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 08/05/2015
Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
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
OFFERTE PER LA STAGIONE ESTIVA
Centro dei Servizi per il Lavoro di Muravera – Via Tirso, snc - 09043 – tel. 070.9931345 –
fax 070.9931018 indirizzo e-mail: cslmuravera@provincia.cagliari.it
Soc. CASCOOP. SERVICE S.R.L. ricerca:
- CAMERIERE AI PIANI
- FACCHINI
- OPERAI GENERICI
- ADDETTI AL RICEVIMENTO
- ADDETTI ALL’ACCOGLIENZA MUSEALE (IN POSSESSO DEL DIPLOMA
S.M.SUP.)
- CUOCHI
- CAMERIERI
- LAVAPIATTI
Numero assunzioni previste: 30.
Data pubblicazione: 05/05/2015.
Data di scadenza: 31/05/2015.
Sede di lavoro: Castiadas.
Requisiti: Qualifica. Esperienza nella mansione (preferibile). Residenza nei Comuni facenti
capo al CSL di Muravera (preferibile). Possesso di patente B – Automunito. Età 18/55.
Iscrizione Lista di Mobilità Legge 223/91. Iscrizione Legge 68/99 (Disabili). Soggetto
svantaggiato Legge 381/91. Si richiede disponibilità a eventuali trasferte e turni di lavoro
(notturni e festivi)
Tipo di contratto: Assunzione a Tempo determinato (Maggio – Ottobre) – Contratto a
Chiamata. Impegno orario: Full time. CCNL: Contratto Cooperative Sociali
Modalità di candidatura: Rivolgersi direttamente alla Società – Referente aziendale da
contattare sig.ra Manuela Meloni/ sig. Emanuele Sanna – Tel. 3472577130 – 3462583820 –
E-mail:cascoop.service@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).
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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 Barbados loc. Pittulongu - Bados cerca LAVAPIATTI/AIUTO CUOCO. Requisiti:
esperienza anche minima nel settore e serieta'. Assunzione da maggio a settembre. No
alloggio. Inviare cv a aless.picc@tiscali.it
Si ricerca AIUTO CUOCO per ristorante di Olbia. Il candidato dovrà aver maturato almeno 3
anni di esperienza nel settore. Inviare cv con foto al seguente indirizzo mail
risorseumane.olbia@gmail.com
PIZZAIOLO E CASSIERA per pizzeria a Serdiana. Telefonare la mattina (10/13) al numero
3474632734
Pizzeria Argio - Centro Cagliari - ricerca aspirante PIZZAIOLA/O BANCONIERA da
inserire nell'azienda previo tirocinio formativo. Tel. 3207653364
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.
Ristorante Pizzeria Il Sagittario, a Torre delle Stelle(CA), ricerca per la stagione estiva 2015
la seguente figura professionale: 1 ADDETTA AL LABORATORIO DI GELATERIA. La
figura selezionata dovrà gestire in maniera autonoma il laboratorio della gelateria, dalla
produzione, alla pulizia dei macchinari e al servizio al banco. Requisiti richiesti: automunita
(non offriamo alloggio); serietà, affidabilità e puntualità; precedenti esperienze. Si offre
contratto a tempo determinato dal 15 Giugno al 15 Settembre 2015. Orario di lavoro
prettamente per il servizio serale, dalle 16:00 fino alla chiusura del locale. Inviare CV con
foto al seguente indirizzo mail: lavorosagittario@tiscali.it
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
Happy Days Self-Service ricerca in Cagliari n. 1 LAVAPIATTI con esperienza part -time.
Inviare curriculum a happydaysristorante@gmail.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
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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
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 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
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
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
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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
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
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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 Senorbì – Servizio Inclusione Socio Lavorativa – Via C.
Sanna, 96 – Cap 09040 – tel. 070/9809167 – fax 070/9808743
Il Comune di Sant’Andrea Frius ricerca n. 1 TIROCINANTE OPERAIO iscritto/a agli
elenchi della Legge 68/99 art. 8 (disabili).
Data della chiamata presso il CSL: 06/05/2015
Data di scadenza: 15/05/2015
Mansione: riconducibile alla figura professionale di “Operaio”
Attività previste: attività semplici quali servizi custodia, vigilanza, pulizia e piccole
manutenzioni di strutture pubbliche, servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde
pubblico e dell’arredo urbano, delle piazze e dei giardini pubblici.
Durata del Tirocinio: 12 mesi per un totale di 83 ore mensili per i primi 10 mesi e 85 ore per i
restanti due.
Sede di svolgimento: territorio del Comune di Sant’Andrea Frius (CA)
Tipologia rapporto: Tirocinio Formativo e di Orientamento
Requisiti di ammissione: iscrizione agli elenchi della Legge 68/99 art. 8 (invalidi civili, del
lavoro, per servizio) della Provincia di Cagliari; stato di disoccupazione; residenza nella
provincia di Cagliari; idoneità alla mansione; non aver instaurato precedentemente altro
rapporto di lavoro/tirocinio con l’Amministrazione Comunale di Sant’Andrea Frius; non aver
percepito nessun sussidio o altro emolumento economico dal comune di Sant’Andrea Frius in
alcuna forma (per es. “Povertà estreme linee di intervento 1-2-3”); titolo di studio: licenza di
istruzione secondaria di primo grado (licenza media).
NOTA BENE: nel caso pervengano più candidature la preferenza sarà così determinata:
- residenza nel comune di Sant’Andrea Frius;
- in caso di più candidati residenti nel comune di Sant’Andrea Frius, la minore età anagrafica;
- carico familiare.
L’amministrazione comunale si riserva, inoltre, di effettuare un colloquio attitudinale e
motivazionale su tematiche attinenti le attività da svolgere, e/o relativa prova pratica.
Modalità di candidatura e/o informazioni: le persone con disabilità iscritte nell’elenco L.
68/99 art.8 dei CSL della Provincia di Cagliari dovranno dichiarare la propria disponibilità
presentandosi personalmente presso il Servizio Inclusione Socio Lavorativa (L.68/99) del Csl
di appartenenza, con un curriculum vitae aggiornato.
Centro Servizi per il Lavoro di Iglesias
Ricerca di personale 1
Azienda operante nel settore elettrotecnico industriale e civile cerca n. 1 ELETTRICISTA
INDUSTRIALE.
Sede di lavoro: territorio regionale
Requisiti richiesti: esperienza formale e documentabile di almeno 15 anni in qualità di
elettromeccanico industriale; buona capacità di lettura del disegno elettrotecnico; buon uso del
PC; buona conoscenza CAD per schemi elettrici; automunito; disponibilità immediata.
Tipologia contrattuale: inserimento iniziale con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di due mesi, rinnovabile, a tempo pieno – CCNL Metalmeccanici.
Presentazione candidature: dal 05/05/15
Scadenza presentazione delle candidature: 15/05/15
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Informazioni utili: Le persone interessate dovranno presentare la propria candidatura
allegando
il
proprio
curriculum
vitae
aggiornato
al
seguente indirizzo
mail: treesse.alessandro@gmail.com entro il 15 maggio 2015.
Ricerca di personale 2
Azienda operante nel settore chimico cerca n.10 OPERAI QUALIFICATI TORNITORI E/O
FRESATORI CNC.
Sede di lavoro: provincia Carbonia Iglesias
Requisiti richiesti: esperienza formale e documentabile di almeno 2 anni in qualità di tornitori
e/o fresatori su macchine a controllo numerico CNC; buona capacità di lettura del disegno
tecnico meccanico; buon utilizzo di strumenti e attrezzi per lavorazioni meccaniche e
strumenti di misura e di precisione; buon uso del PC; gradita conoscenza delle basi di
programmazione CAD-CAM; disponibilità a lavorare su turni h 24, 7 giorni su 7;
disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale; disponibilità immediata.
Tipologia contrattuale: inserimento iniziale con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato e a tempo pieno – CCNL Chimici.
Presentazione candidature: dal 05/05/15
Scadenza presentazione delle candidature: 15/05/15
Informazioni utili: Le persone interessate dovranno presentare la propria candidatura
allegando
il
proprio
curriculum
vitae
aggiornato
al
seguente indirizzo
mail: loredana.dom@gmail.com entro il 15 maggio 2015.
Manpower ricerca, per importante azienda operante nel settore edile a livello nazionale,
MURATORI E CARPENTIERI in ferro con esperienza. È fondamentale che il candidato
indichi nel cv le seguenti informazioni: aziende presso le quali ha lavorato come muratore e
carpentiere, per quanto tempo è stato svolto il lavoro, con quale contratto si era assunti.
Fondamentale, ovviamente, la precedente esperienza nel settore, e la disponibilità nel
territorio regionale. Per candidarsi, inviare il proprio cv comprensivo di tutti i dati, alla mail:
maria.mariani@manpower.it, indicando nell'oggetto il titolo dell'annuncio.
Adecco ricerca per azienda cliente operante nel settore produttivo un MANUTENTORE
ELETTROSTRUMENTISTA, che dovrà occuparsi della manutenzione su impianti
automatici industriali nei vari reparti di produzione sia dal punto di vista elettrico, che
elettronico. La figura ricercata possiede un diploma tecnico e ha maturato almeno 3 anni di
esperienza nella manutenzione elettrostrumentale di macchinari industriali e ha una
conoscenza dei sistemi con logica PLC. Si offre iniziale contratto a tempo determinato.
Inviare il curriculum a barbara.sebis@adecco.it indicando in oggetto il titolo dell'annuncio.
Chiama: 070485005
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
CSL di Assemini- Decentrata Pula Via Circonvallazione 44 – Pula – Tel. 070.9245150 –
email:margheritaporcu@provincia.cagliari.it
Azienda settore servizi di pulizia uffici n. 1 ADDETTO SERVIZI DI PULIZIA uffici
iscritto/a alle liste del collocamento mirato L.68/99 art. 1 e/o art. 18.
Data di inizio: 08/05/2015.
Data di scadenza: 15/05/2015.
Sede di lavoro: Pula (Presso i locali di Sardegna Ricerche)
Requisiti: iscrizione negli elenchi della Legge 68/99 art. 1 e/o art. 18, presso i Centri Servizi
per il Lavoro della Provincia di Cagliari. Titolo di studio richiesto: non previsto. Età: 30- 50
anni. -Preferibile precedenti rapporti di lavoro nel settore di almeno un anno. Indispensabile
possesso della patente di guida e automezzo proprio.
Tipologia contrattuale: tempo indeterminato CCNL Servizi di pulizia. Orario di lavoro: parttime 6 ore settimanali.
Attività lavorativa: il candidato dovrà eseguire le pulizie di uffici in autonomia e in
movimento nei vari stabili.
Modalità di candidatura: le persone in possesso dei requisiti e iscritte nell’elenco della Legge
68/99 art. 1 e/o art. 18 dovranno dichiarare la propria disponibilità presentandosi
personalmente, muniti di curriculum vitae, presso il Centro Servizi per il lavoro di
appartenenza.
Si invitano gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
BADANTE per anziana 24/24h a Senorbì. Chiamare al: 0709808869
Adecco Italia spa - Ricerchiamo per una importante azienda cliente del settore alberghiero:
CAMERIERE AI PIANI. Si richiede esperienza pregressa nella mansione, ottima manualità,
buona capacità di lavoro in squadra, velocità e precisione nella pulizia. Eventuale possibilità
di alloggio. Luogo di lavoro: zona Olbia. I candidati interessati possono inviare il curriculum
vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali a: veronica.bussu@adecco.it
indicando nell'oggetto “cameriera ai piani”.
COLLABORATRICE DOMESTICA esperta ed autonoma nella gestione della casa per
lavoro in famiglia con due bambine di 6 e 4 anni. L'orario di lavoro e' dalle 8.30 alle 19.30 il
lunedì e giovedì e dalle 8.30 alle 15.30 il martedì mercoledì e venerdì. Lo stipendio offerto e'
di 700 euro. Requisiti richiesti: esperienza e capacità di gestire completamente la casa per
pulizie, lavanderia, stiratura; amante dei bambini; automunita; disponibilità a cambiare o
aumentare l'orario e a venire fuori orario secondo esigenze ( es sabato mattina o sera) con
retribuzione extra. Astenersi perditempo o non realmente interessate a questo lavoro, non si
tratta di un passatempo di qualche mese. Astenersi se non rispondenti a tutti i requisiti. Inviare
le proprie candidature via email a chiaraobino@gmail.com complete di tutti i dati anagrafici e
una descrizione della vostra persona e delle vostre esperienza lavorative nel settore. Non
saranno prese in considerazione candidature incomplete
Happy Days Self-service ricerca in Cagliari ADDETTA/O ALLE PULIZIE part-time. Inviare
curriculum a happydaysristorante@gmail.com.
Cascoop Cooperativa Sociale cerca per hotel in Castiadas ADDETTA ALLE PULIZIE
piani/parti comuni. Requisiti: esperienza nella mansione e Legge 68/99. Inviare cv a:
cascoop.service@gmail.com
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Impiegati e commessi
Centro Servizi per il Lavoro di Senorbì – Servizio Inclusione Socio Lavorativa – Via C.
Sanna, 96 – Cap 09040 – tel. 070/9809167 – fax 070/9808743
Il Comune di Sant’Andrea Frius ricerca n. 1 TIROCINANTE GEOMETRA iscritto/a agli
elenchi della Legge 68/99 art. 8 (disabili).
Data della chiamata presso il CSL: 06/05/2015
Data di scadenza: 15/05/2015
Mansione: Geometra
Attività previste: attività quali inserimento dati nei database comunali, attività di segretariato,
attività di capo cantiere dei cantieri comunali, supporto al centro All-in, utilizzo automezzi di
proprietà comunale.
Durata del Tirocinio: 12 mesi per un totale di 83 ore mensili per i primi 10 mesi e 85 ore per i
restanti due.
Sede di svolgimento: territorio del Comune di Sant’Andrea Frius (CA)
Tipologia rapporto: Tirocinio Formativo e di Orientamento
Requisiti di ammissione: iscrizione agli elenchi della Legge 68/99 art. 8 (invalidi civili, del
lavoro, per servizio) della Provincia di Cagliari; residenza nella provincia di Cagliari; stato di
disoccupazione; idoneità alla mansione; non aver instaurato precedentemente altro rapporto di
lavoro/tirocinio con l’Amministrazione Comunale di Sant’Andrea Frius; titolo di studio:
diploma di Geometra; buona conoscenza informatica dei sistemi operativi più diffusi tra cui
Windows 8; conoscenza dei software Word, Excel, Autocad.
NOTA BENE: nel caso pervengano più candidature la preferenza sarà così determinata:
- residenza nel comune di Sant’Andrea Frius;
- in caso di più candidati residenti nel comune di Sant’Andrea Frius, la minore età
anagrafica.
L’amministrazione comunale si riserva, inoltre, di effettuare un colloquio attitudinale e
motivazionale su tematiche attinenti le attività da svolgere, e/o relativa prova pratica.
Modalità di candidatura e/o informazioni: le persone con disabilità iscritte nell’elenco L.
68/99 art.8 dei CSL della Provincia di Cagliari dovranno dichiarare la propria disponibilità
presentandosi personalmente presso il Servizio Inclusione Socio Lavorativa (L.68/99) del Csl
di appartenenza, con un curriculum vitae aggiornato.
ADDETTE VENDITA/SCAFFALISTE. Gi Group Spa - Sede di lavoro Cagliari. Si ricercano
giovani neodiplomate, automunite, dinamiche e volenterose per la posizione di addetta alla
vendita/scaffalista. Si richiede disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica con
contratto full-time. Completano il profilo capacità di adattamento e motivazione. Per
candidarsi inviare cv a: cagliari.bonaria@gigroup.it con riferimento CSM
COMMESSA esperta per gestione Boutique al Tanka Village di Villasimius da fine maggio a
settembre. Richiesta conoscenza lingua inglese e disponibilità al trasferimento in zona.
Rapporto contrattuale: tariffa sindacale. Tel. 070501256
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
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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
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 Quartu S.Elena via Bizet, 27
Asilo cerca n.1 EDUCATORE/EDUCATRICE/ASSISTENTE INFANZIA per bambini di età
compresa mesi 3/36
Sede di lavoro: inserimento nella sede della Provincia di Cagliari
Requisiti richiesti: titolo abilitante: laurea pedagogia o equipollente, oppure: tecnico servizi
sociali, maturità magistrale o equipollente; esperienza recente formale e documentabile di
minimo 24 mesi nella stessa mansione (assistenza ai bisogni primari dei bambini di età 3/36
mesi) presso strutture analoghe (sono quindi escluse esperienze in attività di micronido o nido
in contesto famigliare, baby sitting, ludoteche o affini); assenza di carichi penali (in caso di
assunzione verrà richiesto certificato casellario giudiziario e carichi pendenti); massima
disponibilità a lavorare su turni; ottima conoscenza della lingua italiana, ottime capacita’ di
organizzazione del lavoro, capacità di problem solving, affidabilità, massima serietà e
puntualità; eta’ massima 35 anni; domicilio Cagliari e hinterland; non fumatori.
Tipologia contrattuale: inserimento iniziale a tempo determinato per i mesi di giugno e luglio
Scadenza: 11/05/15
Informazioni utili: Le persone interessate dovranno presentare la propria candidatura
presentandosi personalmente al CSL di appartenenza, Servizio “Incontro Domanda/Offerta di
Lavoro”, munite di curriculum vitae aggiornato.
Centro Servizi per il Lavoro di Olbia – Servizio Incontro Domanda Offerta -Via Romagna
10 – 07026 Tel. 0789/2937- 26/32/46/44 – Fax 0789/205089 – e-mail
domandaofferta@provincia.olbia-tempio.it
Azienda operante nel settore artigianato, ricerca n. 1 TAPPEZZIERE/A.
Mansione richiesta: Addetto/a al taglio dei materiali da rivestimento e imbottitura (tessuti,
gommapiuma, etc); preparazione, trattamento e adattamento dei materiali per imbottiture;
cucitura dei rivestimenti sia a macchina che a mano; applicazione dei rivestimenti;
realizzazione cuscinature, etc.
Requisiti indispensabili: esperienza pregressa nel ruolo (almeno tre anni); capacità utilizzo
macchinari da cucire: macchina triplice trasporto e macchina lineare.
Requisiti preferibili: possesso patente B/ automunito/a.
Sede di lavoro: Olbia.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato, full time (8:30-12:30 /14:30-18:30),
dal 20/05/2015 al 20/08/2015.
Scadenza: 15/05/2015
Riferimento annuncio numero: 23/15
Modalità di adesione:
1) presentandosi personalmente, muniti di curriculum vitae (europass) e modello di autocandidatura, presso il Servizio Incontro Domanda/Offerta in via Romagna n. 10 ad Olbia o
recandosi nei CSL di Tempio Pausania o Palau;
2) tramite l’invio del modello di auto-candidatura ed il CV in formato europass, entrambi
datati e sottoscritti in originale, via fax al n° 0789/205089 o e-mail all’indirizzo
“domandaofferta@provincia.olbia-tempio.it”, precisando la figura richiesta, il numero di
riferimento dell’offerta unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di
validità.
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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 modello di autocandidatura è reperibile su sito del sil Sardegna.
Centro Servizi Lavoro di Iglesias Via Ada Negri snc – CAP 09016 – tel. 0781/252793 – fax
0781/254116 email: csliglesias@tiscali.it
La Viviscout onlus con sede legale a Iglesias e operante nel settore della promozione sociale,
ricerca n. 6 ANIMATORI SCOUT per ragazzi (la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi Dlgs n.
198/2006, Art. n. 27, comma 5).
Data di scadenza: 30/05/2015
Sede di lavoro: Spiaggia di Mezzo, Gonnesa.
Requisiti preferenziali: età compresa fra i 22 e i 30 anni; esperienza pregressa nell’ambito
dell’animazione con i ragazzi, preferibilmente conoscenza del metodo educativo scout e di
tecniche di animazione; competenze relazionali, predisposizione al lavoro di squadra, capacità
di adattamento e di utilizzo creativo del tempo libero; conoscenza lingua inglese. Si richiede
disponibilità immediata e disponibilità a dormire in tenda nella sede del campo per tutta la
durata del turno (15 giorni).
Tipologia contrattuale: contratto a prestazione occasionale, full time. Durata del rapporto di
lavoro: 15 giorni, prorogabili.
Mansioni: assistenza e animazione bambini/adolescenti dai 7 ai 16 anni; gestione attività di
carattere educativo, culturale e di intrattenimento ludico.
Prendere visione del sito: www.campo-robinson.it
Modalità di adesione: invio del proprio curriculum vitae al seguente indirizzo
email:viviscout@yahoo.it e/o chiamare al seguente numero telefonico 3397934710
dal 06/05/2014al 30/05/2014.
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"
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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