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 22/04/2016

LAVORARE NEL TURISMO
Offerte pubblicate per la Regione Sardegna aggiornate al 22/04/2016
Per visionare tutte le offerte e candidarsi collegarsi al sito http://www.jobintourism.it/
POSIZIONE
AZIENDA
LOCATION
DATA
Responsabile reception e accoglienza
Residence Le Vele
Sardegna
13-04-16
Resident manager
Capo Ceraso Servizi Turistici
Sardegna
13-04-16
Pasticcere
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
11-04-16
2° maitre
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
11-04-16
Manutentore hotel
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
11-04-16
Cuoco cucina orientale
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
11-04-16
Commis di cucina
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
11-04-16
1° chef di cucina
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
11-04-16
Macellaio
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
11-04.16

1° maitre
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria,
11-04-16
Cuoco cucina orientale
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria,
11-04-16
Pizzaiolo
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria,
11-04-16
Cuoco capo partita
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria,
11-04-16
Responsabile bar
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria,
11-04-16
Responsabile bagnino
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria,
11-04-16
Tirocinio area uffici
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria,
11-04-16
2° chef di cucina
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria,
11-04-16

Sicilia, Sardegna

Sicilia, Sardegna

Sicilia, Sardegna

Sicilia, Sardegna

Sicilia, Sardegna

Sicilia, Sardegna

Sicilia, Sardegna

Sicilia, Sardegna
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Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Centro Servizi per il Lavoro di Siniscola Via Olbia, 2 - tel. 0784-878513 – fax 1782200282
email:siniscola.csl@provincia.nuoro.it
Azienda operante nel settore Turistico alberghiero ricerca n. 1 CUOCO
Propone: Contratto a Tempo determinato full time. Si offe vitto e alloggio
Requisiti: Esperienza come responsabile di cucina. Età 25 – 45 anni
Sede di Lavoro: Siniscola – Località Oreo
Scadenza: 29 aprile 2016
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 – 238944/43 – Mail: siniscola.domandaeofferta@provincia.nuoro.it
Centro Servizi per il Lavoro di Assemini /Sezione Decentrata di Pula - Via
Circonvallazione n. 44 Pula tel. 070 9245150 – email: cslpula@provincia.cagliari.it
Societa’ operante nel settore della ristorazione, con sede in Domus de Maria intende avviare
procedura di selezione per la ricerca delle seguenti figure professionali: N. 1 CHEF/CAPO
PARTITA E N. 1 AIUTO CUOCO
Sede di lavoro: Domus de Maria
Requisiti: Per la figura di Chef/Capo partita: Diploma Scuola Alberghiera o Qualifica
Scuola Alberghiera + esperienza pluriennale nell settore. Per la figura di Aiuto cuoco :
Esperienza pluriennale nel settore; Preferenza reclutamento in ambito regione Sardegna;
Tipologia contrattuale: CCNL Turismo/Pubblici esercizi Tempo determinato pieno circa 4
mesi con inizio presumibilmente primi di giugno.
Scadenza: 30/04/2016.
Modalità di candidatura: Contattare personalmente il referente aziendale – Sig.ra CANU
CLAUDIA – al numero 340 4150057
Ristorante Pizzeria La Gondola, Località Geremeas 2 (1 km dopo Kal'e Moru) ricerca
CAMERIERE/A DI SALA, automunito/a, con comprovata esperienza (max 35 anni), per
giugno, luglio, agosto; e 1 PIZZAIOLO, automunito, con comprovata esperienza (max 40
anni), per giugno, luglio, agosto e settembre. Lavoro serale full time, assunzione a norma di
legge. Inviare curriculum con foto a: info.lagondola@tiscali.it
Azienda sita in Cagliari seleziona AIUTO-CUOCO E/O AIUTO-PIZZAIOLO con i seguenti
requisiti: - Esperienza come aiuto-cuoco e aiuto-pizzaiolo - Capacità di lavorare in autonomia
- Massima serietà o Automunito - Capacità organizzative Inviare CV a:
selezioni.palace@hotmail.com
PIZZAIOLO con esperienza serio e disponibile che sappia lavorare con forno elettrico in
completa autonomia e che abbia dimestichezza anche in cucina. Cercasi anche personale
polivalente con esperienza nel settore. Caratteristiche fondamentali: bella presenza, serietà,
cortesia, gentilezza, disponibilità. Sede di lavoro: Quartu S. Elena (Infinity srl Lungo Mare
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Poetto). Inviare CV all'indirizzo e-mail: curriculum-personale@outlook.com
Palm Village Cercasi BANCONIERA, con esperienza, addetta alle colazioni, caffetteria, per
Struttura Turistica a Villasimius, con conoscenza della lingua inglese. Inviare curriculum con
foto a: direzione@palmvillage.it – Tel: 070792036
Ricerchiamo la figura di BAGNINO DI SALVATAGGIO per l'Hotel Fiore di Maggio a
Villasimius. Cerchiamo solo persone che abbiano il loro alloggio in quanto, attualmente, non
possiamo offrirlo. 070797382
Ristorante a Cagliari cerca GIOVANE con un minimo di esperienza lavaggio piatti e aiuto
cucina lavoro solo se veramente interessati inviare curriculum o chiamare al n.3335304401 no
perditempo e automuniti
CAMERIERE DI SALA con esperienza e 1 AIUTO CUCINA che sia esperto su antipasti e
preparazione insalate, offresi Vitto alloggio per stagione estiva, orari di lavoro solo serali, chi
dovesse avere i requisiti richiesti invii il proprio CV. con foto all'e-mail
(cristinadurgoni@yahoo.it) i CV verranno visionati immediatamente al momento dell'invio,e
saranno ricontatati per un colloquio, il posto di lavoro è situato a (Vaccileddi) OT pizzeria
griglieria la veranda.
pizzeria in Monserrato cerca PIZZAIOLO esperto lavoro part time (19,15 - 23,15) inviare c.v.
a e.figus@alice.it
Dal 1 di Giugno al 16 di Ottobre cerchiamo numero 2 FIGURE DI AIUTO CUOCO con
esperienza e dinamici. La destinazione è in Sardegna e precisamente l'isola La Maddalena
presso un ristorante pizzeria. Offriamo Vitto e Alloggio. Inviare curriculum a naai@me.com
solo se si è in possesso di esperienza. 8 ore al giorno e un giorno libero a settimana.
Dal 1 di giugno al 16 di ottobre ci occorrono 2 FIGURE DI INFORNATORE DI PIZZE
(l'infornatore pizzaiolo non fa le pizze le inforna solo) indifferentemente dal sesso e quindi sia
maschio che donna perchè per noi non è un problema, l'importante però che il candidato o la
candidata abbia già maturato esperienze in pizzerie dove si infornavano tante pizze al giorno,
almeno 700 pizze al giorno. Offriamo vitto e alloggio e un giorno libero a settimana. max ore
di lavoro al giorno 8. Inviare curriculum a naai@me.com
Il Ristorante Pizzeria Puntamoros (Tre P di Lioni Gianpaolo & snc) di Tertenia, ricerca per la
stagione estiva 2016 una figura professionale in qualità di CHEF. Si richiede massima
esperienza, gestione in autonomia della cucina, con buone capacità di lavorazione sia del
pesce che della carne. Contratto a tempo determinato. Possibiltà di alloggio. 0782909004
Gruppo alberghiero seleziona le seguenti figure professionali per la stagione estiva 2016 in
Sardegna: CAPO BARMAN, BARMAN, CAPO RICEVIMENTO, ADDETTI AL
RICEVIMENTO.
Inviare
proprie
referenze
e
curriculum
vitae
a:
info@calagononebeachvillage.com
Ristorante a Tortolì cerca FIGURA PROFESSIONALE DI SALA, massimo 38 anni,
requisito indispensabile conoscenza dell'inglese. Inviare curriculum a ristolucitta@hotmail.it.
Ristorante Pizzeria il Sagittario di Torre delle Stelle ricerca, per il proprio locale
completamente ristrutturato, le seguenti figure professionali per la stagione estiva 2016: 2
CAMERIERI/E DI SALA, 2 COMMIS DI SALA, 2 BANCONIERI/E ALLE COLAZIONI,
1 BARMAN/BARLADY, 1 CUOCO/A, 1 AIUTO CUOCO/A, 2 PIZZAIOLI, 1
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LAVAPIATTI. Requisiti richiesti: Automuniti (non offriamo alloggio), serietà e
professionalità. Il periodo di lavoro sarà da Giugno a Settembre 2016. Lavoro prettamente per
il turno serale ad eccezione dei banconieri alle colazioni. Si prega di inviare il proprio
Curriculum Vitae con foto e trattamento dei dati personali esclusivamente al seguente
indirizzo mail lavorosagittario@tiscali.it specificando la posizione per cui ci si candida. Le
persone selezionate verranno contattate per un primo colloquio conoscitivo durante il mese di
Aprile 2016.
Cercasi per la stagione estiva presso il villaggio Tiliguerta (Muravera) BANCONIERA/E con
esperienza, si richiede conoscenza della lingua tedesca e inglese. Inviare il curriculum
all'indirizzo e-mail: monica-73@hotmail.it - TEL 3498156054
Per la nuova stagione 2016 cercasi CAMERIERE DI SALA per storico bar sito in
Villasimius. I requisiti delle candidate ideali sono : ottima predisposizione al lavoro di
gruppo, bella presenza e cortesia con il pubblico, flessibilità oraria, ottima conoscenza della
lingua inglese e preferibilmente altre lingue. Inviare la propria candidatura a:
tsummerjob2016@gmail.com, i curriculum privi di foto non verranno presi in considerazione.
Astenersi se privi dei requisiti richiesti
Piccolo ristorante nella zona di Capo Coda Cavallo ricerca LAVAPIATTI - AIUTO CUCINA
periodo di lavoro giugno - settembre. Si richiede disponibilità a lavorare su turni come
lavapiatti e aiuto cuoco. Disponibilità di vitto e alloggio. Se interessati inviate CV correlato da
fotografia e contatto telefonico da inviare a: staff.cc.olbia@gmail.com
Gelateria a Cagliari cerca BANCONIERA con esperienza per stagione estiva. Si richiede
massima disponibilità a lavoro su turni, automunita e flessibile con gli orari. Inviare CV con
foto all'indirizzo: nicolargiolas@hotmail.it - Tel: 3478162356
Ristorante-Pizzeria in Santa Teresa di Gallura, seleziona per imminente stagione estiva le
seguenti figure lavorative: CAMERIERI-E DI SALA con esperienza, AIUTO CUOCO-A con
esperienza, LAVAPIATTI con esperienza. Si richiede massima serietà, bella presenza,
disponibilità al lavoro su turni, predisposizione al lavoro in gruppo ed esperienza pregressa
nel settore. Tutti coloro che fossero interessati potranno inviare il proprio curriculum vitae
compreso di foto all'indirizzo mail: marlinrist@yahoo.it oppure chiamare il numero:
3332049085
Pezza &Pizza cerca PERSONALE DI SALA con esperienza per stagione estiva in località
Maddalena spiaggia, Capoterra. Inviare cv con foto a: simonegerina@gmail.com o telefonare
allo 347/8280829 per colloquio conoscitivo.
CAMERIERA/E BAR per Malì Beach Bar, Palau estate 2016. Il periodo di lavoro è da metà
giugno a metà settembre, contratto a tempo determinato, possibilità di vitto e alloggio
compresi. Se parli almeno una lingua, sei una persona dinamica manda il tuo curriculum vitae
all'indirizzo di posta elettronica: malibeachbar@gmail.com
CAMERIERA per stagione estiva a San Teodoro. È gradita la lingua tedesca e inglese,
offriamo alloggio. Inviare curriculum con foto visibile alla mail donatello.canu@tiscali.it
L’Hotel La Villa del Re 5* (vincitore del Travellers’ Choice 2015 di TripAdvisor) situato in
Costa Rei - Sardegna, ricerca le seguenti figure professionali per la stagione estiva 2016:
SOUS CHEF, CHEF DE PARTIE, SEGRETARIO DI RICEVIMENTO E CASSA SU TRE
TURNI. Requisiti minimi per la candidatura: pluriennale esperienza nella mansione richiesta;
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esperienza in alberghi 4/5 stelle o in ristoranti con elevati standard di servizio; per il personale
di cucina, conoscenza della normativa HACCP e relativo attestato. Per il personale del
ricevimento, conoscenza fluente almeno della lingua inglese. Possibilità di alloggio. Luogo di
lavoro: Costa Rei. Per candidarsi, compilare il form online all’indirizzo web:
candidati.lavilladelre.com oppure mandare il proprio CV a risorseumane@lavilladelre.com
specificando in oggetto la posizione per cui ci si candida.
Per stagione estiva (data di apertura metà aprile) ricerchiamo per ristorante pizzeria a pochi
km da Olbia 2 COMMIS DI CUCINA. Per chi fosse interessato inviate una mail a:
Selene1989@live.it le mail senza una foto verranno direttamente cestinate. Si ricerca
personale con esperienza nel settore e non impreparati e sprovveduti. Possibilmente
automuniti. Si offre vitto e alloggio.
Emerson Azienda leader nel settore della ristorazione, operante a Cagliari, Poetto, seleziona la
figura di: CAMERIERE/A - AIUTO CUOCO - CUOCO - BARMAN / BANCONIERE. Per
partecipare alle selezioni inviare il CV esclusivamente in formato europeo e completo di foto
tessera a colori a: emerson.cagliari@gmail.com specificando nell'oggetto la posizione offerta
Star-Work, società di Ricerca e Selezione, ricerca per aziende clienti, per la stagione estiva
2016, varie figure professionali da inserire in strutture alberghiere e ristoranti: - Addetti al
ricevimento - CHEF - AIUTO CUOCO - CAPO PARTITA - CAMERIERI DI SALA - CHEF
DE RANG - CAMERIERE AI PIANI - BARMAN - ADDETTI ALLE PULIZIE GIARDINIERI - BAGNINI Le figure professionali devono avere pregressa esperienza nel
ruolo maturata in contesti Alberghieri e/o Ristorativi di Alto livello. Si richiedono buone doti
organizzative, ottima predisposizione ai rapporti interpersonali, orientamento al cliente,
problem solving, spirito d'iniziativa, puntualità, propensione al servizio, attenzione alla
qualità. Il candidato ideale deve avere una conoscenza fluente della lingua inglese e del
tedesco. Sede di lavoro Santa Teresa Gallura (OT) Sardegna. Per candidarsi inviare il proprio
curriculum vitae con allegata recente foto all'indirizzo: directpartner.sardegnaot@start-work.it
e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex. D.Lgs.196/2003. Tel: 0789754868
Animù Animazione seleziona BAGNINI ambosessi per stagione estiva in villaggio turistico
sito in Sud Sardegna (Villaputzu). Partenza immediata (fine marzo) e conclusione fine
ottobre. Si richiede bella presenza, esperienza e serietà. Si richiede esperienza nella gestione
dei motori e nella manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina. Offresi contratto
regolare + vitto e alloggio. Astenersi perditempo. Per ulteriori informazioni contattare il
numero 3473405029 Andrea Per l invio dei curricula inviare a: andrea.animu@yahoo.it
Cercasi per la stagione estiva 2016 a Villasimius per 2 strutture differenti, le seguenti figure:
1. BARISTA veloce ed esperto in caffetteria per la mattina. 2. BARMAN esperto in
preparazione dei cocktail ed aperitivi per orari serali. 3. CAMERIERI esperti e chef de rang.
4. CAPO PARTITA AGLI ANTIPASTI da giugno a settembre. 5. CAPO PARTITA AI
PRIMI. da giugno a settembre. 6. LAVAPIATTI esperto in lavaggio ed asciugature delle
stoviglie e pulizie della cucina. da subito 7. PIZZAIOLO con esperienza pulito e puntuale da
giugno a settembre condizioni:- le figure richieste devono essere assolutamente automunite. il candidato deve essere preferibilmente di Villasimius e dintorni (Muravera, Villaputzu,
Castiadas,ecc ecc) -accettiamo stranieri, muniti di documenti regolari di qualsiasi razza e
colore. -forniamo alloggio. -il candidato deve essere inferiore al età di 40 anni -mandare
curriculum con foto al seguente indirizzo mail: personaleassunzioni@hotmail.com specificare nell'oggetto nel indirizzo mail le mansioni.
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Operai generici e specializzati
Centro Servizi per il Lavoro di Assemini – Servizio Inclusione Socio Lavorativo L. 68/99,
Via Lisbona 3/5 – tel.070/94851 – fax 070/9485102
Azienda Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci ricerca - N.1 AUTISTA
ADDETTO ALLE CONSEGNE
Data di inizio: 26/04/2016
Data di scadenza: 03/05/2016
Sede di lavoro: Sestu
Requisiti: ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DELLA LEGGE 68/99 art.1 invalido civile
iscritti nella Provincia di Cagliari; Titolo di studio: scuola media inferiore; Preferibile
precedenti lavorativi nel settore; Età media: 25 -45.
Tipologia contrattuale: da definire. Orari di lavoro: part-time 20 ore settimanali dalle 9,00
alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00 .
Modalità di candidatura: le persone iscritte all’art.1 L. 68/99 della Provincia di Cagliari
dovranno dichiarare la propria disponibilità presentandosi personalmente presso il Servizio
Inclusione Socio Lavorativa (L.68/99), muniti di curriculum vitae e con l’apposito modulo di
candidatura compilato.
Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
ETJCA SPA, filiale di Cagliari, ricerca per azienda cliente MURATORI. Richiesta pregressa
esperienza nella mansione di almeno 4 anni. Data scadenza: 12/06/2016. Per candidarsi
inviare il proprio cv all'indirizzo mail: info.cagliari@etjca.it con riferimento alla posizione
ETJCA SPA, filiale di Cagliari, ricerca per azienda cliente operai SALDATORI E
TAGLIATORI A FIAMMA. Il candidato ideale dovrà occuparsi di saldatura di carpenteria
metallica. Richiesta pregressa esperienza nella mansione di almeno 4 anni. Data
scadenza: 12/06/2016. Per candidarsi inviare il proprio cv all'indirizzo mail:
info.cagliari@etjca.it con riferimento alla posizione
Etjca spa, filiale di Cagliari, ricerca per importante azienda cliente operai CARPENTIERI. Il
candidato dovrà occuparsi di assemblaggio, saldatura e montaggio di componenti di
carpenteria leggera e medio-pesante. Si richiede pregressa esperienza di almeno 4 anni nella
mansione. Data scadenza: 12/06/2016. Per candidarsi inviare il proprio cv all'indirizzo mail:
info.cagliari@etjca.it con riferimento alla posizione
ETJCA SPA, filiale di Cagliari, ricerca per importante azienda: MAGAZZINIERI. Il
candidato ideale si occuperà di ricevere, scaricare e smistare la merce, necessaria pregressa
esperienza nella mansione (almeno 4 anni). Data scadenza: 12/06/2016. Per candidarsi inviare
il proprio cv all'indirizzo mail: info.cagliari@etjca.it con riferimento alla posizione
Etjca Spa, Agenzia per il lavoro, ricerca: MONTATORE MOBILI. Il candidato ideale ha
maturato pregressa esperienza nel settore, occupandosi del trasporto e del montaggio in loco
di mobili e arredamento. E' richiesta massima flessibilità e disponibilità, attenzione e
precisione sul lavoro. Per candidarsi inviare il proprio cv all'indirizzo mail:
info.cagliari@etjca.it con riferimento MONTATORE
Falegname specializzato. Il candidato ideale ha maturato una solida esperienza nel settore,
possiede un'ottima abilità nelle lavorazioni in legno per la costruzione di strutture e mobili,
lavorando sia in autonomia che in team. Per candidarsi inviare il proprio cv all'indirizzo mail:
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info.cagliari@etjca.it con riferimento FALEGNAME
Per azienda cliente ricerchiamo un INSTALLATORE DI CLIMATIZZATORI in possesso
del patentino come frigorista. Si offre contratto di 2 settimane full-time. La ricerca è urgente.
Indispensabile il possesso del patentino: meglio allegare copia. Inviare il cv a:
barbara.sebis@adecco.it indicando in oggetto il titolo dell'annuncio. Tel: 070480926
Randstad Inhouse Services di Cagliari, divisione di Randstad Italia Spa, ricerca per
importante azienda cliente: un FRESATORE con esperienza in realtà industriali, si richiede
capacita nella programmazione macchina e capacità di lettura del disegno. Per candidarsi
inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail: raffaela.ardu@randstad.it
Azienda ricerca AUTISTI patente C + CQC esperti nella distribuzione in Sardegna, età max.
45 anni, residenti a Cagliari e Provincia. Tel. ore 9.30-13.00 al num. 070 9165154
Quanta Spa ricerca per azienda cliente dell'hinterland cagliaritano, operante nel settore
metalmeccanico un CARPENTIERE/SALDATORE. La risorsa si occuperà di: -Saldatura a
filo continuo (ferro e alluminio)/TIG; -Lavorazioni di Carpenteria Metallica; -Utilizzo
macchine utensili. Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: -Esperienza
pluriennale nella Carpenteria metallica e nella Saldatura, montaggio carpenteria pesante e
conduzione di macchine industriali, manutenzione degli impianti; Tipologia di Contratto: da
definire. Orario di lavoro: Full-Time. Sede di lavoro: Cagliari. Per partecipare all'iter selettivo
è necessario inviare dettagliato curriculum vitae completo di autorizzazione al trattamento dei
dati personali indicando in oggetto Rif: CARPENTIERE/SALDATORE al seguente indirizzo:
lmurgia@quanta.com

Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
Per struttura ricettiva a Cagliari cerchiamo una CAMERIERA AI PIANI. E' richiesta
esperienza nella mansione (pulizia e riordino camere),disponibilità ad orario part time
(mattina)comprensivo di sabato e domenica, residenza in zona posto di lavoro. Tel.
0708476563 - 0708478011
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Impiegati e commessi
Centro Servizi per il Lavoro di Cagliari – via Borgo S.Elia – tel.070.528441 – fax
070552017
Azienda operante nel settore Commercio al dettaglio ricambi auto ricerca N. 1
TIROCINANTE LAUREATO IN INFORMATICA
Sede di svolgimento del tirocinio: CAGLIARI
Requisiti richiesti: Laurea informatica, età: massima 29 anni, buona conoscenza della lingua
inglese, preferibile il possesso della pat. B e disponibilità auto propria, residenza e/o
domicilio Cagliari o zone limitrofi.
Obiettivi del tirocinio: acquisire conoscenze e competenze nel settore e- commerce di
ricambi auto nazionali ed esteri- elaborazione listini prezzi e codifiche articoli.
Tipologia contrattuale: tirocinio della durata di mesi 6 e per un impegno settimanale di 30
ore- indennità di partecipazione di E.400 mensile.
Scadenza: 03.05.2016
Modalità di candidatura: Le persone interessate solo se in possesso dei requisiti richiesti
possono presentare personalmente la propria candidatura al CSL di appartenenza, Servizio
“Incontro Domanda/Offerta di Lavoro”, munite di curriculum vitae dettagliato e aggiornato.
Centro Servizi per il Lavoro di Quartu S.Elena via Bizet, 27
Bluserena SPA seleziona GIOVANI neodiplomati e neolaureati con forte orientamento al
cliente, all’apprendimento e al lavoro di squadra per tirocini formativi area: Front office,
Booking, Economato, Amministrazione del personale, Qualità e prevenzione, Housekeeping.
Sede di lavoro: provincia di Cagliari
Requisiti richiesti: avere conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi; buona
conoscenza del pacchetto office; preferibilmente automuniti; preferibile domicilio Cagliari e
hinterland; conoscenza di almeno una lingua straniera (preferibilmente l’inglese).
Tipologia di inserimento: tirocinio formativo della durata di 3-4 mesi
Scadenza: 31/05/2016
Informazioni utili: Gli interessati possono presentare la propria candidatura compilando
l’apposito form nella sezione “Lavora con noi” del sito www.bluserena.it.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77
Stiamo cercando REVISORE DEI BILANCI per importante catena nel settore della GDO. La
risorsa, a riporto della direzione generale, sarà itinerante su tutto il territorio nazionale e si
occuperà di monitorare ed analizzare aspetti qualitativi e quantitativi dei Punti Vendita,
secondo specifici KPI condivisi con il management aziendale. L'offerta si rivolge a neo
laureati e junior professional provenienti da un percorso di studi in ingegneria gestionale,
economia, giurisprudenza, scienze politiche. E' indispensabile la buona conoscenza scritta e
parlata della lingua tedesca. Si richiede la disponibilità a quotidiane trasferte sul territorio
nazionale. Sono indispensabili flessibilità, ottime doti organizzative, forte autonomia, spiccate
capacità di analisi e doti di precisione. Completano il profilo riservatezza e buone doti
comunicative e relazionali. Posizioni ricercate: 2. Note: Si richiede la disponibilità a lavorare
nel fine settimana. Luogo: Cagliari Riferimento: 2016/GDO-CA. Data di scadenza:
29/04/2016. Per candidarsi collegarsi al portale http://www.cliclavoro.gov.it alla sezione
Cittadini – cerca lavoro
ADDETTO ALLA VENDITA per negozi di abbigliamento a Selargius, inviare c.v. a:
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curriculadeidda@gmail.com
Il CESIL ALghero Logudoro Mejlogu seleziona, per piccolo albergo 3 stelle in provincia di
Siena: 1 ADDETTO/A AL BOOKING E RICEVIMENTO E 1 PORTIERE NOTTURNO.
Requisiti indispensabili: - esperienza, anche minima, nel ruolo, - conoscenza della lingua
inglese. La conoscenza di ulteriori lingue costituisce valore aggiunto alla candidatura essenziali proattività, dinamismo, buona volontà, attitudine al contatto ed alle interazioni con
le persone, attenzione al dettaglio, riservatezza ed educazione. Per candidarsi inviare CV
dettagliato e con foto, riferimento telefonico e autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi
del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, al seguente indirizzo di posta
elettronica: cesilalm@gmail.com, oppure: centroservizilavoro@tiscali.it
ETJCA SPA, filiale di Cagliari, ricerca per importante azienda: ADDETTI/E
CONTABILITÀ. Il candidato ideale si occuperà di tutti gli aspetti relativi alla contabilità
quali: prima nota,gestione delle entrate e dei pagamenti, chiusura IVA e bilanci. Necessaria
pregressa esperienza nella mansione (almeno 4 anni). Data scadenza: 12/06/2016. Per
candidarsi inviare il proprio cv all'indirizzo mail: info.cagliari@etjca.it con riferimento alla
posizione
ETJCA SPA, filiale di Cagliari, ricerca per importante azienda: SEGRETARIO/A. Il
candidato ideale si occuperà di gestione agenda, archiviazione e ordinamento posta in arrivo,
necessaria pregressa esperienza nella mansione (almeno 4 anni). Data scadenza: 12/06/2016.
Per candidarsi inviare il proprio cv all'indirizzo mail: info.cagliari@etjca.it con riferimento
alla posizione
ETJCA SPA, filiale di Cagliari, ricerca per importante azienda ADDETTI/E CASSA. Il
candidato ideale deve saper svolgere tutte le operazioni inerenti alla chiusura ed apertura
cassa, ha maturato pregressa esperienza nella mansione (almeno 4 anni). Data
scadenza: 12/06/2016. Per candidarsi inviare il proprio cv all'indirizzo mail:
info.cagliari@etjca.it con riferimento alla posizione
ETJCA SPA, filiale di Cagliari, ricerca per importante azienda ADDETTI/E VENDITA. Il
candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nella mansione (almeno 4 anni). Data
scadenza: 12/06/2016. Per candidarsi inviare il proprio cv all'indirizzo mail:
info.cagliari@etjca.it con riferimento alla posizione
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Varie
Alitalia ricerca OPERATORI UNICI AEROPORTUALI per la Summer Season 2016. Il
personale appartenente a categorie protette, verrà considerato prioritariamente. Il ruolo
dell'Operatore Unico Aeroportuale prevede le principali seguenti attività: - Assicurare il
corretto svolgimento delle operazioni di smistamento dei bagagli originanti e/o in transito Allestire i carrelli ed i contenitori per i voli in partenza e in arrivo nel rispetto degli obiettivi
di puntualità. Data scadenza 30/4/2016. PER CANDIDARSI CLICCARE IL LINK
https://alitalia-careers.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/22
PARRUCCHIERA con esperienza, per imminente apertura attività a Sinnai. Preferibilmente
con residenza a Sinnai. Requisiti richiesti: preparazione su taglio e colore, esperienza
pregressa, modi gentili. Per informazioni inviate cv via mail mra.frau@gmail.com
ETJCA SPA, filiale di Cagliari, ricerca per importante azienda ADDETTI/E AL BANCO
MACELLERIA. Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nella mansione (almeno
4 anni). Data scadenza: 12/06/2016. Per candidarsi inviare il proprio cv all'indirizzo mail:
info.cagliari@etjca.it con riferimento alla posizione
ETJCA SPA, filiale di Cagliari, ricerca per importante azienda ADDETTI/E AL BANCO
SALUMERIA. Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nella mansione (almeno 4
anni). Data scadenza: 12/06/2016. Per candidarsi inviare il proprio cv all'indirizzo mail:
info.cagliari@etjca.it con riferimento alla posizione
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