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
Comune di San Basilio
Telefono 070/9816015 -- E-mail: centrogerrei@tiscali.it

OFFERTE DI LAVORO - Newsletter aggiornata al 24/04/2015
Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
PASTICCERE esperto per lavoro a Santa Giusta. Assunzione immediata. Tel. 3286372080
Per pasticceria di Sestu si ricerca PASTICCERE esperto che sappia lavorare il burro. Inviare i
Curriculum a: cesilsegariu@gmail.com entro il 26 Aprile
Locale in Cagliari ricerca PERSONALE per ampliare il proprio staff. Si richiede disponibilità
al lavoro notturno, dinamicità, velocità di apprendimento, predisposizione al contatto con i
clienti, disponibilità immediata. Astenersi se in cerca di un impiego stagionale o se non
realmente interessati. Inviare CV con foto all'indirizzo: forgus@libero.it
Il Birrificio di Cagliari Pub/Ristorante cagliaritano ricerca CAMERIERI part-time e full-time
da inserire nel proprio organico. È richiesta comprovata esperienza nel settore. Inviare il
curriculum con foto all'indirizzo: curriculum.bdic@gmail.com
ADDETTO ANTIPASTI, GESTIONE GRILL E FRITTURA. Stiamo cercando una figura
urgente con esperienza nell'impiattamento di antipasti, cottura principalmente di pesci in
griglia e friggitrice. Si richiede professionalità dinamismo ordine e pulizia. Automunito, no
alloggio. Lavoro annuale pranzo e cena. Sede di lavoro Cagliari. Inviare Curriculum a:
annalisa.cabras@gmail.com
Trattoria di Olbia cerca PIZZAIOLO che abbia competenze di aiuto cuoco serio e disponibile,
possibilmente giovane e che abbia studiato all'alberghiero. Si offre lavoro annuale. Mandare il
CV a: obla81@gmail.com
BANCONIERA per bar caffetteria di recente apertura in Sestu. Gradita ma non indispensabile
esperienza pregressa nel settore. Caratteristiche privilegiate, bella presenza, elevata
predisposizione a i rapporti interpersonali, simpatia, elevata motivazione. Se in possesso dei
requisiti richiesti recapitare cv c/o Divino Caffè via Monserrato 78 Sestu
La MAI TAI sas di Quartu S.Elena ricerca personale per svolgere mansioni di CAMERIERA
E BANCONIERA. Si richiede comprovata professionalità ed esperienza, capacità di gestione
sala e banco, massima serietà e bella presenza. Inviare mail con curriculum e foto a:
infomaitai@gmail.com. I cv che non soddisfano tali requisiti non saranno presi in
considerazione.
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
OFFERTE PER LA STAGIONE ESTIVA
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Centro Servizi per il Lavoro di Olbia, Servizio Incontro Domanda/Offerta Via Romagna, 10
– CAP 07026 – tel. 0789/2937-32/26/44/46 – fax. 0789/205089
Azienda operante nel settore della ristorazione ricerca n.1 CHEF esperto nella cucina koreana,
cinese, giapponese e western
Riferimento avviso: numero 19/15
Requisiti indispensabili: Esperienza professionale nella preparazione del sushi, nella cucina
koreana, cinese, giapponese e western attestata da certificati di specializzazione e da
partecipazione ad eventi culinari (con riconoscimento titoli ed esperienza); Esperienza almeno
triennale in qualità di supervisore e responsabile di cucina, gestione e management staff e
servizio cucina; Laurea scientifico alimentare con specializzazione nella cucina western;
Conoscenza delle seguenti lingue; italiano, inglese e koreano. È richiesta la disponibilità al
lavoro anche nei giorni festivi.
Requisiti preferibili: patente di guida e mezzo proprio; conoscenza del pacchetto office,
internet explorer e motori di ricerca.
Tipologia contrattuale: tempo indeterminato e pieno con turni diurni e notturni (18.00/24.00)
Sede di lavoro: San Teodoro
Scadenza Avviso: 24/04/2015
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 del modello di 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 reperibile sul sito del Sil Sardegna.
Centro Servizi per il Lavoro di Tortolì – via Monsignor Virgilio 74/A 08048 – Tel.
0782/623225- Fax 0782/621121 – email csl.ogliastra@provincia.ogliastra.it.
Azienda Operante nel settore di ristorazione mobile (vendita panini polli arrosto etc.) ricerca:
- OPERAIO (BANCONIERE E PREPARAZIONE PANINI)
- OPERAIO (COMMESSO DI ROSTICCERIA)
- OPERAIO (AIUTO BANCONIERE)
Riferimento Annuncio: n. 9286 del 22.04.2015
Sede Lavoro: Comuni Ogliastra (Cardedu, Triei, Tortolì, Ulassai Villagrande)
Requisiti richiesti: età minima 20; patente cat “b” –“c”; buone capacità relazionali;
disoccupato minimo tre mesi.
Tipologia Contrattuale: tempo indeterminato 20 ore sett.li. C.C.N.L: Commercio
Data di scadenza: 29.04.2015
La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi (DLgs n. 198/2006, art. 27 comma 5)
Modalità di candidatura: I lavoratori interessati possono dichiarare la propria disponibilità:
1) presentandosi personalmente presso il servizio di Incontro Domanda/Offerta del Centro
Servizi per il Lavoro della Provincia Ogliastra di appartenenza , muniti di curriculum vitae;
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2) trasmissione via fax al nr. 0782/621121 dell’autocandidatura, del CV e copia documento
identità valido;
3) invio per posta elettronica all’indirizzo email csl.ogliastra@provincia.ogliastra.it.
Centro Servizi per il Lavoro di Muravera – Via Tirso, snc - 09043 – tel. 070.9931345 –
fax 070.9931018 – email: cslmuravera@provincia.cagliari.it
Bar Ristorante Pizzeria Semplice ricerca 1 CUOCO con esperienza.
Riferimento: MU/01/15/L
Sede di lavoro: Muravera
Requisiti richiesti: esperienza nella mansione; disponibilità lavoro nei giorni festivi; serietà e
professionalità.
Tipologia contrattuale: tempo determinato per la stagione estiva
Data di scadenza: 06.05.2015
Ai sensi della normativa vigente, la ricerca è aperta a candidati di ambo i sessi.
Modalità di candidatura: I lavoratori interessati possono aderire all’offerta di lavoro
contattando il referente aziendale al n. 3455858929 o inviando curriculum vitae aggiornato
all’indirizzo mail:s.francesco89@gmail.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 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
Ristorante seleziona N.1 CHEF, N.1 CUOCO CAPO PARTITA esperti per locale Cagliari.
Richiesta qualifica, esperienza. Contratto a tempo indeterminato. Inviare curriculum vitae,
foto e referenze a: ricpersonale3@gmail.com
CAMERIERE COMMIS per stagione estiva 2015 a Olbia, massima serietà voglia di lavorare
per bisteccheria pizzeria possibilmente conoscenza base dell'inglese. Per info contattare il
numero: 3476257599
CAMERIERE esperto per ristorante pizzeria stagione estiva a Torregrande. Tel. 3493276981
Frontemare sito a Quartu Sant'Elena seleziona 1 RESPONSABILE DI SALA, 1
CAMERIERA, 1 BANCONIERA. Si richiede qualifica, esperienza e referenze. 1 CAPO
PARTITA AI PRIMI con esperienza nel settore ristorativo. Si richiede qualifica e referenze,
età massima 30 anni. Contratto a tempo determinato. Inviare curriculum vitae a:
info@frontemaresardinia.com
Ristorante in Cagliari ricerca AIUTO BAR con esperienza, auto munito, per la stagione
estiva. Si richiedono i requisiti agevolazioni o iscrizione lista Giovani. Inviare CV
all'indirizzo email: insomniarestaurant@hotmail.it
PIZZAIOLO ad Olbia e a San Teodoro per la stagione estiva 2015. Il candidato ideale ha
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maturato pregressa esperienza nella mansione e nella totale gestione della pizzeria,
possibilmente nella preparazione della pizza al metro. Possibilità di vitto e alloggio. Inviare
curriculum all'indirizzo: curriculummetropizzeria@gmail.com
HOTEL IL MONASTERO a Quartu S.E. in località Geremeas ricerca n. 2 collaboratori
ADDETTO ALLA RECEPTION. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese.
Costituiscono titoli preferenziali la conoscenza di una seconda lingua, la conoscenza dell'uso
del computer e precedenti esperienze lavorative nel capo alberghiero/ristorazione. Si richiede
buona presenza, personalità solare e disponibilità dal 4 maggio. Si richiede l'invio tramite email del proprio c.v. specificando nell'oggetto la dicitura "addetto reception". Email a:
hotelmonastero@gmail.com
Hotel Il Monastero a Quartu S.E. in località Geremeas ricerca n. 2 collaboratori CAMERIERI
RISTORANTE. Costituiscono titoli preferenziali la conoscenza della lingua inglese, la
conoscenza dei sistemi di comanda elettronica (palmari), precedenti esperienze nel settore
alberghiero/ristorazione. Si richiede buona presenza e personalità solare e disponibilità dal 4
maggio. Si richiede l'invio tramite email del proprio c.v. specificando nell'oggetto la dicitura
"cameriere ristorante". Email a : hotelmonastero@gmail.com
Hotel sa Muvara, 4 stelle superior, realtà ubicata all'interno del parco nazionale del
Gennargentu, ricerca: n. 2 COMMIS DI SALA. Le risorse si occuperanno della gestione della
sala, dall'allestimento all'accoglienza ed alla relazione diretta con la clientela. Requisiti
richiesti: Si desidera entrare in contatto con professionisti del settore che abbiano maturato
comprovate esperienze in contesti di rilievocon clientela internazionale; dotati di una naturale
propensione alla relazione ed alla gestione dei reclami, all'attenzione ai dettagli ed alla cura di
sè e con buone capacità organizzative. Si richiede una buona conoscenza della lingua inglese
e di almeno un'altra lingua tra il francese ed il tedesco. 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; tipologia di clientela: italiana
o straniera; numero di clienti gestiti), 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 147. Tutti coloro che non dovessero ricevere una comunicazione entro il
mese di Aprile 2015 potranno considerare la propria candidatura non in linea con i requisiti
richiesti. Tel. 0709533241
Il Ristorante la Caletta ricerca per stagione estiva 2 CAMERIERI/E con esperienza si richiede
serietà e disinvoltura nella mansione. Tel. 3452533184.
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
Per la imminente stagione estiva si ricercano le seguenti figure professionali BARMAN PER
COCKTAIL BAR CAMERIERE DI SALA RISTORANTE LAVAPIATTI. Inviare cv con
Pagina 4 di 11

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
Comune di San Basilio
Telefono 070/9816015 -- E-mail: centrogerrei@tiscali.it

foto all'indirizzo e-mail: gian.fadda@yahoo.it. Si darà priorità ai residenti a Portoscuso. Non
verranno presi in considerazione cv privi di esperienza
Adecco Italia Spa ricerchiamo per un’azienda cliente un CHEF DE RANG. Il candidato dovrà
aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Completano il profilo professionalità,
buona tolleranza allo stress, capacità di lavorare in squadra e ottimo orientamento al cliente.
Luogo di lavoro: Olbia. Verranno presi in considerazione solo i cv con i requisiti richiesti
inviati a veronica.bussu@adecco.it con specificato in oggetto "chef de rang"
CAMERIERA con ottima padronanza della lingua inglese, esperienza nel settore, automunita,
età compresa tra i 20-35 e massima serietà. Sede di lavoro Cabras. Tel. 3488926118
PIZZAIOLO esperto forno a legna. Periodo lavorativo da maggio a settembre/ottobre in
struttura alberghiera a Muravera. Vitto e alloggio disponibili. Tel. 3383919833
Ristorante pizzeria da Nardino San Teodoro centro cerca per stagione estiva 2015 CHEF DI
PARTITA esperto in cucina marinara (con buona manualità nella partita dei primi piatti) si
richiede serietà pulizia e buone motivazioni età massima 30/40 anni, si offre vitto e alloggio
contratto a tempo determinato per sei mesi (fino a metà ottobre) stipendio adeguato e
possibilità in seguito di assunzione a tempo indeterminato. Mandare curriculum a:
nardinofogu@hotmail.it
Struttura turistica zona Palau (OT) cerca CHEF con esperienza per la stagione 2015 (maggioottobre). Inviare curriculum a: marta.politi@gmail.com
Hotel**** zona Olbia/Porto Cervo ricerca BARISTA/BARLADY bella presenza, con 3 anni
di esperienza minima anche in strutture non alberghiere. I candidati dovranno avere una
buona praticità nella preparazione di cocktail e del servizio caffetteria ed essere flessibili per
il servizio snack del bar. indispensabile la conoscenza minima della lingua inglese. Si offre
vitto e alloggio. Disponibilità immediata. Per candidarsi inviare curriculum a:
barman9799@gmail.com
Prestigiosa Struttura Alberghiera in Costa Smeralda, ricerca le seguenti figure per la stagione
2015: ADDETTI AL RICEVIMENTO E PORTIERE NOTTURNO. Si richiede: ottima
conoscenza della lingua Inglese ed Italiana; seconda lingua Tedesco o Russo; buona
conoscenza del PMS Leonardo; esperienza di almeno 3 anni in analoga mansione; serietà,
motivazione, presenza curata, orientamento al problem solving, oltre che capacità di lavoro in
Team;
GOVERNANTE E FACCHINO. Si richiede: buona conoscenza della lingua Inglese ed
Italiana; esperienza di almeno 3 anni in analoga mansione; serietà, motivazione, presenza
curata, orientamento al problem solving, oltre che capacità di lavoro in Team.
Sede di lavoro: Porto Cervo (OT). Si offre: assunzione a tempo determinato CCNL Turismo.
Possibilità di vitto e alloggio. Inviare cv con autorizzazione al trattamento dei dati personali
ex D.Lgs. 196/2003 via e-mail a: humanresourcespc@yahoo.it
CAMERIERA con esperienza, disoccupata da almeno 6 mesi per stagione estiva in bar a
Cagliari. Inviare curriculum con foto a: Ghianimichela@tiscali.it
Il ristorante Puntamoros sito nella Marina di Tertenia cerca per la stagione estiva 2015 CHEF
DI CUCINA qualificato. Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato,
possibilità di alloggio. Per chi fosse interessato inviare CV al seguente indirizzo:
puntamoros@tiscali.it
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San Teodoro (OT) - per la stagione estiva 2015 si cercano le seguenti figure: BARMAN,
BARLADY, BANCONISTI/E esperti in caffetteria. Si offre contratto nazionale di categoria a
tempo determinato, possibilità di alloggio. Per chi fosse interessato Inviare Cv al seguente
indirizzo: cercopro@gmail.com
Sa Marina ad Olbia ricerca ragazze e ragazzi tra i 20 e i 40 anni per lavoro di ASSISTENTI
PER COLONIE in un villaggio turistico in zona orientale sarda. Inviare direttamente il
curriculum con foto via e-mail all'indirizzo: monicadp@tiscali.it se poi saremo interessati
verrete contattati per avere le varie informazioni e fissare un colloqui.
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
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
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
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
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Operai generici e specializzati
Centro Servizi per il Lavoro di Castelsardo – Via Vespucci - Cap 07031 – tel. 079 470003
– fax 079 479813
Azienda operante nel settore edilizia ricerca 2 OPERAI MURATORI E/O CARPENTIERI.
Sede di lavoro: estero.
Requisiti richiesti: qualifica (devono essere in grado di leggere un progetto e di lavorare con
autonomia sia nei lavori strutturali che in quelli di finitura); età compresa fra 40 e 55 anni.
Trattamento economico: comprensivo di vitto e alloggio.
Modalità di candidatura: comunicare la disponibilità al CSL personalmente, per telefono o
per e-mail all’inidirzzo: cslcastelsardo@provincia.sassari.it - tel 079470003. Il CSL
provvederà a mettere in contatto gli interessati con l’azienda.
Ricerchiamo per azienda cliente operante nel settore della produzione alimentare 1
ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE che dovrà occuparsi della produzione seguendo i
controlli di processo, taratura delle macchine etc. Si richiede Laurea in chimica, biologia o
ingegneria chimica in quanto la persona potrebbe essere spostata anche in laboratorio per il
controllo dei processi di qualità. Si richiede precedente esperienza in ruoli di produzione e
esperienza nel lavoro su turni a ciclo continuo. Inviare il cv a: barbara.sebis@adecco.it,
indicando in oggetto il titolo dell'annuncio.
Randstad Italia SpA seleziona urgentemente TORNITORI per importante Azienda di
lavorazioni meccaniche per il proprio stabilimento di Cagliari. Si richiedono le seguenti
conoscenze: lettura disegno tecnico, programmazione macchina con linguaggio ISO,
metrologia (calibri, tamponi micrometri). Inviare curriculum dettagliato a Randstad Italia SpA
e-mail: cagliari.cavaro@randstad.it, indicando nell'oggetto della mail "candidatura tornitore a
controllo numerico". Verranno prese in considerazione solo le candidature che rispondono ai
requisiti indicati.
Manpower srl ricerca, per importante azienda agricola, 15 OPERAI AGRICOLI che
lavoreranno a supporto di questa importante realtà nel carico-scarico di merce. Il lavoro dovrà
essere svolto nell'arco di circa 4 ore, organizzate su turni a seconda delle giornate. Per questo
motivo è fondamentale il saper lavorare in velocità. L'attività si ripeterà in diverse giornate,
per cui abbiamo bisogno di candidati immediatamente disponibili e con voglia di lavorare (il
primo giorno sarà il 21 aprile prossimo). E' richiesto il possesso delle scarpe anti
infortunistica. Sede di lavoro Dolianova e dintorni. La ricerca ha carattere di urgenza. Per
candidarsi inviare il proprio cv alla mail: cagliari.pola@manpower.it, indicando nell'oggetto il
titolo dell'annuncio.
Randstad Italia SpA seleziona urgentemente TORNITORI per importante Azienda di
lavorazioni meccaniche per il proprio stabilimento di Cagliari. Si richiede: formazione nel
settore meccanico, esperienza anche breve sul tornio CNC, disponibilità immediata. Si offre
contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroghe. Inviare curriculum
dettagliato a Randstad Italia SpA e-mail: cagliari.cavaro@randstad.it
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
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
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Impiegati e commessi
Centro Servizi per il Lavoro di Cagliari – Servizio il Servizio Inclusione Socio Lavorativa
(L. 68/99 Disabili), Viale Borgo S.Elia, s.n. – Cap 09126 – tel: 07052844116 – fax:
07052844142
L’Agenzia Regionale per il Lavoro seleziona N. 1 TIROCINANTE – profilo impiegato/a
amministrativo/a Legge 68/99 art. 1
Mansione: operatore URP e rapporti con il pubblico.
Sede di lavoro: Cagliari.
Requisiti richiesti: iscrizione agli elenchi della legge 68/99 all’articolo 1 (invalidi civili, del
lavoro, per servizio) e iscritti nei CSL della Provincia di Cagliari; residenza nella Provincia di
Cagliari; titolo di studio: preferibile Laurea in Lettere; competenze informatiche: pacchetti
applicativi (Microsoft Windows, Explorer); Software (Corel Draw, Adobe Acrobat, Page
Maker); conoscenza della lingua inglese (livello Base).
Tipologia contrattuale: tirocinio Formativo e di Orientamento ai sensi della L. 68/99 art. 11,
della durata di 12 mesi. Ore settimanali: dal lunedì al venerdì per un totale di 30 ore
settimanali. Orario antimeridiano dalle 8,30 alle 13,30 – 2 rientri pomeridiani settimanali dalle
ore 15,30 alle 18,00. È previsto un rimborso secondo quanto previsto dal contributo Fondo
regionale per i diversamente abili legge regionale 20/2002.
Presentazione candidature: dal 22/04/2015 al 28/04/2015.
Modalità di candidatura: i lavoratori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono
dichiarare la propria disponibilità presentandosi personalmente, muniti di curriculum vitae,
nei CSL di competenza appartenenti alla Provincia di Cagliari, compilando l’apposito modulo
di autocandidatura presso il Servizio inclusione socio lavorativa (L. 68/99).
Ottica Angius cerca per la stagione estiva ADDETTI ALLE VENDITE da inserire nei propri
negozi di Porto Cervo. si offre retribuzione secondo il contratto nazionale di lavoro. Si
richiede conoscenza lingua inglese e bella presenza. Inviare i c.v. a: otticanos@tiscali.it
Randstad Italia S.p.A - Agenzia per il lavoro cerca, per Azienda leader nella distribuzione al
dettaglio di calzature, PERSONALE per organico di negozio full-time/part-time per nuovo
punto vendita in apertura a Cagliari. La risorsa ideale è preferibilmente domiciliata nei pressi
della zona di Cagliari e possiede i seguenti requisiti: Diploma preferibile l'aver maturato
esperienza pregressa in negozi di calzature o settore analogo (abbigliamento, accessori, ecc.),
preferibile provenienza da contesti retail/gdo. Disponibilità al lavoro su turni e nel week-end
Buone doti relazionali, orientamento ai risultati e al lavoro di gruppo. Si offre iniziale
contratto in somministrazione, con buone prospettive successive di inserimento. Per
candidarsi inviare cv aggiornato e dettagliato alla filiale Randstad di Cagliari, inserendo
nell'oggetto il titolo dell'annuncio, all' indirizzo mail: cagliari.cavaro@randstad.it
Superemme ricerca: ADDETTO UFFICIO AFFARI GENERALI. Alla figura verrà affidata,
con graduale e crescente autonomia, il compito di fornire un adeguato supporto specialistico
alla funzione aziendale la cui competenza e' quella di garantire il rispetto della normativa
vigente applicata alla realtà organizzativa su tematiche giuridiche e legali in materia di Diritto
Commerciale e Societario, Contrattualistica, Sicurezza del lavoro e Igiene Sanitaria. Inoltre la
figura avrà il compito di supportare la funzione nella gestione dei rapporti con le Istituzioni,
Enti Pubblici di riferimento e consulenti. Requisiti richiesti: La candidatura ideale
preferibilmente e' in possesso di una Laurea specialistica in materie giuridiche o di una
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equiparata preparazione giuridica maturata nel ruolo, e' dotata inoltre di dinamismo,
precisione, capacità di analisi e sintesi (finalizzata al problem solving) e tenacia per
l'espletamento degli incarichi affidati. Sede di lavoro: hinterland di Cagliari Note: I candidati
interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae con inclusa l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03) a: spsele@selper.it citando il riferimento SI
149. In assenza di ulteriori comunicazioni la ricerca potrà considerarsi conclusa entro il mese
di Maggio 2015. Tel. 0709533241
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Varie
Centro Servizi per il Lavoro di Tortoli’ – via Monsignor Virgilio 74/A 08048 -Tel.
0782/623225- Fax 0782/621121 – email csl.ogliastra@provincia.ogliastra.it.
Azienda professionista nel settore estetico ricerca TIROCINANTE ESTETISTA.
Sede Lavoro: Tortolì.
Riferimento Annuncio: N° 9311 del 22.04.2015.
Requisiti richiesti: età minima 20; automunito; diploma di scuola media superiore;
conoscenze informatiche (Office, Word, Excel); conoscenza inglese a livello scolastico;
preferibile esperienza nel settore estetico.
Caratteristiche personali: serietà predisposizione alle relazioni interpersonali, puntualità,
riservatezza, cura della persona, capacità e propensione al lavoro in team.
Tipologia contrattuale proposta: tirocinio formativo della durata di mesi 6. Data
dell’assunzione prevista giugno 2015.
Data di scadenza: 04.05.2015.
La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi (DLgs n. 198/2006, art. 27 comma 5).
Modalità di candidatura: i lavoratori interessati possono dichiarare la propria disponibilità:
1) presentandosi personalmente presso il servizio di Incontro Domanda/Offerta del Centro
Servizi per il Lavoro della Provincia Ogliastra di appartenenza , muniti di curriculum vitae;
2) trasmissione via fax al nr. 0782/621121 dell’autocandidatura, del C.V e copia documento
identità valido;
3) invio per posta elettronica all’indirizzo email csl.ogliastra@provincia.ogliastra.it.
Il modello di autocandidatura è scaricabile dal sito del Sil Sardegna.
CTR Nuove Abilità seleziona EDUCATORI PROF.LI E/O PSICOLOGI con esperienza e
competenze certificate nell'intervento precoce per bambini con disturbi dello spettro autistico
(ABA, Denver Model, ESDM, TEACCH) per ampliamento équipe provincia di Cagliari.
Inviare c.v a: servizi.autismo@ctr.it con oggetto "intervento precoce"
1 ESTETISTA esperta per stagione a San Teodoro. Tel. 3930945079
Agenzia per il Lavoro New Training School seleziona per conto di azienda partner sita a
Cagliari una/un giovane di età compresa tra i 18/29 anni. Requisiti: qualifica regionale
triennale di ACCONCIATORE, iscrizione al progetto garanzia giovani - misura
accompagnamento al lavoro. Inserimento in azienda per minimo 6 mesi. Per tutte le
informazioni 070530201 - Emanuela.
2 FIGURE PROFESSIONALI PARRUCCHIERE/A di cui uno/a esperto/a e l'altro anche
meno esperto/a per attività a Cagliari e a Costa Rei. Una delle due figure ricercate dovrà
essere in grado di eseguire Tagli Maschili, colori e pieghe. Per l'attività sita a Costa Rei si
offre Alloggio. Si richiede disponibilità Immediata. Contattare il numero: 3395890156 per
qualsiasi informazione
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