Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

Centro Servizi per l'inserimento lavorativo
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Telefono 070/9816015 -- E-mail: centrogerrei@tiscali.it

OFFERTE DI LAVORO - Newsletter aggiornata al 25/03/2015
Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Centro Servizi per il Lavoro di Siniscola Via Olbia, 2 – 08029 – tel. 0784-878513 – fax
1782200282
Azienda operante nel settore Turistico ricerca 3 ADDETTI AL BANCO GELATERIA/BAR.
Requisiti richiesti: esperienza nella mansione; passione per il lavoro; anche iscritti nelle liste
di mobilità.
Sede di Lavoro: Siniscola – La Caletta
Tipologia contrattuale proposta: rapporto di lavoro subordinato a Tempo determinato Fulltime per la prossima stagione estiva 2015 (aprile – ottobre).
Data di scadenza: 30 marzo 2015
Modalità di candidatura: i lavoratori interessati sono invitati a presentare al Centro dei
Servizi per il Lavoro di Siniscola i seguenti documenti: il proprio curriculum vitae con foto e
la domanda di autocandidatura (da ritirare presso il CSL o tramite il sito www.silsardegna.it).
Per informazione o chiarimenti contattare il servizio Incontro Domanda-Offerta Siniscola:
Tel. 0784 – 238944 – Mail: siniscola.domandaeofferta@provincia.nuoro.it
Centro Servizi per il Lavoro di Tortoli’ (CSL) via Monsignor Virgilio 74/A 08048 Tortoli Telefono 0782/623225- Fax 0782/621121 – email: csl.ogliastra@provincia.ogliastra.it
L’Azienda Uappala Hotels srl Società Gestione Alberghiera seleziona 5 CHEF (conduzione
cucina) E 5 MAITRE (coordinamento sala) per la stagione estiva 2015.
Riferimento Annuncio: n. 4028 del 16.02.2015.
Tipologia Contrattuale: tempo determinato (maggio-settembre).
Sede di Lavoro: strutture ricettive presenti in Sardegna: Hotel Corte Bianca - loc.tà Foddini
Cardedu; Hotel Baia Dei Mori - Budoni; Sighientu Life Hotel - Quartu Sant’Elena.
La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi (DLgs n. 198/2006, art. 27 comma 5).
Modalità di candidatura: gli interessati alle opportunità di lavoro possono inviare il proprio
curriculum vitae al seguente indirizzo: risorseumane@uappala.com
Caffetteria aperta da un anno, cerca UN/A BARISTA/ BANCONIERA - Bella presenza Buona relazione con il cliente Sede di lavoro: Sestu. Modalità di lavoro: turno pomeridiano
dalle 14 alla chiusura max ore 23. Per contatti telefonici e appuntamento chiama 3801516848
Operatori ristorazione e catering EXPO 2015, Primaria società di intermediazione lavoro,
ricerca per la propria sede di Milano CANDIDATI/E da inserire a breve termine nell'ambito
dei servizi di ristorazione e catering per l'EXPO 2015 di Milano. Età compresa fra i 15 e i 29
anni di età; iscritti al Programma Garanzia Giovani; Essere residenti in Sardegna; Essere
disponibili a trasferirsi temporaneamente a Milano; Avere svolto precedenti esperienze di
lavoro nel settore della ristorazione/catering oppure essere in possesso di un titolo di studio o
di formazione nei settori richiesti. Sede di lavoro: Cagliari. I candidati dovranno inviare il
proprio CV con indicazione del proprio codice fiscale e l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 a: selezione.expo2015@outlook.it
Ditta individuale di Marras Nicola con sede a Dolianova cerca PERSONALE qualificato e
non, per lavoro part-time in bar solo persone motivate: nicolamarras94@tiscali.it
Il Casale Ristopizza Seleziona PIZZAIOLO esperto per nuovo locale pizzeria di Cagliari.
Richiesta esperienza conduzione pizzeria, con forno legna, possibilmente pizza napoletana.
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Lavoro annuale. Inviare referenze e curriculum a Selezionerisorseuman@tiscali.it Ristopizzailcasale@tiscali.it
CAMERIERI, COMIS DI SALA E PORTA PIATTI, esclusivamente esperti ed Automuniti,
preferibilmente con esperienza ad usare i palmari per le comande, per la stagione estiva 2015.
Con possibilità di alloggio. Sede di lavoro: Villasimius Mandare mail con curriculum e foto
precisando la qualifica all’indirizzo mail: camerieri2015@hotmail.com
Ristora service srl - Sede di lavoro: Quartu Sant'Elena Per prossima apertura Emotion
ristorante di medio/alto livello si ricercano le seguenti figure professionali: MAITRE DI
SALA, CHEF DE RANG, CHEF DE PARTIE ENTREMETIER. È gradita una copia del cv
all'indirizzo mail cv.brigata.gourmet@outlook.it
Gògò Bar sito a Quartucciu ricerca PERSONALE per prossimo ampliamento. Si richiede di
mandare foto attuale più curriculum al seguente indirizzo mail: biglife70@tiscali.it
Bar presso aeroporto di Elmas ricerca un RAGAZZO O UNA RAGAZZA per tirocinio
formativo. La risorsa-in affiancamento al tutor- si occuperà del banco bar. Si richiede
disponibilità su turni anche nei week end e nei festivi. Si richiedono ottime doti comunicative,
spirito di iniziativa, flessibilità. è previsto un rimborso spese. Inviare C.V. completo di
autorizzazione al trattamento dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 a:
elenapilloni@gmail.com indicando nell'oggetto della mail RIF. TIROCINANTE BARISTA
AlmA Beach Studios-Quartu Sant'Elena-Cagliari, Società nel settore della ristorazione ed
intrattenimento è alla ricerca di figure professionali come: BARLADY, BANCONIERA E
CAMERIERA. Lavoro stagionale da Maggio a Settembre 2015 per nuova apertura cerchiamo
Ragazze con le seguenti caratteristiche: Sufficiente esperienza nel settore; Bella presenza;
Capacità di interagire con il pubblico; Disponibilità e serietà. Possibilità alloggio Chiama:
3398089290
Per apertura stagionale - Costarei - attività settore ristorazione, alberghiero e intrattenimento
serale, cerchiamo AMBOSESSI PER SALA E BAR. Requisiti preferenziali saranno il forte
orientamento alla clientela, presenza, dinamicità, flessibilità e puntualità. Si richiede
esperienza pregressa di lavoro stagionale. Per le candidature, inviare C.V. completi di foto
intere recenti alla casella E-mail federicarenee@hotmail.it Non verranno presi in
considerazione C.V. Privi di foto
Hotel Sa Muvara, 4 stelle, ricerca: n.1 SECONDO CHEF La risorsa si occuperà di affiancare
l'attività del Primo Chef principalmente nella preparazione sia di piatti tipici della tradizione
sarda sia di piatti internazionali. Requisiti richiesti: Si desidera entrare in contatto con
professionisti del settore: -che abbiano maturato comprovata esperienza in contesti di rilievo
con un'ottima conoscenza della cucina sarda e buona conoscenza della cucina nazionale e
internazionale; -con attitudine al lavoro di squadra; -con buone capacità organizzative; -con
naturale propensione per la cura dei dettagli e per la pulizia. Sede di lavoro: Aritzo (Nuoro)
Note: Si richiede di inviare dettagliato curriculum vitae con la descrizione delle esperienze
maturate (es: durata; descrizione del contesto lavorativo; mansioni svolte), ed una breve
lettera di presentazione. L'azienda propone un contratto a tempo determinato per l'imminente
stagione estiva, da Maggio ad Ottobre compresi, più vitto e alloggio. I candidati interessati
possono inviare dettagliato CV - con allegato consenso al trattamento dei dati personali a:
spsele@selper.it, citando il riferimento SI 148. Tutti coloro che non dovessero ricevere una
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comunicazione entro il mese di Marzo 2015 potranno considerare la propria candidatura non
in linea con i requisiti richiesti.
Azienda leader nel settore della ristorazione seleziona BANCONIERI/E esperti in caffetteria
per inserimento presso centri commerciali. Si richiede esperienza documentata di almeno tre
anni, disponibilità immediata e full time. automuniti. Inviare curriculum con foto a
selezionepers2013@gmail.com
La Cronta Commerciale srl ricerca personale con qualifica di AIUTO CUOCO ED CUOCO
con provata esperienza nel settore. Coloro che fossero interessati possono inviare il proprio
curriculum all'indirizzo enoteca@crontacommerciale.it. Verranno prese in considerazione
solo le candidature con i requisiti richiesti.
Per stagione estiva 2015 si ricerca PERSONALE DONNA con esperienza in gestione banco
bar e sala ristorante per i mesi da Maggio a Settembre per Bar Ristorante Pizzeria in località
Torre Salinas, Muravera. Richiesta la conoscenza di almeno 1 lingua straniera. Disponibilità
di vitto e alloggio. Inviare cv con foto per eventuale colloquio conoscitivo a
villaggiotorresalinas@gmail.com
OFFERTE PER L’ESTERO
Servizio Eures Provincia di Sassari – SASSARI- email: eures@provincia.sassari.it
N. e figure richieste: n. 1 CUOCO/A
Paese: Austria – Villach
Descrizione: Ristorante “Trieste Mia” a Villach cerca per nuova apertura per i primi di
maggio un/a bravo/a cuoco/a. Il locale sarà una tipica osteria triestina con un menù di base
semplice, il quale prevede fondamentalmente la preparazione di carni di qualità in caldaia da
servire in piatto o in panino per asporto, ma anche pesce di semplice cottura e questo durante
tutto il tempo di apertura, mentre a pranzo ed a cena si serviranno pochi primi e/o secondi in
linea con la stagionalità dei prodotti e la creatività del cuoco/cuoca, che quindi non sarà solo
attivo in cucina, ma sarà presente nel locale. In questo senso stiamo anche gestendo il progetto
con l’obiettivo di rendere la cucina a vista.
Identificazione richiesta: Rif. Cuoco Trieste Mia 2015
Titolo di studio: qualificazione professionale
Tipo di contratto: Non precisato.
Requisiti richiesti: in grado di interfacciarsi con la clientela, al pari dei gestori, il cuoco/cuoca
dovrà parlare correntemente Italiano e Tedesco, avere già una certa esperienza, essere
dinamico ed in grado di gestire gli approvvigionamenti ottimizzandone i flussi, creativo nel
definire il menù ed in grado di gestire altro personale.
Modalità di candidatura: I candidati potranno inviare il proprio CV al seguente indirizzo
mail: Giorgio.Costabiei@provinz.bz.it e, in copia (cc) a: eures@provincia.sassari.it.
Specificare in oggetto il codice di riferimento Cuoco Villach 2015.
Scadenza: Non indicata.
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Operai generici e specializzati
Centro Servizi per il Lavoro di Olbia Servizio Incontro Domanda Offerta Via Romagna, 10
– CAP 07026 – tel. 0789/293726 – 32/44/46 / fax. 0789/205089
Azienda operante nel settore artigianato ricerca 2 FALEGNAMI/MANUTENTORI
(Riferimento avviso numero: 3B/15).
Requisiti indispensabili: Esperienza pregressa nel ruolo; Capacità di manutenzione,
assemblaggio, carteggiatura, verniciatura arredi ed infissi, etc; Capacità utilizzo attrezzature
necessarie alla lavorazione del legno; Possesso patente di guida B/automunito. Preferibile
qualifica di falegname.
Sede di lavoro: Porto Rotondo – Loc. Rudalza.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato (da metà aprile a fine luglio)
Data di scadenza: 05/04/2015
Modalità di adesione: 1) presentandosi personalmente, muniti di curriculum vitae e modello
di auto-candidatura, presso il Servizio Incontro Domanda/Offerta, a Olbia in via Romagna,
10; 2) tramite l’invio della propria auto-candidatura ed il CV in formato europass, entrambi
datati e sottoscritti, via fax (0789/205089) o e-mail (domandaofferta@provincia.olbiatempio.it), precisando la figura richiesta, il numero di riferimento dell’offerta e una scansione
di un documento di identità in corso di validità.
Non verranno prese in considerazione le candidature prive di copia del documento di identità
in corso di validità in allegato, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (ai sensi del
D.lgs. 196/2003), la firma del candidato e i requisiti professionali indispensabili indicati
nell’annuncio. Il modulo di autocandidatura è disponibile sul sito del Sil Sardegna.
Servizio inserimento mirato disabili Via Giudice Guglielmo Cagliari – 070/4092442
La Società CTM spa Viale Trieste 159/3 – Cagliari ha richiesto un elenco di iscritti alla L.
68/99 art. 18 per l’assunzione nominativa di 1 FIGURA OPERATORE D’ESERCIZIO
(autista mezzi pubblici per servizio di trasporto di linea).
Requisiti richiesti: iscrizione nelle liste di cui all’art. 18 della L. 68/99 della Provincia di
Cagliari.
Requisiti specifici per operatore d’esercizio: Patente di guida di categoria D+E e della Carta
di qualificazione del conducente previsti per la guida di autobus in servizio pubblico di linea
per il trasporto di persone; Sana e robusta costituzione fisica e possesso dei requisiti psicofisici richiesti dalla normativa vigente per la guida di automezzi destinati al servizio di
trasporto pubblico di persone e da accertarsi insindacabilmente dal competente organismo
sanitario (come previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal D.M. 23 febbraio 1999,
n.88 e s.m. e i.); Conseguimento della licenza della scuola d’obbligo; Cittadinanza italiana;
Godimento dei diritti civili e politici; Assenza di condanne penali; Non avere carichi pendenti
presso la Procura della Repubblica;non essere stati destituiti in eventuali precedenti rapporti
di ruolo presso aziende pubbliche oppure, a tempo determinato presso imprese del settore,
non essere stati licenziati per motivi disciplinari nel biennio immediatamente precedente la
data di pubblicazione della selezione.
Tipologia contrattuale: tempo indeterminato – full time
Sede di lavoro: Cagliari
Data della chiamata presso tutti i CSL della Provincia di Cagliari: dal 30.03.2015 al
20.04.2015
Documenti da presentare al CSL di competenza: documento di identità personale.
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Informazioni utili: Per ogni ulteriore informazione rivolgersi presso i CSL della provincia di
Cagliari ove si è iscritti
Manpower srl ricerca, per azienda cliente operante nel settore, 2 IMBIANCHINI che si
occuperanno dell'imbiancatura di postazioni di bike sharing (noleggio bici). Ricerchiamo
candidati con esperienza e in possesso di scarpe antinfortunistica, smerigliatrice e pennelli da
vernice. È richiesta disponibilità immediata già dalla prossima settimana. Per candidarsi
inviare cv alla mail maria.mariani@manpower.it inserendo nell'oggetto il titolo dell'annuncio
Randstad Italia SpA seleziona un OPERAIO con esperienza, anche minima, nel settore
edilizia e piastrelle. Si richiede disponibilità al lavoro part time in orario notturno,
predisposizione al lavoro manuale e di gruppo, doti organizzative e gestionali, diploma.
Inviare cv dettagliato a Randstad filiale di Cagliari, specificando nell'oggetto della mail
"Candidatura operaio piastrellista junior", mail: cagliari.cavaro@randstad.it
Manpower Italia srl - Filiale di Cagliari Pola ricerca per Azienda di Cagliari operante nel
settore Vendita al dettaglio:
RESPONSABILE RICAMBI. Il candidato verrà assunto direttamente dall'azienda. Profilo
candidato: esperto operatore telefonico, il candidato dovrà occuparsi dì fidelizzare il cliente e
prendere appuntamenti telefonici e lavorerà in stretta sinergia con i vari uffici tecnici e
commerciali. Disponibilità a lavorare dal lunedì al venerdì e sabato mattina.
ELETTROMECCANICO. Il candidato verrà assunto direttamente dall'azienda. Profilo
candidato: è richiesta esperienza nella mansione .in possesso di titolo di studio di perito
meccanico, elettromeccanico .Dovrà lavorare in team nell'officina con meccanico, carrozziere
e verniciatore. Disponibile a lavorare dal lunedì al venerdì e sabato mattina
CARROZZIERE. Il candidato verrà assunto direttamente dall'azienda. Profilo candidato: il
candidato deve avere esperienza nella mansione. Dovrà lavorare in un team di un officina
meccanica con il verniciatore. Disponibile a lavorare dal lunedì al venerdì e sabato mattina.
VERNICIATORE. Il candidato verrà assunto direttamente dall'azienda. Profilo candidato:
esperienza nella mansione. Attitudine a lavorare in team. Lavorerà in officina specializzata a
contatto con il carrozziere e meccanici. Orari di lavoro dal lunedì al venerdì e sabato mattina.
Contatti e candidature: Manpower Italia srl - Filiale di Cagliari Pola Via Pola, 34 - Cagliari
(CA) telefono: 070/27.83.55 fax: 070/20.86.736 email: cagliari.pola@manpower.it
Randstad Italia Spa selezione 1 PORTIERE NOTTURNO, per importante Hotel 4 stelle sito
nel centro di Cagliari. Il candidato ideale ha le seguenti competenze: pregressa esperienza in
Hotel a 4 stelle, competenza nelle chiusure contabili, segnalazione camere, accoglienza clienti
prenotati e da prenotare. Si offre contratto a tempo determinato, con possibilità di proroghe.
Inviare curriculum aggiornato a Randstad Italia Spa - filiale di Cagliari - al seguente indirizzo
e-mail: cagliari.cavaro@randstad.it
Azienda operante nel settore degli impianti tecnologici ricerca TECNICI SPECIALIZZATI
per impianti termoidraulici, di climatizzazione ed energie rinnovabili. I candidati devono aver
maturato pluriennale esperienza come installatore/manutentore termoidraulico in ambito
civile e industriale e devono essere referenziati. La risorsa dovrà aver maturato esperienza
nella mansione in particolare su strutture civili e industriali di nuova costruzione sia su
strutture già esistenti. Costituirà titolo preferenziale il possesso di attestato sul corso sulla
sicurezza. Si richiede precisione, affidabilità e puntualità. La ricerca ha carattere di urgenza.
E' fondamentale l'immediata disponibilità. Decorrenza del contratto:immediata .Sede di
lavoro: Cagliari.- Orario di lavoro: full-time Data l'urgenza della richiesta e la sede di
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lavoro,prima di candidarsi, assicurarsi di offrire la disponibilità immediata e il domicilio o
residenza nella zona di Cagliari e Medio Campidano. Inviare il C.V. con foto a:
barbara.serrato@libero.it
Adecco Italia SpA ricerca per azienda cliente operante nel settore falegnameria 1 OPERAIO
ADDETTO AL MONTAGGIO MOBILI, pareti attrezzate e divisorie (mobili per ufficio).
Luogo di lavoro provincia di Cagliari. Si richiede esperienza nella stessa mansione di 3/4
anni. Si offre contratto di un mese. Sede di lavoro Cagliari. Inviare il curriculum indicando in
oggetto il titolo dell'annuncio a barbara.sebis@adecco.it. Chiama: 070480926
Lavoratoriedili.it azienda specializzata nel settore di edilizia privata, pubblica, civile ed
industriale cerca OPERAI EDILI, TECNICI DI CANTIERE, per collaborazione ed
inserimento motore di ricerca edile. Se vuoi Partecipare registrati adesso sul sito
www.lavoratoriedili.it.
Realjob Spa seleziona, per importante Società operante in Inghilterra, AUTISTI DI MINIBUS
(9/16 passeggeri max). Requisiti richiesti: patente D+CQC e conoscenza della lingua inglese.
Verranno presi in considerazione solo i CV con i requisiti richiesti inviati a
selezione2@realjobspa.it
Manpower ricerca per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un
CALDAISTA. Il candidato ideale è esperto nella mansione. In possesso di patentino di
secondo grado. Disponibile a lavorare a giornate. Per candidarsi inviare curriculum vitae
dettagliato all'indirizzo cagliari.pola@manpower.it indicando nell'oggetto "Assistenza Clienti
Cagliari".
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
Trenkwalder S.r.l. Agenzia per il Lavoro, filiale di Cagliari, ricerca per azienda cliente COLF
REFERENZIATA/O. La persona si occuperà di pulizie domestiche e gestione guardaroba in
una abitazione privata. Sono richieste esperienze documentabili e referenziabili, discrezione,
flessibilità e precisione. Orario di lavoro dalle 08:00 alle 13:00 da lun al sabato. Sede di
lavoro: Cagliari. Contatti e candidature: Trenkwalder srl - Filiale di Cagliari Via Campania,
23
Cagliari
(CA)
telefono:
070.2080031
fax:
059.515947
e-mail:
itcagliari@trenkwalderitalia.it
Progetto Famiglia cerca ASSISTENTI DOMICILIARI per assistenza notturna. Per
appuntamento telefonare al numero: 3273519106
CAMERIERA AI PIANI con esperienza, per la stagione estiva in Costa Rei. Tel. 3930961579
DOMESTICA fissa per importante villa a Villasimius per i mesi di giugno/luglio/agosto. È
richiesta grande esperienza in cucina e buona presenza. Astenersi se non referenziate e se
prive dei requisiti richiesti. Inviare curriculum con foto a raffaberge@gmail.com
Per importante azienda a livello regionale, ricerchiamo per Oristano, Cagliari, Nuoro e
provincie le seguenti figure professionali: BABYSITTER, AIUTO COMPITI, RAGAZZE
ALLA PARI. Invia il tuo profilo tramite Curriculum Vite al seguente indirizzo email:
jobwef@gmail.com. Specificare nell'oggetto la figura professionale per cui ci si candida.
Per importante azienda a livello regionale, ricerchiamo per Cagliari e provincia le seguenti
figure professionali: BADANTE, OSS, OSA, INFERMIERE, FISIOTERAPISTA. Invia il tuo
profilo tramite Curriculum Vite al seguente indirizzo e-mail: jobwef@gmail.com. Specificare
nell'oggetto la figura professionale per cui ci si candida.
Il Consorzio Territoriale Network Etico ricerca su tutto il territorio regionale in particolare nel
territorio della provincia di Cagliari e Sassari i seguenti profili: EDUCATORE
PROFESSIONALE,
OPERATORE
SOCIO
SANITARIO,
INFERMIERE
PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI. Gli interessati possono trasmettere la proprio
candidatura autorizzando il trattamento dei propri dati personali esclusivamente al seguente
networketico@tiscali.it
ADDETTI ALLE PULIZIE. Presso affittacamere in centro città, cercasi collaborazione per le
pulizie nella nostra struttura. Sede di lavoro Cagliari. Potete inviare il vostro curriculum
all'indirizzo mirudasrl@gmail.com
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Impiegati e commessi
Centro Servizi per il Lavoro di Senorbì – Servizio Inclusione Socio Lavorativa – Via C.
Sanna, 96 – Cap 09040 – Tel. 0709809167 – Fax 070/9808743
Il Comune di San Basilio ricerca 1 TIROCINANTE iscritto/a agli elenchi della Legge 68/99
art. 1.
Mansione: Coadiutore.
Attività previste: rilevazione e raccolta dati per creazione banche dati dell’Ufficio Tributi.
Requisiti indispensabili: iscrizione agli elenchi della Legge 68/99 art. 1 (invalidi civili, del
lavoro, per servizio) presso il CSL di Senorbì; stato di disoccupazione /inoccupazione;
maggiore età; non aver instaurato precedentemente altro rapporto di lavoro/tirocinio con
l’Amministrazione Comunale di San Basilio con lo stesso profilo professionale; titolo di
studio: diploma di Ragioniere; sufficiente conoscenza delle tecnologie informatiche più
diffuse con particolare riferimento al sistema operativo Windows e ai programmi Word ed
Excel.
Requisiti preferibili: possesso della patente europea per l’utilizzo del pc; patente di guida tipo
B; mezzo proprio.
Durata del Tirocinio: 12 mesi per 20 ore settimanali.
Data della chiamata presso il CSL: dal 16/03/2015 al 27/03/2015.
Sede di lavoro: San Basilio.
Modalità di candidatura e/o informazioni: le persone con disabilità iscritte nelle liste L. 68/99
art.1 del CSL di Senorbì dovranno dichiarare la propria disponibilità presentandosi
personalmente presso il Servizio Inclusione Socio Lavorativa (L.68/99), con un curriculum
vitae aggiornato. Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
Centro Servizi per il Lavoro di Quartu S.Elena via Bizet, 27 – 070836741 Fax 070881442cslquartu@provincia.cagliari.it
Azienda settore produzione e distribuzione di componenti e prodotti per la refrigerazione ed il
condizionamento cerca 1 IMPIEGATO COMMERCIALE d’area per gestione e ampliamento
rete di zona.
Sede di lavoro: inserimento nella sede della Provincia di Cagliari – spostamenti previsti
nell’intera Regione
Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico; precedenti
esperienza in ambito commerciale in qualità di venditore ed in particolare: gestione dei
rapporti con i clienti e con i fornitori, gestione della trattativa commerciale; ottime capacità di
gestione del lavoro in base alle esigenze dei clienti e di organizzazione di tempi, orari ed
agenda appuntamenti; spirito commerciale, capacità di problem solving, affidabilità, serietà,
puntualità e buona predisposizione alle relazioni personali; conoscenze informatiche di base:
videoscrittura, internet, fogli elettronici; età: 22-45 anni; preferibile conoscenza lingua
inglese; preferibili conoscenze in ambito: meccanica, elettricità, elettronica; preferibile
domicilio Cagliari/hinterland.
Tipologia contrattuale: inserimento con CCNL Metalmeccanica Industria a tempo
determinato subordinato o apprendistato (in base all’età del candidato) – full time (dal lunedì
al venerdì – orario da definire). No Partita Iva (benefit e facilitazioni da definire).
Presentazione candidature: dal 27/03/2015 al 03/04/2015.
Informazioni utili: le persone interessate dovranno presentare la propria candidatura
presentandosi personalmente al CSL di appartenenza munite di curriculum vitae aggiornato.
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Openjobmetis spa Ricerca per Azienda cliente un/A DIRETTORE/DIRETTRICE
TECNICO/A DI CENTRO ESTETICO. La risorsa si dovrà occupare della gestione di un
centro estetico di imminente apertura nell’hinterland di Cagliari. Requisito fondamentale è il
possesso del titolo necessario per l’inserimento immediato con il ruolo di Direttore tecnico di
centro estetico. Data inizio: 01/04/2015. Contatti e candidature: Openjobmetis spa - Filiale di
Cagliari Via Dante, 127 - Cagliari (CA) telefono: 070.513680 fax: 070.7962110
Obiettivo Lavoro spa - Agenzia per il Lavoro Filiale di Cagliari ricerca, per cliente operante
nel settore Marketing, IMPIEGATO COMMERCIALE. La risorsa verrà inserita nel team
dell'ufficio commerciale e si occuperà di gestire offerte e ordini, di svolgere attività di
marketing e di attivare, gestire e sviluppare contatti con attuali e nuovi clienti sia in Italia che
in Europa. Requisiti: possesso di diploma e/o laurea; ottima conoscenza della lingua
portoghese, inglese e spagnolo; disponibile a trasferte italia ed estero; preferibile, ma non
indispensabile, esperienza nel ruolo di impiegato commerciale e/o impiegato uffici acquisti;
anche candidature junior prive di esperienze commerciali, ma con significative esperienze
nell’utilizzo delle lingue inglese, spagnolo e portoghese. Sede di lavoro: Cagliari. Per
candidarsi inviare il CV a: sassari@obiettivolavoro.it, indicando nell'oggetto:"Impcommkt"
Per azienda cliente si ricerca IMPIEGATO AMMINISTRATIVO a Cagliari. Il candidato
ideale ha un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, risiede a Cagliari e provincia e possiede
competenze contabili e segretariali: i suoi compiti comprenderanno la gestione della
fatturazione, delle prime note, delle scadenze amministrative e del registro cassa, delle
pratiche bancarie e dell'archivio dei documenti; inoltre la risorsa si occuperà della gestione del
cliente, dell'acquisizione di materiali e dell'inventario. Sede di lavoro Cagliari. Si offre
contratto di apprendistato con condizioni da concordare in base al profilo specifico. Inviare
curriculum
in
formato
europeo
esclusivamente
all'indirizzo
mail:
claudia.dinelli@metaphora.it Lo screening delle candidature si concluderà entro il 15 marzo
2015.
Manpower Italia srl - Filiale di Cagliari Pola ricerca CONTABILE per Azienda operante nel
settore Vendita al dettaglio. Il candidato verrà assunto direttamente dall'azienda. Profilo
candidato: il candidato esperto nella mansione dovrà occuparsi di contabilità clienti fornitori,
cassa banca e prima nota e fatturazione. Lavorerà a contatto con il responsabile
amministrativo. Sede: Cagliari. Competenze: contabilità clienti base, contabilità fornitori
base, contabilità ordinaria base, contabilità semplificata base, prima nota base, fatturazione
base. Contatti e candidature: Manpower Italia srl - Filiale di Cagliari Pola Via Pola, 34 Cagliari (CA) telefono: 070/27.83.55 fax: 070/20.86.736 email: cagliari.pola@manpower.it
Manpower Group ricerca per suo cliente operante nel settore bellezza ed estetica un/una
COMMESSO-A per la sede di Cagliari. Il lavoro consiste nell'effettuare la vendita di prodotti
di bellezza e di estetica. Si richiedono i seguenti requisiti: esperienza minima di due anni nella
vendita; buona conoscenza della lingua inglese; corso di studi specifico; competenza su tutti e
tre gli assi Stiamo cercando una persona dinamica, flessibile, disponibile a turni anche nei
week end, dotata di capacità relazionali e commerciali; Inglese Orale Buono. Completano il
profilo capacità di integrarsi in un team esistente e di concludere una vendita consulenziale,
fidelizzando la clientela. La selezione è finalizzata all'assunzione con contratto di
somministrazione iniziale di tre mesi FT. Contatti e candidature: Manpower Italia srl - filiale
Metropolitan Operative Center via Labicana, 88 - Roma (RM) telefono: 06/77.40.05.01 fax:
06/77.40.05.98 email: roma.labicana@manpower.it
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Obiettivo Lavoro spa, Agenzia per il Lavoro, Filiale di Cagliari ricerca per proprio cliente:
ISTRUTTORI REDDITUALI. Siamo stati incaricati da un nostro cliente specializzato in
gestione processi finanziari outsourcing, di ricercare e selezionare istruttori reddituali. Il ruolo
consisterà nell'analisi approfondita di tutta la documentazione anagrafico-reddituale relativa
all'istruttoria di pratiche di mutuo. La posizione richiede la capacità di offrire un servizio
attento, cordiale e coerente con gli standard aziendali, al fine di poter valutare al meglio il
merito creditizio del richiedente. Il candidato ideale possiede laurea in materie
economiche/giuridiche, ha acquisito notevole familiarità con tutta la documentazione
reddituale (in riferimento sia a lavoratori dipendenti che a lavoratori autonomi), tramite
esperienze lavorative o tramite pratica presso studi professionali. Completa il profilo la buona
conoscenza del pacchetto office e dimestichezza nell'utilizzo del PC. La sede di lavoro è
Cagliari e non è raggiungibile dai mezzi pubblici. Gli interessati possono inviare il loro CV
all'indirizzo di posta elettronica: cagliari@obiettivolavoro.it, indicando obbligatoriamente il
rif: Istruttori Reddituali.
Società consulenze nei settori Qualificazione SOA, - Certificazione ISO, - Consulenze sui
Lavori Pubblici, è alla ricerca di un CANDIDATO ESPERTO, Sede azienda: prov. Cagliari.
Requisiti richiesti: -Diploma o Laurea, -ottime conoscenze del pacchetto OFFICE, web
marketing e conoscenze informatiche Si offre: - assunzione a tempo indeterminato dopo
periodo di prova. Costituirà titolo preferenziale, precedenti esperienze da, valutatori della
certificazione dei sistemi di gestione, ISO 9001 qualità, attestazione SOA o di altri specifici
servizi destinati alle imprese di costruzioni o in altre attività commerciali. I candidati sono
invitati ad inviare e-mail con allegato il proprio Curriculum Vitae a
sviluppoappalti@gmail.com rilasciando autorizzazione al trattamento dei dati in base a quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Azienda di import da cina e commercio on line ricerca nuova SEGRETARIA. Sono
fondamentali: Reale conoscenza dell`inglese, Dimestichezza con il computer. Ufficio sito a
Quartu Sant'Elena. Lavoro Part-Time. Inviare CV completo di foto e reale a:
cteventi@gmail.com
La sede Centrale di Superemme ricerca per la propria sede sita ad Elmas ADDETTO
UFFICIO AFFARI GENERALI. In un piano di sviluppo dell'ufficio Affari Generali,
ricerchiamo una figura professionale che in staff, supporti la funzione nella gestione dei
Servizi Generali Interni ed Esterni e garantisca il rispetto della normativa vigente applicata
alla nostra realtà organizzativa in materia di commercio, processi di vendita, contrattualistica,
sicurezza sul lavoro e igiene sanitaria. Dovrà così occuparsi di pratiche amministrative e
legali e mantenere rapporti con Enti e consulenti aziendali. Il profilo ricercato è un laureato di
circa 35 anni, possibilmente in materie attinenti, ha conoscenze pratiche e applicate di diritto
commerciale, amministrativo e civile e con una significativa esperienza nel ruolo.
Indispensabile per il ruolo e le sue caratteristiche, il possedere spiccate attitudini relazionali e
capacità di analisi e problem solving. Previsto un percorso di inserimento e formativo per
l'acquisizione delle competenze attese. Per candidarsi collegarsi al seguente link:
http://www.supermercatipan.it/Lavora.aspx?prd=6
Nuova società, con punto vendita di prestigioso marchio di telefonia, cerca ADDETTO
VENDITA, età compresa tra 18 e i 35 anni, da inserire nel proprio organico, inizialmente
come part - time. Il lavoro verrà svolto nel punto vendita stesso, sito in Cagliari centro, il
candidato dovrà aver maturato esperienza documentata presso altri centri di telefonia, avere
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una forte indole commerciale, essere una persona dinamica e capace di raggiungere gli
obbiettivi che mensilmente verranno tracciati dall'Azienda. Siamo inoltre alla ricerca di liberi
professionisti, che vogliano collaborare con noi per espandere la nostra rete commerciale
anche al di fuori del punto vendita stesso, con la possibilità di proporre sia i prodotti business
che consumer. Inviare il proprio Curriculum con lettera di presentazione solo ed
esclusivamente all'indirizzo mail: selezionecagliari@hotmail.com
Per nuova apertura a Costa Rei/Castiadas, prossima stagione estiva 2015 si ricercano le
seguenti figure per la Reception: - ADDETTE RICEVIMENTO - ADDETTA/O BOOKING
– ADDETTI RICEVIMENTO TURNANTI - PORTIERE NOTTURNO. Si richiede
conoscenza almeno lingua Inglese, serietà e capacità di lavorare in team. L'annuncio si
riferisce a Villaggio 4 stelle di nuova apertura (Stagione Giugno-Settembre) nella zona di
Castiadas/Costa Rei (Cagliari). Inviare curricula con autorizzazione all'utilizzo dei dati
all'indirizzo ricercapersonale2015@tiscali.it
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Varie
Centro Servizi per il Lavoro di Cagliari – 09126 – via Borgo S.Elia, snc – tel.070.528441 –
fax 07052844142
Azienda operante nel settore dei servizi connessi alle tecnologie informatiche ricerca n. 15
TIROCINANTI OPERATORI ASSISTENZA TECNICA servizi telefonici evoluti ed
informatici
Principali attività/mansioni da svolgere nell’ambito del progetto formativo: servizio di
assistenza tecnica evoluta per i principali player telefonici nazionali con l’utilizzo di software
specifici per telediagnosi e remote-configuration.
Requisiti richiesti: diploma scuola media superiore, preferibile in ambito tecnico; buona
conoscenza di almeno uno dei sistemi operativi per pc (WINDOWS, LINUX, IOS); buona
conoscenza dei principali sistemi operativi mobili (ANDROID, IOS, RIM, WINDOWS
PHONE); buona conoscenza della lingua italiana, buon eloquio privo di incertezze; buona
conoscenza della lingua inglese preferenziale linguaggio tecnico; preferibile esperienza nella
vendita di materiale informatico; preferibile pat. di guida cat. B.
Sede di lavoro: Cagliari
Tipologia contrattuale: tirocinio d’inserimento/reinserimento della durata di mesi 6 per 30 ore
settimanali ed un’indennità di partecipazione di 400,00 euro mensili.
Data di scadenza: 25.03.2015
Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti richiesti devono presentare
personalmente la propria candidatura al Centro Servizi per il Lavoro di appartenenza –
Servizio “Incontro Domanda /Offerta ” muniti di CV aggiornato e dettagliato.
PARRUCCHIERA esperta per lavoro stagionale gestione salone in Cagliari. Tel. 3456622999
Cooperativa Sociale Impara con noi cerca ANIMATORE esperto settore adolescenti e giovani
in grado di programmare e gestire le attività in un centro giovani. Il candidato ideale ha
esperienza specifica nel settore, conoscenza strumenti musicali e audiovisivi, informatica,
sport. Automunito. inviare il CV dettagliato delle competenze e conoscenze a:
coordin.cas@gmail.com Si prega di astenersi se non in possesso dei requisiti richiesti.
APPRENDISTA PARRUCCHIERA/E. Dobrinka Hair Stylist - Sede di lavoro: Cagliari.
Cercasi ragazza/o. Chiamare allo 0702041394. Oppure presentarsi in piazza Gramsci,8 (Ca)
muniti di curriculum
Servizio Eures Provincia di Sassari – Sassari – Mail: eures@provincia.sassari
Salini Impregilo S.p.A., gruppo industriale specializzato nella realizzazione di grandi opere
complesse, è alla ricerca di 2500 risorse da impiegare in Italia. Nello specifico le posizioni
riguardano:
ADDETTI AMBIENTE; ADDETTI CONTABILITÀ LAVORI; ADDETTI GESTIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTI DI GALLERIA; ANALISTI COSTI IMPIANTI;
ASSISTENTI DI CANTIERE IN SOTTERRANEO; CAPI CANTIERE; CAPI IMBOCCO;
CARPENTIERI FERRAIOLI IN SOTTERRANEO; COST CONTROLLER; DIRETTORI
DI CANTIERE; ERETTORISTA FRESA; MECCANICI MANUTENTORI NASTRI
TRASPORTATORI IN GALLERIA ED ESTERNO; MINATORI AUTISTI; MINATORI
ESCAVATORISTI; MINATORI FOCHINI; MINATORI PALISTI; OPERATORI CARRO
PERFORAZIONE JUMBO; OPERATORI DI POMPE SPRITZ BETON; OPERATORI
FRESA; OPERATORI VEICOLI MULTI SERVIZI PER FRESA; PLANNER DI
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CANTIERE; RESPONSABILE CONTROLLO QUALITÀ; RESPONSABILI AMBIENTE;
RESPONSABILI DEI SERVIZI TECNICI; RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE; RESPONSABILI UFFICIO TECNICO DI CANTIERE.
Informazioni utili
Inoltre la medesima azienda offre a 100 giovani ingegneri la possibilità di entrare a far parte
del Gruppo. Il progetto è destinato agli studenti più meritevoli delle Facoltà di Ingegneria
Civile, Meccanica, Ambientale ed Elettrica.
Per candidarsi o per ulteriori informazioni: www.salini-impregilo.com.
Centro Servizi per il Lavoro di Tortoli’ (CSL) via Monsignor Virgilio 74/A 08048 Tortoli Telefono 0782/623225- Fax 0782/621121 – email: csl.ogliastra@provincia.ogliastra.it
L’Azienda Uappala Hotels srl Società Gestione Alberghiera seleziona 5 DIRETTORI
TECNICI (coordinazione Spa-centro benessere) per la stagione estiva 2015.
Riferimento Annuncio: n. 4028 del 16.02.2015.
Tipologia Contrattuale: tempo determinato (maggio-settembre).
Sede di Lavoro: strutture ricettive presenti in Sardegna: Hotel Corte Bianca - loc.tà Foddini
Cardedu; Hotel Baia Dei Mori - Budoni; Sighientu Life Hotel - Quartu Sant’Elena.
La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi (DLgs n. 198/2006, art. 27 comma 5).
Modalità di candidatura: gli interessati alle opportunità di lavoro possono inviare il proprio
curriculum vitae al seguente indirizzo: risorseumane@uappala.com
La società fantasy fashion cerca COLLABORATORI con mansione di Parruchiera ed
eventuale esperienza di piccola estetica. Tel. 3930560720
CAMPAGNA DI RECRUITING PER I PADIGLIONI E LE MANIFESTAZIONI
DELL’EVENTO MILANO EXPO 2015. Oltre 500 opportunità per hostess, interpreti,
sommelier, camerieri, cuochi e molti altri profili professionali. Per candidarsi:
http://milano2015.adecco.it/offerte-di-lavoro/
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