Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del
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OFFERTE DI LAVORO - Newsletter aggiornata al 07/08/2015
Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
OFFERTE PER LA STAGIONE ESTIVA
Struttura vicino a Costa Paradiso ricerca CAMERIERA DI SALA. Si offre vitto e alloggio..
Se interessati inviare mail a vadishotel@gmail.com
L'Hotel Capriccioli a Porto Cervo ricerca da Agosto a Metà Settembre un BANCONIERE per
Chiosco sulla Spiaggia. Si cerca persona seria e affidabile con esperienza nel settore e buona
conoscenza della lingua Inglese. Assunzione Immediata. Interessati contattare il num.
0789/96004 e inviare C.V munito di fotografia al seguente indirizzo mail:
hotelcapriccioli@tiscali.it o al num. di fax: 078996422 Tel: 078996004
LAVAPIATTI/ADDETTA PULIZIE per lavoro estivo con disponibilità immediata. Lavoro in
ristorante in località del Nord-Sardegna. Vitto e alloggio compresi. Inviare curriculum con
foto a: info@coccodrillus.it Info: 3480643105
San Teodoro - (Olbia-Tempio): cercasi per la stagione estiva 2015 COMIS DI CUCINA
CAMERIERA. Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, eventuale
alloggio. stipendio commisurato alla reale esperienza per chi fosse interessato Inviare Cv al
seguente indirizzo: cercopro@gmail.com
CAMERIERA per ristorante con esperienza. Offresi vitto e alloggio. Sede di lavoro: Loiri
Porto San Paolo. Inviare cv con foto recente a: teretavo@hotmail.it Per maggiori info
contattare il num. 333 6766778 chiedere di Loredana (NON chiamare ore pasti)
CAMERIERA per lavoro serale in pizzeria bisteccheria a Cagliari. Si richiede un minimo di
esperienza nel settore, bella presenza e solarità. Se sei interessata invia il tuo curriculm con
foto a: wackoscagliari@gmail.com
Hotel Il Monastero a Quartu Sant'Elena (loc. Geremeas) seleziona n.1 CAMERIERE . Si
richiede disponibilità dal 03/08/2015. Giorni lavorativi dal lunedi al giovedì compresi, dalle
ore 19:30 alle 24:00. Requisito fondamentale carattere solare. Nessuna possibilità di alloggio
ed è pertanto necessario poter viaggiare. Inviare curriculum specificando nell'oggetto la
dicitura "cameriere ristorante" alla e-mail: hotelmonastero@gmail.com
CAMERIERI, AIUTO CUOCO E COMMIS (Rif. 262). Ristorante sito a Cannigione cerca le
seguenti figure: camerieri di sala con esperienza (gradita conoscenza inglese); aiuto cuoco con
esperienza; commis sala e cucina con esperienza. Si offre alloggio. Per candidarsi inviare CV
a informagiovani.palau@ctr.it indicando nell’oggetto il numero offerta + la mansione.
Animù Animazione seleziona ANIMATORI/ICI per villaggi in Sardegna, Richieste max
serietà, professionalità,solarità e possibilmente esperienza nel settore. Gli interessati possono
mandare il loro C.V. con foto a ru@animuanimazione.it e/o contattare questo numero:345
5772733 Ref. Diego
Bar All-in in Cagliari seleziona BANCONIERI con esperienza nella gestione banco e
caffetteria per inserimento in un turno notturno. Possibilità di inizio immediato. Astenersi
perditempo. Inviare C.V. con foto all'indirizzo all.incaffe57@gmail.com
Ricerchiamo per un'importante catena alberghiera COMMIS DI SALA COMMIS DI BAR. Il
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candidato ideale deve aver maturato esperienza pregressa nella mansione. Si richiedono
serietà e professionalità, ottime doti relazionali, comunicative, buon orientamento al cliente.
Si offre l'alloggio. Luogo di lavoro: Costa Smeralda. Verranno presi in considerazione solo i
cv con i requisiti richiesti inviati a: veronica.bussu@adecco.it con specificato in oggetto
“commis di sala/commis di bar”.
Ricerchiamo per un'importante catena alberghiera COMMIS DI CUCINA. Il candidato ideale
deve aver maturato esperienza nella mansione. Completano il profilo la serietà, la
professionalità e la flessibilità. E' richiesta la disponibilità immediata. Si offre l'alloggio.
Luogo di lavoro: Costa Smeralda. Verranno presi in considerazione solo i cv con i requisiti
richiesti inviati a: veronica.bussu@adecco.it con specificato in oggetto “commis di cucina”
1 BAGNINO avente brevetto acque interne per villaggio turistico in Sud Sardegna località
Villaputzu. Partenza immediata, disponibile vitto e alloggio. Astenersi perditempo. Se
interessati contattare il numero 3473405029 Andrea o inviare c.v. a: ru@animuanimazione.it
Cascoop Cooperativa sociale cerca ADDETTA ALLE PULIZIE PIANI/PARTI E
CAMERIERI DI SALA per hotel in Castiadas. Esperienza nella mansione. Inviare cv:
cascoop.service@gmail.com
Santo Stefano Resort Club Viaggi ricerca personale a tempo determinato avente le seguenti
professionalità: n° 1 CUOCO CAPO partita 4°livello e n° 3 COMMIS DI BAR 6° livello.
Inviare CV al seguente indirizzo del resort : direzione@santostefanoresort.clubviaggi.it
L'Horse Country resort di Arborea ricerca CAMERIERE / CAMERIERA DI SALA con
esperienza da inserire in organico per la stagione in corso. Disponibilità, professionalità,
dedizione, motivazione e passione completeranno il profilo. La ricerca ha carattere d'urgenza.
Inviare CV alla mail: gqa@horsecountry.it
BARMAN, BARISTA, CAMERIERA di bella presenza per locale di nuova apertura a
Cagliari. Mandate cv a: offshorebyhublot@gmail.com
Il Chia Laguna Resort ricerca CAMERIERI DI SALA E BAR, COMMIS DI CUCINA da
inserire nel proprio organico nell'immediato. È richiesta pregressa esperienza nella mansione.
Si prega di inviare il proprio CV al seguente indirizzo e-mail: hr@hotelchialaguna.com
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca urgentemente per struttura alberghiera di lusso
in Sardegna, CAMERIERI con comprovata esperienza nel settore. Si richiede affidabilità,
professionalità, puntualità e flessibilità. Si offre assunzione diretta con decorrenza immediata
fino al 30 Settembre. Livello : D1/D2 + vitto e alloggio. Luogo di lavoro: Domus de Maria.
Per candidarsi mandare mail all'indirizzo mail: cagliari.bonaria@gigroup.com
Il Birrificio di Cagliari ricerca CHEF O CUOCO da inserire nel proprio organico. E' richiesta
comprovata esperienza maturata nel settore e capacità di organizzare la brigata della cucina.
Inviare curriculum con foto e lettera di presentazione. curriculum.bdic@gmail.com
Il Cafè Bistrot sito in via Roma a Cagliari ricerca PERSONALE. Ruoli e mansioni:
allestimento sale e responsabilità dell’ordine e della pulizia della stessa, servizio di sala nel
ruolo di commis di sala e chef de rang, attenzione al cliente. Requisiti richiesti: massimo 35
anni; disponibilità a turni spezzati; bella presenza, serietà e puntualità; esperienza pregressa
nel ruolo; buona conoscenza della lingua inglese; dinamismo e flessibilità; predisposizione al
contatto con il cliente. Disponibilità all’orario full-time e part-time. Inquadramento da
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stabilire in sede di colloquio.
cafebistrotcagliari@gmail.com

Inviare

cv

con

foto

all’indirizzo

mail

Tempor s.p.a. ricerca per azienda cliente BAGNINI in possesso del brevetto in corso di
validita' per la zona di Pula. Automuniti. Richiesta disponibilità immediata e a lavorare su
turni con orario di lavoro part-time di 30 ore settimanali. Inviare curriculum all'indirizzo mail:
tempor.cagliari@tempor.it
AIUTO PIZZAIOLO/INFORNATORE forno a legna per lavoro stagionale a Cagliari. Se
interessato invia il tuo c.v a: wackoscagliari@gmail.com
BARLADY, BARMAN E BANCONISTA cercasi per la stagione estiva 2015 a San Teodoro.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, eventuale alloggio. Stipendio
commisurato alla reale esperienza. Inviare Cv al seguente indirizzo: cercopro@gmail.com
Il Chia Laguna Resort ricerca PERSONALE DI SALA con i seguenti requisiti: pregressa
esperienza nel settore, capacità di lavorare in autonomia e in squadra, bella presenza, buona
conoscenza della lingua inglese, spirito di sacrificio, elasticità oraria. Tutti i CV devono
essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: hr@hotelchialaguna.com indicando
nell'oggetto il codice 008
PERSONALE DI SALA E DI BANCO con esperienza e con conoscenza inglese per lavoro
estivo con disponibilità immediata. Lavoro in locale multifunzionale: Pizza- Restaurant &
Discobar-Gelateria in località del Nord-Sardegna. Vitto e alloggio compreso. Inviare
curriculum con foto a: info@coccodrillus.it
BARLADY O BARMAN bisogna saper fare anche la caffetteria E UN/A CAMERIERE/A.
Sede di lavoro: Baunei. Da subito (immediata) fino a metà settembre. Richiesta conoscenza
discreta dell'inglese e bella presenza. Offriamo Vitto e Alloggio. Inviare email a:
naaiservizi@libero.it
Per stagione estiva 2015 a Conca Verde – Santa Teresa di Gallura cerchiamo le seguenti
figure professionali:
BARMAN: Forte motivazione, capacità comunicative, doti relazionali ed organizzative,
flessibilità.
CAPO PARTITA / CUOCO. Cercasi per preparazione e somministrazione di snack e piatti
veloci. Esperienza di almeno 2 anni maturata nello stesso ruolo. Sono richieste: forte
motivazione, capacità comunicativa passione e organizzazione, dedizione, abilità e senso
estetico nella presentazione dei piatti. Conoscenza della normativa HACCP e relativo
attestato.
Inviare il proprio CV completo di fotografia e autorizzazione al trattamento dei dati personali
ex D.Lgs. 196/2003, al seguente indirizzo e-mail: info@fodhart.it
Prestigioso Resort nel nord-est della Sardegna ricerca CHEF DI CUCINA referenziato. La
risorsa dovrà gestire in autonomia la cucina, due capi partita, due commis di cucina e un
plongeur. Deve essere in grado di supervisionare e partecipare attivamente alla creazione dei
piatti su tutte le partite, gestire la marginalità dei prodotti e gli scarti, l´approvvigionamento
della materia prima necessaria per la realizzazione dei piatti previsti. Si richiede esperienza
pluriennale in ristoranti o strutture alberghiere di buon livello, completa autonomia nella
mansione, flessibilità al lavoro su turni e ai turni spezzati e conoscenza delle normative
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igienico/sanitarie vigenti (possesso del HACCP). Astenersi perditempo. Inviare cv con
autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 agorapg@yahoo.it
Cala Ginepro Hotels ricerca per stagione estiva 2015 le seguenti figure professionali:
1° E 2° CHEF, CAPI PARTITA, CAMERIERI, BARMAN, 1° E 2° MAITRE, ASSISTENTE
BAGNANTI, COMMIS DI SALA, MAGAZZINIERE, PASTICCERI, COMMIS DI
CUCINA. Sono richieste: forte motivazione, capacità comunicative, doti relazionali ed
organizzative, flessibilità, ottime doti organizzative e relazionali.
ADDETTA ALLA RECEPTION, ASSISTENTE DIREZIONE, ADDETTO UFFICIO
PRENOTAZIONI, SEGRETARIO RICEVIMENTO E CASSA, CAPO RICEVIMENTO,
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO. Si richiede: buona conoscenza della lingua inglese,
capacità di utilizzo dei sistemi di prenotazione e dei principali tools informatici.
Inviare il proprio CV completo di fotografia e autorizzazione al trattamento dei dati personali
ex D.Lgs. 196/2003, al seguente indirizzo e-mail: ricercapersonale@calaginepro.com
Bluserena Spa ricerca per la stagione estiva 2015 per i propri resort in Abruzzo, Calabria,
Puglia, Sardegna e Sicilia. Le posizioni aperte per le candidature sono le seguenti: CUOCHI
CAPI PARTITA, PIZZAIOLI, PASTICCERI, MACELLAI. Richiesta pregressa esperienza in
analoga posizione in strutture di grandi dimensioni con ristorazione a buffet. Inserire la
propria candidatura nella sezione "lavora con noi" del sito www.bluserena.it
Il Chia Laguna Resort ricerca PERSONALE DI SALA E BAR come extra con i seguenti
requisiti: pregressa esperienza nel settore, capacità di lavorare in autonomia e in squadra,
conoscenza delle principali cocktails internazionali, bella presenza, buona conoscenza della
lingua inglese, spirito di sacrificio, elasticità oraria. Tutti i CV devono essere inviati al
seguente indirizzo di posta elettronica: hr@hotelchialaguna.com indicando nell’oggetto il
codice 007
Nuova apertura gelateria in Centro Commerciale a 12 Km da Cagliari, seleziona
AMBOSESSI per mansione di lavoro al bancone. Inviare il curriculum via mail a
info@pinocchiodance.it. Evidenziare le esperienze di lavoro di: Bar, ristorante, pizzeria,
gelateria, paninoteca o simili, Animazione turista o sociale, Attività con i bambini, Vendita.
Villas Resort, struttura alberghiera 4stelle, sita in Castiadas (CA), cerca 1 SECONDO
BARMAN per la stagione estiva 2015. Si richiede massima serietà, esperienza pregressa nel
ruolo, capacità di gestione del personale subordinato, ottima conoscenza della lingua inglese
ed eventualmente tedesca. I candidati possono mandare i propri CV, comprensivi di foto ed in
formato pdf all'indirizzo: villasresort2015@gmail.com
San Teodoro (OT) - per la stagione estiva 2015 si cercano le seguenti figure: CUOCO,
AIUTO BANCONISTI BANCONISTE ESPERTI IN CAFFETTERIA, PERSONALE
SALA, CAMERIERI. Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato,
possibilità di alloggio. per chi fosse interessato Inviare Cv al seguente indirizzo:
cercopro@gmail.com
Camping Sa Marina - Sede di lavoro: Budoni. Cercasi 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.
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Hotel Flora 4**** Cagliari ricerca per la stagione estiva 2015 CAMERIERI si richiede
pregressa esperienza in analoga posizione in strutture con ristorazione alla carta. Verranno
presi in esame solamente i CV strettamente in linea con i requisiti richiesti, per cui si prega
vivamente di astenersi se non in possesso degli stessi inviare i curr. vitae con foto al indirizzo
e-mail: hr.hotelflora@gmail.com. Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di
autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 e saranno utilizzati
esclusivamente per la selezione in corso.
Si ricerca per la stagione estiva COMMIS DI SALA/CHEF DE RANG. Si richiede
consolidata esperienza nel settore Hotellerie e la conoscenza della lingua inglese. Contratto a
Tempo Determinato Full Time. Inviare CV con foto all'indirizzo mail seguente:
sala@jazzhotel.it
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
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
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
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
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Operai generici e specializzati
Centro Servizi per il Lavoro di Siniscola Via Olbia, 2 – 08029 – tel. 0784-878513 – fax
1782200282 email: siniscola.csl@provincia.nuoro.it
Azienda operante nel settore Metalmeccanico ricerca 1 AIUTANTE TUBISTA
Requisiti richiesti: Esperienza nel settore metalmeccanico; età tra i 30 e i 50 anni.
Sede di Lavoro: Siniscola – zona industriale
Tipologia contrattuale: Contratto a Tempo Determinato.
Data di scadenza: 10/08/2015
Modalità di candidatura: I lavoratori interessati sono invitati a presentare al Centro dei
Servizi per il Lavoro di Siniscola (o inviare tramite mail) 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).
Coloro che hanno difficoltà nella redazione del curriculum, possono usufruire, del supporto
del servizio specialistico di Orientamento presso la sede del CSL sito a Siniscola in Via Olbia,
26 – Tel. 0784/878513)
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 Senorbì – Via C. Sanna, 96 – Cap 09040 Senorbì– tel.
070/9809167 – fax 070/9808743
Azienda operante nel settore edile ricerca 1 tirocinante MURATORE iscritto all’elenco dei
destinatari del programma Flexicurity.
Data di scadenza: 17/08/2015
Attività previste: Ristrutturazione, costruzione, manutenzione strutture edili e arredo urbano.
Tipologia rapporto: Tirocinio di inserimento/reinserimento
Durata e rimborsi del Tirocinio: come da bando Flexicurity
Sede di svolgimento: Senorbì (CA) ed eventuali cantieri.
Requisiti richiesti: iscrizione all’elenco dei destinatari del programma Flexicurity pubblicato
sul sito www.sardegnatirocini.it; essere iscritti disoccupati in uno dei Csl del territorio
regionale ai sensi dei D. Lgs. 181/2000 e 297/2002 e successive modificazioni.
Modalità di candidatura: i lavoratori in possesso dei requisiti indicati potranno candidarsi
alla preselezione secondo due modalità: se iscritti al Csl di Senorbì, presentandosi
personalmente con un curriculum vitae aggiornato; se iscritti ad altro Csl, inviando una mail
con la propria candidatura all’indirizzo cslsenorbi@provincia.cagliari.it citando nell’oggetto
la dicitura “candidatura per tirocinio flexicurity” con allegata la scheda anagrafico
professionale aggiornata, e un curriculum vitae datato, firmato e con l’autorizzazione al
trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (senza i citati requisiti il cv non potrà essere
consegnato all’azienda).
Centro Servizi per il Lavoro di Iglesias
Azienda operante nel settore delle energie rinnovabili cerca n.3 operai qualificati: 1
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO; 1 BRUCIATORISTA/CALDAISTA; 1
CONDUTTORE DI PALA MECCANICA.
Sede di lavoro: provincia Carbonia Iglesias
Requisiti richiesti per il profilo di manutentore elettromeccanico:
1. diploma di perito tecnico (elettronica o elettrotecnica) e/o laurea in ingegneria;
2. esperienza qualificata e documentabile in manutenzione elettrica;
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3. conoscenza generale impiantistica meccanica e automazione (encoder, sensori, fotocellule);
4. capacità di lettura degli schemi elettrici, conoscenza dell’elettronica, dell’elettrotecnica e
delle tecnologie elettriche;
5. capacità di lettura del disegno tecnico meccanico, conoscenza delle tecnologie meccaniche,
del funzionamento delle macchine utensili, delle procedure di manutenzione preventiva e
delle tecniche diagnostiche per la rilevazione dei guasti;
6. conoscenza impianti di BT/MT;
7. conoscenza di motori AC/CC;
8. uso del PC, windows e suoi applicativi e della programmazione PLC Siemens;
9. conoscenza della lingua inglese, comprensione e lettura;
10. disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale;
11. costituisce titolo preferenziale la provenienza da contesti industriali con caldaie ed
impianti di combustione.
Requisiti richiesti per il profilo di bruciatorista/caldaista:
1. diploma di perito tecnico (meccanico o elettrotecnico) e/o laurea in ingegneria;
2. patentino di caldaista;
3. esperienza qualificata e documentabile nella gestione di caldaia a biomassa;
4. padronanza nella gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia;
5. conoscenza dei combustibili legnosi;
6. capacità di lettura del disegno tecnico meccanico, conoscenza delle tecnologie meccaniche,
degli impianti industriali ad alta tecnologia;
7. uso del PC, windows e suoi applicativi e della programmazione PLC Siemens;
8. conoscenza della lingua inglese, comprensione e lettura;
9. disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale;
10. costituisce titolo preferenziale la provenienza dalla caldareria.
Requisiti richiesti per il profilo di conduttore di pala meccanica:
1. patentino pala meccanica;
2. esperienza qualificata con particolare riferimento nelle attività di carico;
3. attitudine all’organizzazione, all’ordine e alla pulizia;
4. capacità organizzative e gestionali degli spazi operativi, dei materiali, dei mezzi e della
relativa manutenzione;
5. conoscenza della logistica di conferimento e delle tecniche di gestione e controllo dei
materiali in ingresso;
6. uso del PC, windows e suoi applicativi;
7. disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale.
Tipologia contrattuale: per tutte le figure è previsto l’inserimento iniziale con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi – CCNL Metalmeccanici.
Scadenza presentazione delle candidature: 21/08/15
Informazioni utili: Le persone interessate dovranno presentare la propria candidatura
allegando il proprio curriculum vitae aggiornato e la scheda allegata adeguatamente compilata
al seguente indirizzo mail: recruiting.iglesias@gmail.com entro il 21 agosto 2015.
Tempor Spa Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico un PERITO MECCANICO con ottima conoscenza di Autocad. Il candidato
ideale dovrà essere in possesso del diploma di perito meccanico, automunito. Richiesta
disponibilità immediata e a frequentare un periodo di stage. Luogo di lavoro: provincia di
Cagliari. Inviare il curriculum all'indirizzo mail: tempor.cagliari@tempor.it
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Per azienda cliente si ricerca 1 MAGAZZINIERE/ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA
MERCI con esperienza nel ruolo. Il candidato dovrà occuparsi di ricevimento, registrazione
merci, bollettazione e riordino magazzino. Dovrà conoscere le attività tipiche del magazzino
ed avere doti di flessibilità e adattabilità. Sede di lavoro: Sassari. Inviare cv dettagliato a:
sassari@randstad.it
Gi Group S.p.A. Agenzia per il lavoro ricerca: 3 FRIGORISTI CON PATENTINO. Si
richiede esperienza nel campo della riparazione di impianti di condizionamento civili e
industriali. Requisito indispensabile: essere automunito. Disponibilità a lavorare su Oristano.
Contratto di 2 mesi. Per candidarsi inviare cv a: cagliari.bonaria@gigroup.it con riferimento
nell'oggetto: FRIGO - Tel: 0707740100
Randstad Italia spa - filiale di Cagliari seleziona un ADDETTO SETTORE
TERMOIDRAULICO. Requisiti: diploma di scuola superiore, esperienza minima nel settore
termoidraulico (installazione, manutenzione), serietà e affidabilità. Disponibilità al lavoro
part-time e nel week-end. Inviare il proprio Curriculum aggiornato, munito di foto
all'indirizzo mail cagliari@randstad.it, specificando nella mail il titolo dell'annuncio. Tel:
070487983
Randstad Italia spa - filiale di Cagliari seleziona ELETTRICISTI JUNIOR per azienda cliente
di Cagliari. Si richiede: diploma di scuola superiore, esperienza anche minima nel settore,
buona manualità e disponibilità al lavoro part-time. Tel: 070487983. Inviare il proprio
Curriculum aggiornato, munito di foto all'indirizzo mail: cagliari@randstad.it, specificando
nella mail il titolo dell'annuncio.
Tecno Alfa s.a.s. azienda operante nel settore gas in Sardegna seleziona le seguenti figure
professionali: AUTISTA DI AUTOCARRO avente patente C con C.Q.C. possibilmente in
grado di saper usare miniescavatore. Tecnico manutentore con esperienza per manutenzione
serbatoi GPL. Inquadramento e retribuzione come da CCNL Metalmeccanica piccole e medie
industrie. Sede di lavoro: Selargius. Inviare curriculum esclusivamente via e-mail:
infoselezionesardegna@gmail.com
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
Cercasi RAGAZZA O SIGNORA per pulizie villaggi e appartamenti da integrare nel nostro
staff. Requisito richiesto: massima serietà e riservatezza. Chiamare a qualsiasi ora al
3480375124
Per struttura alberghiera cliente CAMERIERE PER LA PULIZIA AI PIANI, per il mese di
agosto. Preferibile aver già maturato esperienza nella stessa posizione o presso agenzie di
pulizie. Si offre contratto a tempo determinato con orario di lavoro dalle 9 alle 14 dal lunedì
alla domenica con giorno di riposo. Non è previsto alloggio. Luogo di lavoro zona di Pula.
Inviare il curriculum a: barbara.sebis@adecco.it indicando in oggetto il titolo dell'annuncio.
Tel: 070480926
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Impiegati e commessi
Centro dei Servizi per il Lavoro di Cagliari Servizio il Servizio Inclusione Socio Lavorativa
(L. 68/99 Disabili), Viale Borgo Sant’Elia snc – Cap 09100 Località CA – tel:
070528444138 fax: 07052844142
Società Responsabilità Limitata ricerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O
Requisiti richiesti: Iscrizione negli elenchi della legge 68/99 articolo 1 (invalidi civili,
invalidi del lavoro, invalidi per servizio) presso i CSL della Provincia di Cagliari. Età:
preferibile 30 anni. Titolo di studio: indispensabile Diploma di Scuola Media Superiore (area
amministrativa), preferibile Laurea in Economia. Lingue straniere: preferibile conoscenza
della lingua inglese livello A2. Conoscenze informatiche: preferibile conoscenza del
pacchetto Office (nello specifico word ed excel). Precedenti lavorativi: preferibile precedente
esperienza nel settore amministrativo dei ricambi auto.
Data di inizio: 17.08.2015
Data di scadenza: 28.08.2015
Sede di lavoro: Cagliari
Tipologia contrattuale: Tempo Determinato 6 mesi part-time (trasformabile al temine della
scadenza in Tempo Indeterminato). CCNL: aziende del terziario, della distribuzione e dei
servizi. Ore settimanali: i lavori saranno svolti, dal lunedì al venerdì per un totale di 21,40h
settimanali nei seguenti orari: 08.40 – 13.00.
Informazioni utili: Si rende noto che l’attività comporta la gestione totale del commercio al
dettaglio ed all’ingrosso di ricambi per auto.
Modalità di candidatura: riservata agli iscritti articolo 1 L. 68/99 (invalidi civili, invalidi del
lavoro, invalidi per servizio) presso i CSL della Provincia di Cagliari. È necessario presentarsi
personalmente muniti di curriculum vitae e compilare l’apposito modulo di autocandidatura
presso il Servizio Inclusione Socio Lavorativa (L. 68/99).
Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
Manpower ricerca un ADDETTO/A ACCOGLIENZA CLIENTI per importante azienda del
settore commercio. Il profilo ricercato ha maturato un esperienza significativa nella gestione
della clientela, sono richieste ottime doti comunicative ed empatia. E' necessario essere
automuniti per raggiungere la sede lavorativa. Si offre assunzione con contratto a tempo
determinato, CCNL Commercio. Livello da definire. Sede di lavoro: Cagliari. È richiesta
disponibilità immediata. Per candidarsi inviare il curriculum a cagliari.pola@manpower.it
specificando nell'oggetto dell'email il titolo dell'annuncio.
ADDETTA ALLE VENDITE per Bazar in villaggio turistico in Sardegna zona Costa Rei.
Disponibilità immediata e minimo di esperienza nel settore del commercio. Contratto di
lavoro fino alla metà di settembre. Inviare mail con CV e foto a:
manuelagrassa@clubesse.com
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Varie
Centro dei Servizi per il Lavoro di Cagliari Servizio il Servizio Inclusione Socio Lavorativa
(L. 68/99 Disabili), Viale Borgo Sant’Elia snc – Cap 09100 Località CA – tel:
070528444138 fax: 07052844142
Ente Ecclesiastico ricerca n. 2 PERSONALE non qualificato nei servizi ricreativi e culturali.
Requisiti richiesti: Iscrizione negli elenchi della legge 68/99 articolo 1 (invalidi civili,
invalidi del lavoro, invalidi per servizio) presso i CSL della Provincia di Cagliari; Età:
preferibile dai 24 ai 55 anni; Titolo di studio: indispensabile Licenza Media Inferiore;
Precedenti lavorativi: preferibile precedente esperienza nel settore assistenza e cura anziani.
Data di inizio: 17.08.2015
Data di scadenza: 28.08.2015
Sede di lavoro: Cagliari
Tipologia contrattuale: Tirocinio Formativo e di Orientamento L. 68/99 – L. R. 20/00.
Rimborso Orario: 3 euro omnicomprensivi (avviso pubblico bando della Provincia di Cagliari
del 15.04.2015, Determina del Settore Lavoro n. 40 del 09.03.2015). Ore settimanali: i lavori
saranno svolti, dal lunedì al venerdì per un totale di 20h settimanali (con turnazione) nei
seguenti orari: antimeridiano: 09.00 – 13.00, pomeridiano: 15.00 – 19.00
Informazioni utili
Si rende noto che l’attività comporta l’animazione e la gestione di persone anziane.
Modalità di candidatura: riservata agli iscritti articolo 1 L. 68/99 (invalidi civili, invalidi del
lavoro, invalidi per servizio) presso i CSL della Provincia di Cagliari. È necessario presentarsi
personalmente muniti di curriculum vitae e compilare l’apposito modulo di autocandidatura
presso il Servizio Inclusione Socio Lavorativa (L. 68/99).
Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
Cooperativa Sociale ci ha incaricati di ricercare LAUREATI di ambo i sessi con laurea
magistrale in scienze dell’educazione per imminente apertura centro diurno socio-educativo.
Requisiti richiesti: comprovata formazione ed esperienza nel settore dell’autismo infantile;
comprovata formazione ABA o TEACCH. I candidati interessati, esclusivamente in possesso
dei requisiti richiesti, possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo
centrogerrei@tiscali.it.
Snap New Hair, ricerca PARRUCCHIERI/E per inserimento immediato nel proprio organico.
Non è richiesta esperienza. Inviare o consegnare curriculum presso la sede Snap New Hair in
Piazza del Carmine 23, 09124 Cagliari
Hotel Airone Strada per Baia Sardinia cerca ADDETTA ALLA LAVANDERIA, minima
esperienza, ma resistenza fisica. Offresi vitto/alloggio. Richiesta patente di categoria b e
automunita. Inviare Curriculum vitae e-mail: info@hotel-airone.com
ESTETISTA E PARRUCCHIERA qualificate per centro estetico e salone a Cagliari. Orario
full-time. Tel. 3426404035
Comunità alloggio minori cerca EDUCATORE con disponibilità immediata residente in zona
Carbonia Iglesias. Se interessati contattare telefonicamente al n 3406120858
Si cercano per collaborazione nuova apertura palestra nell'hinterland di Cagliari, figure
professionali di: ESTETISTA e FISIATRA. Contattaci per info e cv: twittavella@gmail.com
ASSUNZIONI GRANAROLO. La Granarolo è sempre interessata ad incontrare persone di
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talento, innovative e desiderose di crescere professionalmente nel settore food, presso una
delle maggiori aziende del comparto alimentare, e offre interessanti opportunità di lavoro sia a
candidati a vari livelli di carriera e giovani anche senza esperienza. Le figure aperte sono le
seguenti:
Agenti rappresentanti di commercio - Sestu. Si selezionano Agenti iscritti all’albo, anche alla
prima esperienza, o non iscritti all’albo ma con iscrizione al “Corso abilitante per Agenti
Rappresentanti di commercio”, in possesso della patente di guida di categoria B e / o C.
controller di stabilimento - Sestu, Villagrande Strisaili. Le risorse desiderate sono laureatii,
preferibilmente in Ingegneria e Economia, con esperienza di almeno 4 anni in un ruolo
analogo, ottima padronanza di Office, dimestichezza con SAP (prioritariamente modulo PP,
lato user), e conoscenza della lingua inglese e / o francese.
Stage Addetto Amministrazione Piattaforma Logistica – Sestu. I tirocinanti sono laureati ad
indirizzo scientifico, preferibilmente in Ingegneria Gestionale o Economia, con buona
conoscenza della lingua inglese e dimestichezza con Excel e i principali applicativi Office.
Previsto un tirocinio retribuito con rimborso spese, della durata di 6 mesi / un anno.
Il Gruppo utilizza, tra i principali canali di reclutamento del personale, la sezione web
Granarolo “Lavora con noi” del portale www.gruppogranarolo.it, dove vengono pubblicate le
ricerche in corso presso l’azienda. I candidati interessati a lavorare in Granarolo possono
utilizzare, infatti, il servizio web gratuito riservato alle carriere e selezioni per prendere
visione delle opportunità professionali disponibili, per inserire il curriculum vitae nel data
base aziendale e rispondere online agli annunci di interesse, e per inviare un’autocandidatura.
Tempor S.p.A. ricerca per azienda cliente un/a ANIMATORE SOCIALE con comprovata
esperienza nella programmazione e gestione di attività ludiche e ricreative con bambini e
adolescenti. Inviare la candidatura all'indirizzo mail: tempor.cagliari@tempor.it
ASSUNZIONI IPER PAN E SUPER PAN. Superemme è una importante realtà della
moderna distribuzione che opera attraverso una rete di oltre 30 punti vendita ad insegna
Superpan e Iperpan. Si seleziona PERSONALE con esperienza nei reparti gastronomia e
macelleria e alla prima esperienza in tutti gli altri reparti. Gli interessati, di ambo i sessi,
possono inviare dettagliato curriculum tramite il sito www.supermercatipan.it
ASSUNZIONI GLOBOMODA A CAGLIARI. Cercasi personale come ADDETTE/I
CASSE, REPARTI E RESPONSABILE PUNTO VENDITA. Inviare curriculum con foto a
cagliari@cosmosrl.net.
Il
modulo
di
domanda
è
scaricabile
dal
link:
http://www.globomoda.com/domanda%20di%20assunzione.doc.zip
ASSUNZIONI BRICOMAN ELMAS. Il Bricoman di Elmas cerca nuovo personale da
impiegare nel suo grande punto vendita alle porte di Cagliari. Bricoman ha intenzione di
assumere
varie
figure:
VENDITORI,
ADDETTI
ALLA
LOGISTICA,
HOSTESS/STEWARD DI CASSA E DI ACCOGLIENZA. Ecco come candidarsi:
https://emea3.recruitmentplatform.com/appproc/index.cfm?event=createSessionAfterSession
Clear&ID=Q9UFK026203F3VBQB7V6G68TV&jobboard=0&nPTID=183&bSessionClear=
true
ASSUNZIONI ALLA METRO DI CAGLIARI. Per azienda operante nel settore commercio e
distribuzione prodotti alimentari surgelati, ricerchiamo commerciale dipendete con funzioni di
assistenza ai venditori. Contratto da lavoro dipendente full time a tempo determinato di 12
mesi con possibilità di successivo contratto a tempo indeterminato. CONTATTO: GI GROUP
Filiale di Verona 0458036932 Verona.portanuova@gigroup.com
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