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 19/02/2015
Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Centro Servizi per il Lavoro di Cuglieri, Piazza Convento, snc – Cap 09073 tel: 0785
39623 – fax: 0785 39481
Azienda privata, operante nel settore turismo ricerca n. 1 CUOCO CAPO PARTITA; N. 2
CAMERIERI DI SALA.
Requisiti Cuoco Capo Partita: Indispensabile esperienza lavorativa pregressa certificabile;
Possesso della qualifica di cuoco capo partita conseguita da Scuola Alberghiera o Corso di
formazione professionale; Residenza in Sardegna; Possesso patente B e automunito (no
alloggio).
Requisiti Camerieri di sala: Indispensabile esperienza lavorativa pregressa (anche minima ma
documentabile); Possesso della qualifica di cameriere di sala conseguita da Scuola
Alberghiera o Corso di formazione professionale; Residenza in Sardegna; Possesso patente B
e automunito (no alloggio).
Data di scadenza: 20/02/2015.
Sede di lavoro: Santa Caterina di Pittinuri – Cuglieri (OR)
La ricerca s’intende rivolta ad ambo i sessi (D.Lgs n. 198/2006, Art. n. 27, comma 5)
Tipologia contrattuale: da valutare in fase di colloquio. CCNL: Turismo.
Modalità di candidatura: i lavoratori interessati, devono dichiarare la propria disponibilità
presentandosi personalmente presso il Servizio di Incontro Domanda/Offerta di Lavoro del
Centro Servizi per il Lavoro di appartenenza muniti di curriculum vitae.
Centro Servizi per il Lavoro di Olbia, Servizio Incontro Domanda/Offerta Via Romagna, 10
– CAP 07026 – tel. 0789/293726 – 293732 / fax. 0789/205089
Azienda operante nel settore ristorativo ricerca 1 CUOCO E 1 BARMAN.
Requisiti indispensabili cuoco: un anno di esperienza certificabile; capacità di preparazione e
conservazione alimenti (dall’antipasto al dolce); capacità nell’utilizzo di attrezzature da
cucina, forno, griglia, etc.; patente di guida – automunito/a. Requisiti preferibili:
conseguimento di corso professionale; iscrizione al programma “Garanzia Giovani”.
Requisiti indispensabili barman: un anno di esperienza certificabile; capacità di preparazione
cocktail analcolici e alcolici, servizio di caffetteria; capacità nell’utilizzo di macchina del
caffè, tritaghiaccio, lavastoviglie, etc.; conoscenza della lingua inglese livello b1; patente di
guida – automunito/a. Requisiti preferibili: conseguimento di corso professionale; iscrizione
al programma “Garanzia Giovani”; titolo di studio attinente (alberghiero con indirizzo bar).
Sede di lavoro: Olbia.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato, full-time, dal 04/2015 al 09/2015.
Data di scadenza: 25/02/2015
Riferimento avviso numero: 11/15.
Modalità di adesione:
1) presentandosi personalmente, muniti di curriculum vitae e modello di auto-candidatura,
presso il Servizio Incontro Domanda/Offerta, a Olbia in via Romagna, 10;
2) tramite l’invio della propria auto-candidatura ed il CV in formato europass, entrambi datati
e sottoscritti, via fax (0789/205089) o e-mail (domandaofferta@provincia.olbia-tempio.it),
precisando la figura richiesta, il numero di riferimento dell’offerta e una 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 modulo di autocandidatura è disponibile sul sito del Sil Sardegna.
Centro Servizi per il Lavoro di Tortoli’ (CSL) via Monsignor Virgilio 74/A 08048 Tortoli Telefono 0782/623225- Fax 0782/621121 – email: csl.ogliastra@provincia.ogliastra.it
L’Azienda Uappala Hotels srl Società Gestione Alberghiera seleziona 5 CHEF (conduzione
cucina) E 5 MAITRE (coordinamento sala) per la stagione estiva 2015.
Riferimento Annuncio: n. 4028 del 16.02.2015.
Tipologia Contrattuale: tempo determinato (maggio-settembre).
Sede di Lavoro: strutture ricettive presenti in Sardegna: Hotel Corte Bianca - loc.tà Foddini
Cardedu; Hotel Baia Dei Mori - Budoni; Sighientu Life Hotel - Quartu Sant’Elena.
La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi (DLgs n. 198/2006, art. 27 comma 5).
Modalità di candidatura: gli interessati alle opportunità di lavoro possono inviare il proprio
curriculum vitae al seguente indirizzo: risorseumane@uappala.com
CAMERIERA/E solo con esperienza, per extra fine settimana. Se interessati portare
curriculum in via Santa Gilla 37/39 a Cagliari. No perditempo, disponibilità immediata.
Azienda seleziona ASSISTENTI BAGNANTI per stabilimento balneare provincia (CA).
Inviare curriculum vitae con foto al seguente indirizzo mail mauiservice@libero.it. Per
appuntamenti chiamare il 338 7782051.
BANCONIERA massima serietà, automunita, massimo 25 anni, per bar tavola calda/pizzeria,
zona Barraccamanna Cagliari Pirri. Portare il curriculum in via del Timo n 8 Pirri. No
chiamate.
Bar caffetteria (moulin rouge caffe) snc. sito a Villasor in via San Sperate 38, ricerca
BANCONIERA/CAMERIERA. Requisiti richiesti; minimo di esperienza nella caffetteria e
disponibilità a turni. Mandare curriculum con foto all’indirizzo martins.81@hotmail.it per un
eventuale colloquio. Tutti i curriculum privi dei requisiti richiesti non verranno presi in
considerazione.
La MAI TAI sas di Quartu S.Elena ricerca PERSONALE giovane femminile e dinamico per
svolgere mansioni di cameriera e banconiera. Si richiede comprovata professionalità ed
esperienza, capacità di gestione sala e banco, massima serietà e bella presenza. Inviare mail
con curriculum e foto a infomaitai@gmail.com. I cv che non soddisfano tali requisiti non
saranno presi in considerazione
Per stagione estiva 2015 si ricerca PERSONALE DONNA con esperienza in gestione banco
bar e sala ristorante per i mesi da Maggio a Settembre per Bar Ristorante Pizzeria in località
Torre Salinas, Muravera. Richiesta la conoscenza di almeno 1 lingua straniera. Disponibilità
di vitto e alloggio. Inviare cv con foto per eventuale colloquio conoscitivo a
villaggiotorresalinas@gmail.com
OFFERTE PER L’ESTERO
Servizio Eures Provincia di Sassari – SASSARI- email: eures@provincia.sassari.it
N. e figure richieste: n. 1 CUOCO/A
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Paese: Austria – Villach
Descrizione: Ristorante “Trieste Mia” a Villach cerca per nuova apertura per i primi di
maggio un/a bravo/a cuoco/a. Il locale sarà una tipica osteria triestina con un menù di base
semplice, il quale prevede fondamentalmente la preparazione di carni di qualità in caldaia da
servire in piatto o in panino per asporto, ma anche pesce di semplice cottura e questo durante
tutto il tempo di apertura, mentre a pranzo ed a cena si serviranno pochi primi e/o secondi in
linea con la stagionalità dei prodotti e la creatività del cuoco/cuoca, che quindi non sarà solo
attivo in cucina, ma sarà presente nel locale. In questo senso stiamo anche gestendo il progetto
con l’obiettivo di rendere la cucina a vista.
Identificazione richiesta: Rif. Cuoco Trieste Mia 2015
Titolo di studio: qualificazione professionale
Tipo di contratto: Non precisato.
Requisiti richiesti: in grado di interfacciarsi con la clientela, al pari dei gestori, il cuoco/cuoca
dovrà parlare correntemente Italiano e Tedesco, avere già una certa esperienza, essere
dinamico ed in grado di gestire gli approvvigionamenti ottimizzandone i flussi, creativo nel
definire il menù ed in grado di gestire altro personale.
Modalità di candidatura: I candidati potranno inviare il proprio CV al seguente indirizzo
mail: Giorgio.Costabiei@provinz.bz.it e, in copia (cc) a: eures@provincia.sassari.it.
Specificare in oggetto il codice di riferimento Cuoco Villach 2015.
Scadenza: Non indicata.
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Operai generici e specializzati
Centro Servizi per il Lavoro di Cagliari – 09126 Cagliari – Via Borgo Sant’Elia sn –
tel.070.528441 – fax 07052844142
Società operante nel settore della logistica e magazzini generali conto terzi seleziona 2
MAGAZZINIERI (art. 1 e 18 L. 68/99).
Sede di lavoro: Uta
Attività del candidato: impacchettamento, movimentazione manuale e meccanica delle merci,
con uso di carrello elevatore/muletto.
Requisiti richiesti: iscrizione agli elenchi della legge 68/99 all’articolo 1 (invalidi civili, del
lavoro, per servizio) nei Csl della Provincia di Cagliari; iscrizione agli elenchi della legge
68/99 all’articolo 18 (orfani/vedovi per causa di lavoro, servizio, guerra, profughi, vittime del
dovere e del terrorismo) nei Csl della Provincia di Cagliari; età 22/35 anni; pregressa
esperienza di magazziniere settore alimentare e possesso della qualifica di carrellista;
conoscenza di excel e word; patente B e automezzo proprio; disponibilità allo svolgimento di
straordinario..
Tipologia contrattuale: tempo indeterminato. Orario di lavoro part time 24 ore settimanali,
con turni settimanali e festivi dal lunedì alla domenica;
Presentazione candidature: dal 16/02/2015 al 20/02/2015.
Modalità di candidatura: i lavoratori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono
dichiarare la propria disponibilità presentandosi personalmente, muniti di curriculum vitae,
nei CSL di appartenenza della Provincia di Cagliari, compilando l’apposito modulo di
autocandidatura presso il Servizio inclusione socio lavorativa (L. 68/99).
Centro Servizi per il Lavoro di Assemini via Lisbona, 3 – 09032 Assemini – tel. Centralino
070 94851 – fax 070/9485102 – email: cslassemini@provincia.cagliari.it.
L’Agenzia Regionale per la ricerca in Agricoltura (AGRIS) ha richiesto, ai sensi dell’art. 16
della Legge 56/87, l’avvio a selezione di n.1 CONDUTTORE MACCHINE AGRICOLE.
Sede di lavoro: Monastir.
Requisiti richiesti: stato di disoccupazione e qualifica di conduttore macchine agricole con
precedente esperienza documentata; Titolo di studio richiesto: scuola dell’obbligo.
Tipologia contrattuale: CCNL dipendenti dell’Amministrazione regionale, Enti ed Agenzie,
categoria B, livello economico B1a, tempo determinato e pieno di 3 mesi.
Documenti da presentare al CSL: scheda anagrafica aggiornata, certificazione ISEE redditi
2013 in corso di validità; documento d’identità personale.
Ai sensi del D.M. 159/2013, sono state previste modifiche per il calcolo del ISEE pertanto
tale attestazione dovrà essere calcolata dopo la data del 01/01/2015. Non saranno prese in
considerazione attestazioni ISEE rilasciate anteriormente a tale data.
La mancata presentazione del nuovo modello ISEE contestualmente alla domanda, o
comunque entro la data di scadenza dell’avviso, comporta la penalizzazione di 25 punti.
Considerato che il rilascio del modello ISEE non è immediato si invitano, pertanto, tutti gli
interessati a provvedere tempestivamente alla richiesta della su citata certificazione.
Durata validità graduatoria (giorni): 365.
Prova d’idoneità: dimostrazione di elevata competenza nelle seguenti attività: Regolazione e
utilizzo attrezzature per la preparazione e affinamento dei campi di semina e relativa
esecuzione; Regolazione macchine operatrici per le operazioni di semina e relativa
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esecuzione; Regolazione e utilizzo delle attrezzature per la distribuzione in campo dei
fertilizzanti e dei fitofarmaci.
Organo al quale presentare eventuale istanza di riesame: Dirigente Settore Lavoro
Amministrazione Provinciale Cagliari.
Presentazione autocandidature: dal 23/02/2015 al 27/02/2015
Modalità di candidatura: la domanda di partecipazione dovrà essere consegnata
personalmente al Centro Servizi per il Lavoro di Assemini – Via Lisbona 3/5, -Assemini
I requisiti devono essere posseduti alla data del 13/02/2015
Criteri per la formazione della graduatoria: la graduatoria è redatta sulla base dei criteri
previsti dal punto 4) Delibera G.R. N.15/12/ del 30 marzo 2004.
L’interessato dovrà verificare l’esattezza dell’indicatore riportato nel mod. ISEE prima della
presentazione della domanda (questo Ufficio confronterà la situazione presente agli atti
d’Ufficio con il dato Isee)
Tour Baire Srl, importante azienda operante nel sud Sardegna nel settore NCC ricerca
AUTISTI per ampliamento del proprio organico. Requisiti richiesti: patenti (auto e Bus) e
abilitazioni per trasporto persone;conoscenza della lingua inglese (comprensione a livello
eccellente, parlato a livello buono). Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità
di trasformazione a tempo indeterminato. Inviare curriculum vitae all’indirizzo
info@tourbaire.com
La Myco Power srl con sede in Assemini per ampliamento banca dati, ricerca per futuri
cantieri esteri CAPI TURNO - OPERATORI SALA CONTROLLO DCS - OPERATORI
ESTERNI, in possesso dell'abilitazione di 1 grado per la conduzione dei generatori di vapore.
Devono avere almeno 3 anni di esperienza per la mansione in cui si candidano. Esperienza
svolta presso termovalorizzatori, centrali a carbone, cicli combinati, oil&gas. Inviare
Curriculum dal sito www.mycopower.eu dalla pagina “Lavora con noi”. Il sistema richiede
curriculum in italiano ed in inglese in formato pdf. Verranno presi in considerazione solo i
curriculum inviati tramite il sito.
Integra Sistemi, azienda nel settore impianti elettrici e tecnologici con sede a Cagliari, cerca
COLLABORATORI/TRICI ESPERTI/E NELL'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI
IMPIANTI ELETTRICI MT/BT da impiegare negli ordinari interventi tecnici presso il
proprio parco clienti nel sud Sardegna. Si richiede esperienza solida e comprovata nel settore
ed autonomia negli spostamenti. Tel. 070 229027 Fax 178 2729 287
OFFERTE PER L’ESTERO
Servizio Eures Provincia di Sassari, Sassari – mail: eures@provincia.sassari.it
Ricerca personale 1
N. e figure richieste:
- n. 2 CARPENTIERI – Fugen (Austria/Tirolo);
- n. 3 CARPENTIERI – Jenbach (Austria/Tirolo);
- n. 7 CARPENTIERI – Kosching presso Ingolstadt (Germania/Baviera).
Paese: Austria (Tirolo) e Germania (Bavaria).
Descrizione: La Binderholz International, una delle più importanti aziende di lavorazione del
legno massiccio del Tirolo con oltre 1.200 dipendenti, è alla ricerca di vari profili qualificati
in Italia per lavorare in alcune città dell’Austria e della Germania (Bavaria).
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Maggiori informazioni su www.binderholz.com. Si richiede una conoscenza almeno base
della lingua Tedesca sufficiente per comprendere le istruzioni di lavoro e sulla sicurezza,
precedente esperienza sarà un vantaggio.
Identificazione richiesta: Rif. Eures 6776327 - 6776359 – 6285996
Titolo di studio: Formazione Tecnica Superiore
Tipo di contratto: Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato su tre turni a partire già
dal mese di febbraio, 38,50/40 ore di lavoro settimanali; lo stipendio lordo base, secondo
capacità ed esperienza, é al di sopra del minimo legale e va da 1.643,28 euro a 2.150,00 euro
lordi per un orario settimanale di 38,50 ore. L’azienda è disponibile ad offrire un aiuto nella
ricerca dell’alloggio e a contribuire ad una formazione linguistica per il miglioramento della
lingua tedesca. Per coloro, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che aderiranno al progetto
YFEJ che partirà dal mese di febbraio 2015, sarà possibile avere anche un finanziamento per
la scuola di lingua (consultare il link www.cliclavoro.gov.it/yourfirsteuresjob, dove saranno
pubblicate tutte le informazioni riguardanti questo progetto e le modalità di adesione).
Requisiti richiesti e principali compiti da svolgere: si richiede una conoscenza almeno base
della lingua Tedesca, sufficiente per comprendere le istruzioni di lavoro e sulla sicurezza,
precedente esperienza sarà un vantaggio. Si richiede disponibilità a permanere nella posizione
per almeno un minimo di due anni.
Main Tasks: Manual and mechanized joining in project-related timber constructions with
solid wood products (Binderholz Jenbach) Quality-oriented operation of modern CNC-units
(Hundegger K2i) or Wood Plow Machines (Kösching, Jenbach & Fügen).
Modalità di candidatura: i candidati potranno inviare il proprio CV con una foto al seguente
indirizzo
mail:
giuseppe.trotta@regione.marche.it
e,
in
copia
(cc),
a:
eures@provincia.sassari.it.
Specificare in oggetto il codice di riferimento Binderholz Carpenter 2015, specificando per
quale Paese ci si sta candidando (Austria o Germania).
Scadenza: Non indicata.
Ricerca personale 2
N. e figure richieste:
- n. 1 ELETTRICISTA – Fugen (Austria/Tirolo)
- n. 3 ELETTRICISTI – Kosching presso Ingolstadt (Germania/Baviera).
Paese: Austria (Tirolo) e Germania (Bavaria).
Descrizione: La Binderholz International, una delle più importanti aziende di lavorazione del
legno massiccio del Tirolo con oltre 1.200 dipendenti, è alla ricerca di vari profili qualificati
in Italia per lavorare in alcune città dell’Austria e della Germania (Bavaria).
Maggiori informazioni su www.binderholz.com. Si richiede una conoscenza almeno base
della lingua Tedesca, precedente esperienza sarà un vantaggio.
Identificazione richiesta: Rif. Eures 6776354
Titolo di studio: formazione tecnica superiore
Tipo di contratto: si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato pieno su tre turni, a
partire già dal mese di febbraio, 38,50/40 ore di lavoro settimanali; lo stipendio lordo base,
secondo capacità ed esperienza, é al di sopra del minimo legale e va da 1.643,28 euro a
1.900,46 euro lordi per un orario settimanale di 38,50 ore. L’azienda è disponibile ad offrire
un aiuto nella ricerca dell’alloggio e a contribuire ad una formazione linguistica per il
miglioramento della lingua tedesca. Per coloro, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che
aderiranno al progetto YFEJ che partirà dal mese di febbraio 2015, sarà possibile avere anche
un
finanziamento
per
la
scuola
di
lingua
(consultare
il
link
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www.cliclavoro.gov.it/yourfirsteuresjob dove saranno pubblicate tutte le informazioni
riguardanti questo progetto e le modalità di adesione).
Requisiti richiesti e principali compiti da svolgere: si richiede una conoscenza almeno base
della lingua Tedesca, sufficiente per comprendere le istruzioni di lavoro e sulla sicurezza,
precedente esperienza sarà un vantaggio. Si richiede disponibilità a permanere nella posizione
per almeno un minimo di due anni.
Modalità di candidatura: I candidati potranno inviare il proprio CV con una foto al seguente
indirizzo
mail:
giuseppe.trotta@regione.marche.it
e,
in
copia
(cc)
a:
eures@provincia.sassari.it.
Specificare in oggetto il codice di riferimento Binderholz Electrician 2015, specificando per
quale Paese ci si sta candidando (Austria o Germania)
Scadenza: Non indicata.
Ricerca personale 3
N. e figure richieste:
- n. 1 MANUTENTORE MECCANICO/IDRAULICO – Fugen (Austria/Tirolo);
- n. 3 MANUTENTORI MECCANICI/IDRAULICI – Kosching presso Ingolstadt (Germania
/Baviera).
Paese: Austria (Tirolo) e Germania (Bavaria)
Descrizione: La Binderholz International, una delle più importanti aziende di lavorazione del
legno massiccio del Tirolo con oltre 1.200 dipendenti, è alla ricerca di vari profili qualificati
in Italia per lavorare in alcune città dell’Austria e della Germania (Bavaria).
Maggiori informazioni su www.binderholz.com. Si richiede una conoscenza almeno base
della lingua Tedesca, precedente esperienza sarà un vantaggio
Identificazione richiesta: Rif. Eures 6776339
Titolo di studio: Formazione Tecnica Superiore
Tipo di contratto: Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato pieno su tre turni, a
partire già dal mese di febbraio, 38,50/40 ore di lavoro settimanali; lo stipendio lordo base,
secondo capacità ed esperienza, é al di sopra del minimo legale e va da 1.643,28 euro a
1.900,46 euro lordi per un orario settimanale di 38,50 ore. L’azienda è disponibile ad offrire
un aiuto nella ricerca dell’alloggio e a contribuire ad una formazione linguistica per il
miglioramento della lingua tedesca. Per coloro, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che
aderiranno al progetto YFEJ che partirà dal mese di febbraio 2015, sarà possibile avere anche
un
finanziamento
per
la
scuola
di
lingua
(consultare
il
link
www.cliclavoro.gov.it/yourfirsteuresjob dove saranno pubblicate tutte le informazioni
riguardanti questo progetto e le modalità di adesione).
Requisiti richiesti e principali compiti da svolgere: Si richiede una conoscenza almeno base
della lingua Tedesca, sufficiente per comprendere le istruzioni di lavoro e sulla sicurezza,
precedente esperienza sarà un vantaggio. Si richiede disponibilità a permanere nella posizione
per almeno un minimo di due anni.
Modalità di candidatura: I candidati potranno inviare il proprio CV con una foto al seguente
indirizzo
mail:
giuseppe.trotta@regione.marche.it
e,
in
copia
(cc)
,
a:eures@provincia.sassari.it.
Specificare in oggetto il codice di riferimento Binderholz Mechanic 2015, specificando per
quale Paese ci si sta candidando (Austria o Germania)
Scadenza: Non indicata.

Pagina 7 di 15

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

Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
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 GOVERNANTI
(coordinamento piani) per la stagione estiva 2015.
Riferimento Annuncio: n. 4028 del 16.02.2015.
Tipologia Contrattuale: tempo determinato (maggio-settembre).
Sede di Lavoro: strutture ricettive presenti in Sardegna: Hotel Corte Bianca - loc.tà Foddini
Cardedu; Hotel Baia Dei Mori - Budoni; Sighientu Life Hotel - Quartu Sant’Elena.
La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi (DLgs n. 198/2006, art. 27 comma 5).
Modalità di candidatura: gli interessati alle opportunità di lavoro possono inviare il proprio
curriculum vitae al seguente indirizzo: risorseumane@uappala.com
BADANTE per 2 nonnine di cui una non autosufficiente. Sono richiesti: età minima 40 anni,
esperienza di almeno 2 anni nella cura degli anziani verificabile, capacità di accudire persone
non autosufficienti (igiene della persona, assistenza diretta alla persona, aiuto domestico,
prestazioni sanitarie), disponibilità e dedizione per supportare psicologicamente l'assistito, se
straniere permesso in regola e parlare italiano. Servizio 24 ore su 24. Tel. 3476701759
preferibilmente la mattina dalle 10 alle 13
Assistenza Lavoro Integrazione Srl ricerca per famiglia residente a Cagliari, un
ASSISTENTE FAMILIARE part-time. Requisiti: esperienza di lavoro documentabile
nell'assistenza a persone non completamente autosufficienti, in particolare con pazienti affetti
da difficoltà deambulatorie che utilizzano strumenti quali la sedia a rotelle ed il deambulatore;
conoscenza della lingua italiana (per gli stranieri); disponibilità immediata, serietà, ottime
capacità relazionali e in possesso della patente B. Tipologia contrattuale: contratto di lavoro a
tempo indeterminato part time CCNL Colf e Badanti. La ricerca si intende rivolta ad ambo i
sessi (D.Lgs n. 198/2006, Art. n.27, comma 5) e a persone di tutte le età e nazionalità ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Le persone interessate in possesso dei requisiti
potranno candidarsi esclusivamente inviando il proprio curriculum vitae con autorizzazione al
trattamento dei dati personali in base al D.Lgs 196/2003 specificando nell'oggetto “Assistente
Familiare” ai seguenti recapiti: e-mail selezione@aliservizi.it fax 070.4526490
ABC Sicura Assistenza del Dott. Cocco ricerca PERSONALE per: Assistenza anziani e
Diversamente abili - Badanti – Custodia Bambini – Baby-Sitter - Pulizie e Cura della Casa Colf - Assistenza Ospedaliera Diurna e Notturna – OSS. È richiesta la disponibilità al regime
di convivenza 24h/24h o la preferenza per collaborazioni nei week end. Telefonare in ufficio
al: 329 4177 337 per richiedere un appuntamento. Sede di lavoro: Cagliari
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Impiegati e commessi
Centro Servizi per il Lavoro di Assemini/decentrata Pula Via Circonvallazione 44- Cap
09010 Pula tel. 0709245150, email: cslpula@provincia.cagliari.it
Azienda Privata operante settore Supermercati ricerca per apertura nuovo punto vendita
ADDETTI ALLA VENDITA.
Sede di lavoro: Pula
Requisiti richiesti: possesso del diploma di scuola media superiore; età massima 35 anni;
esperienza nel profilo e possesso competenze nella gestione della merce; possesso della
patente di guida e disponibilità auto propria; preferibilmente residenti a Pula e comuni
limitrofi.
Tipologia contrattuale: CCNL commercio con inquadramento e durata da valutare.
Scadenza della richiesta: 24/02/2015
Modalità di candidatura: presentarsi muniti di curriculum vitae al servizio Incontro
Domanda/Offerta di Lavoro del Centro Servizi Lavoro di appartenenza
Centro Servizi per il Lavoro di Quartu S.E. – Servizio il Servizio Inclusione Socio
Lavorativa – Via Bizet – Cap 09045 Quartu S.E. – tel: 070836741 – fax: 070881442
Società operante nel settore terziario distribuzione e servizi, ricerca 1 AIUTO
COMMESSA/O.
Sede di lavoro: Quartu Sant’Elena.
Requisiti indispensabili: iscrizione agli elenchi della legge 68/99 art 18 (orfani/vedove di
invalidi per causa di lavoro, servizio, guerra, profughi, vittime del dovere e del terrorismo)
presso i CSL della Provincia di Cagliari. Requisiti preferibili: età massimo 40 anni; precedenti
esperienze lavorative nel settore commercio (rifornimento scaffali e operazioni di cassa);
Richiesta disponibilità ad effettuare straordinari e flessibilità nell’orario di lavoro.
Tipologia contrattuale: CCNL settore terziario distribuzione e servizi a tempo determinato
per nove mesi. Orario di lavoro part time (21 ore settimanali: orario continuato 8/21 su
turnazione) compresi i festivi.
Presentazione autocandidature: dal 23.02.2015 al 28.02.2015
Modalità di candidatura: le adesioni dovranno essere presentate presso CSL della Provincia
di Cagliari – Servizio Inclusione Socio Lavorativa, compilando l’apposito modulo di
autocandidatura, allegando il proprio curriculum vitae aggiornato.
Negozio di telefonia Wind, azienda italiana che offre servizi di telecomunicazioni, ricerca per
una delle sedi a Cagliari 3 COMMESSI ADDETTI ALLA VENDITA. Il candidato
selezionato dovrà gestire tutto il settore vendite e il supporto al cliente. Ricerchiamo i
candidati con i seguenti requisiti: capacità di comunicazione; disponibilità full time; spiccato
senso del dovere; ottima dialettica. Offriamo: contratto regolare di lavoro. Stipendio mensile
composto da buona parte dal fisso e una parte provvigionale; serietà. Sede di lavoro Cagliari.
Inviare cv comprensivo di numero di telefono all'indirizzo mail venditacagliari@tiscali.it
Openjobmetis spa - Filiale di Cagliari ricerca un IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA per
azienda di produzione alimentare che si occupi di seguire la contabilità di magazzino. Zona
lavoro: località Macchiareddu (CA). Data inizio: 31/03/2015. Contatti e candidature:
Openjobmetis spa - Filiale di Cagliari Via Dante, 127 - Cagliari (CA) telefono: 070.513680
fax: 070.7962110
E-work Spa Agenzia per il Lavoro ricerca per importante azienda cliente UN/UNA
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ADDETTO/A ALL'UFFICIO ACQUISTI in possesso di diploma di ragioneria e/o laurea in
economia, pregressa esperienza nel ruolo presso aziende strutturate, in grado di gestire
processi di acquisto e di approvvigionamento merci, inserimento ordini, rapporto clienti e
fornitori. Completano il profilo precisione, affidabilità, flessibilità e autonomia operativa.
Sede di lavoro: località Macchiareddu. Si offre iniziale contratto di somministrazione con
possibilità di assunzione diretta da parte dell'azienda. Contatti e candidature: E-work Spa
Viale Bonaria, 62/C 09125 – Cagliari E-mail: welcome.cagliari@e-workspa.it
Tel.
070.6848870 Fax 070.6848902
Randstad Italia seleziona, per importante azienda di Cagliari operante nel settore servizi,
UN/UNA IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI. Il candidato ideale ha una esperienza
pregressa consolidata, nella medesima mansione. È in grado di valutare i bisogni aziendali in
collaborazione con l'ufficio vendite e la produzione, sa eseguire un'analisi di mercato. Ha,
inoltre, una spiccata capacità collaborativa e buone doti comunicative. Ha una buona
conoscenza del pacchetto office. È in possesso di un diploma tecnico o laurea. Si offre
contratto a tempo determinato. Inviare curriculum dettagliato, munito di foto, a Randstad
Italia Spa - filiale di Cagliari: cagliari.cavaro@randstad.it. Verranno prese in considerazione
solo le candidature in possesso dei requisiti richiesti.
Per una Nostra Azienda Partner ricerchiamo un ASSISTENTE CONTROLLER
AMMINISTRATIVO. La risorsa inserita all'interno dell'ufficio amministrativo e rispondendo
gerarchicamente al Responsabile Amministrativo, si dovrà occupare di garantire la correttezza
della contabilità e dell'applicazione delle norme, dei conti finanziari secondo IFRS (principi
contabili internazionali adottati dall'Unione Europea) e della preparazione del bilancio
annuale. Dovrà inoltre contribuire a creare e mantenere un ambiente dati e un sistema di
reporting affidabile, al fine di misurare e raccomandare la presa di decisione a livello
manageriale. Dovrà produrre i dati necessari per il reporting delle attività ed analizzare i
risultati e la reportistica necessaria e realizzare e partecipare al processo budgettario annuale e
mensile di forecasting. Si richiede Laurea in economia e/o master, esperienza precedente
maturata presso società di revisione contabile o in aziende del settore finanziario. Ottima
conoscenza dell'IRFS, delle tasse (IRES e IRAP) e dell'IVA. Gradita buona dimestichezza
nell'utilizzo del pacchetto Office. Tipologia contrattuale: inserimento diretto a tempo
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato entro i primi 12 mesi.
Zona: Cagliari. Inviare Curricula in formato Europeo corredato di fotografia a
ricerca2015@portale.sardegna.it
Per nuova apertura a Costa Rei/Castiadas, prossima stagione estiva 2015 si ricercano le
seguenti figure per la Reception: - ADDETTE RICEVIMENTO - ADDETTA/O BOOKING
– ADDETTI RICEVIMENTO TURNANTI - PORTIERE NOTTURNO. Si richiede
conoscenza almeno lingua Inglese, serietà e capacità di lavorare in team. L'annuncio si
riferisce a Villaggio 4 stelle di nuova apertura (Stagione Giugno-Settembre) nella zona di
Castiadas/Costa Rei (Cagliari). Inviare curricula con autorizzazione all'utilizzo dei dati
all'indirizzo ricercapersonale2015@tiscali.it
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Varie
Servizio Eures Provincia di Sassari – Sassari – Mail: eures@provincia.sassari
Salini Impregilo S.p.A., gruppo industriale specializzato nella realizzazione di grandi opere
complesse, è alla ricerca di 2500 risorse da impiegare in Italia. Nello specifico le posizioni
riguardano:
ADDETTI AMBIENTE; ADDETTI CONTABILITÀ LAVORI; ADDETTI GESTIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTI DI GALLERIA; ANALISTI COSTI IMPIANTI;
ASSISTENTI DI CANTIERE IN SOTTERRANEO; CAPI CANTIERE; CAPI IMBOCCO;
CARPENTIERI FERRAIOLI IN SOTTERRANEO; COST CONTROLLER; DIRETTORI
DI CANTIERE; ERETTORISTA FRESA; MECCANICI MANUTENTORI NASTRI
TRASPORTATORI IN GALLERIA ED ESTERNO; MINATORI AUTISTI; MINATORI
ESCAVATORISTI; MINATORI FOCHINI; MINATORI PALISTI; OPERATORI CARRO
PERFORAZIONE JUMBO; OPERATORI DI POMPE SPRITZ BETON; OPERATORI
FRESA; OPERATORI VEICOLI MULTI SERVIZI PER FRESA; PLANNER DI
CANTIERE; RESPONSABILE CONTROLLO QUALITÀ; RESPONSABILI AMBIENTE;
RESPONSABILI DEI SERVIZI TECNICI; RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE; RESPONSABILI UFFICIO TECNICO DI CANTIERE.
Informazioni utili
Inoltre la medesima azienda offre a 100 giovani ingegneri la possibilità di entrare a far parte
del Gruppo. Il progetto è destinato agli studenti più meritevoli delle Facoltà di Ingegneria
Civile, Meccanica, Ambientale ed Elettrica.
Per candidarsi o per ulteriori informazioni: www.salini-impregilo.com.
Centro Servizi per il Lavoro di Tortoli’ (CSL) via Monsignor Virgilio 74/A 08048 Tortoli Telefono 0782/623225- Fax 0782/621121 – email: csl.ogliastra@provincia.ogliastra.it
L’Azienda Uappala Hotels srl Società Gestione Alberghiera seleziona 5 DIRETTORI
TECNICI (coordinazione Spa-centro benessere) per la stagione estiva 2015.
Riferimento Annuncio: n. 4028 del 16.02.2015.
Tipologia Contrattuale: tempo determinato (maggio-settembre).
Sede di Lavoro: strutture ricettive presenti in Sardegna: Hotel Corte Bianca - loc.tà Foddini
Cardedu; Hotel Baia Dei Mori - Budoni; Sighientu Life Hotel - Quartu Sant’Elena.
La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi (DLgs n. 198/2006, art. 27 comma 5).
Modalità di candidatura: gli interessati alle opportunità di lavoro possono inviare il proprio
curriculum vitae al seguente indirizzo: risorseumane@uappala.com
Servizio Eures Provincia di Sassari, Sassari – mail: eures@provincia.sassari.it
Ricerca di personale 1
Azienda operante nel settore del benessere ricerca n.6 ESTETISTE.
Descrizione: si ricercano per la stagione estiva Estetiste qualificate in conformità a quanto
disposto dall’art. 3 della Legge 1/1990, da inserire in Centri Benessere/SPA e sale di
trattamento estetico presso strutture turistiche della Sardegna, Puglia, Abruzzo. Il/La
candidato/a ideale deve avere un’età compresa tra i 25 e i 40 anni; deve avere una buona
conoscenza della lingua italiana, francese e inglese; deve essere una persona una persona
onesta, tranquilla, volenterosa, disponibile, flessibile, pulita e ordinata, molto dinamica,
entusiasta e con voglia di lavorare.
Identificazione richiesta: rif. offerta: 15011-276006
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Requisiti richiesti: diploma d’istruzione secondaria che permette l’accesso all’università;
possesso della qualifica professionale ai sensi della Legge 1/1990; precedente esperienza di
durata sotto i due anni; un’età compresa tra i 25 e i 40 anni; volontà ad apprendere; buona
conoscenza della lingua Francese e della lingua Inglese; aver un buon rapporto con la
clientela; discrezione; possesso della pat B e automuniti. Il possesso della partita IVA non è
essenziale, ma costituirà titolo preferenziale.
Tipo di contratto: tempo determinato parziale (20/30 h settimanali) con valutazione da
entrambe le parti al momento del colloquio, decorrenza verosimilmente dal 10/15 aprile-15
maggio fino al 30 settembre 2015, a seconda della data d’apertura della struttura turistica.
Retribuzione da 800 a 1.200 euro netti mensile a seconda dell’esperienza, vitto e alloggio e
divisa. Per chi fosse eventualmente in possesso di partita IVA, il corrispettivo sarebbe
superiore di circa 200/300 €.
Paese: Sardegna – Puglia – Abruzzo
Modalità di candidatura: inviare una mail a: eures@provincia.sassari.it indicando in oggetto
al messaggio di posta elettronica la seguente dicitura: “Ref. Estetista 2015” e allegando:
1. CV aggiornato in Italiano, munito di foto a pena d’esclusione (la candidatura non sarà presa
in considerazione se nel curriculum non è stata inserita la seguente dicitura: “Acconsento al
trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del d.lgs. 196/2003”),
salvato con estensione di Cognome_Nome_cv.doc oppure .pdf,
2. Nel CV, relativamente al possesso della qualifica richiesta, dovranno essere espressamente
indicati: durata del corso, Ente organizzatore, numero di ore di frequenza per anno,
riconoscimento da parte della propria Regione;
3. Al CV andrà allegata copia dell’attestato rilasciato relativamente al conseguimento della
qualifica richiesta;
I curricula regolarmente pervenuti saranno preselezionati, valutando il possesso dei requisiti
richiesti ed inoltrati per la successiva valutazione all’azienda. Una prima sessione dei colloqui
di selezione per i candidati Sardi sarà effettuata verosimilmente nell’ultima settimana di
febbraio a Sassari. Con successiva comunicazione verranno resi noti sedi e modalità di
svolgimento dei colloqui di selezione. Per i candidati delle altre regioni, il colloquio avverrà
via Skype, previo appuntamento con l’azienda. I candidati non contattati, s’intenderanno non
selezionati. La data di chiusura dell’offerta è indicativa: l’azienda potrà a propria discrezione
anticiparne o posticiparne la scadenza senza ulteriore preavviso.
Scadenza: 20.03.2015
Ricerca di personale 2
Si ricercano per la stagione estiva DIRETTORI/TRICI CENTRO ESTETICO specializzate
per direzione tecnica, in conformità a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 1/1990, da
inserire in Centri Benessere/SPA presso strutture turistiche della Sardegna, Puglia e Abruzzo.
Le mansioni saranno quelle relative alla Direzione Tecnica di SPA. Il/La candidato/a ideale
deve essere una persona entusiasta, disponibile, flessibile, molto dinamica e motivata.
Identificazione richiesta: rif. offerta: 15011-276083,
Requisiti richiesti: diploma d’istruzione secondaria che permette l’accesso all’università;
indispensabile il possesso dell’attestato di qualifica, più quello di specializzazione (3° anno).
Gradito, ma non indispensabile anche quello del 4° anno; precedente esperienza almeno
triennale nel medesimo ruolo; età compresa tra i 25 e i 40 anni; buona conoscenza della lingua
Francese e della lingua Inglese; buone doti di comunicazione con la clientela, discrezione e
voglia di lavorare; possesso della Pat. B e automunito/a. Il possesso della partita IVA non é
essenziale, ma costituirà titolo preferenziale.
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Tipo di contratto: a tempo determinato pieno o parziale (20/30h. settimanali) con valutazione
da entrambe le parti al momento del colloquio, decorrenza verosimilmente dal 15 maggio al
30 settembre 2015. Retribuzione da 1.000 a 1.400 euro netti mensili, secondo capacità ed
esperienza, vitto e alloggio e divisa. Per chi fosse eventualmente in possesso di P.IVA, il
corrispettivo sarebbe superiore di circa 200/300 €.
Paese: Sardegna – Puglia – Abruzzo,
Modalità di candidatura: inviare una mail a: eures@provincia.sassari.it indicando in oggetto
al messaggio di posta elettronica la seguente dicitura: “Ref. Direzione Tecnica SPA 2015″ e
allegando:
1. CV aggiornato in Italiano, munito di foto a pena di esclusione (la candidatura non sarà
presa in considerazione se nel curriculum non è stata inserita la seguente dicitura:
“Acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del
d.lgs.196/2003”), salvato con l’estensione di Cognome_Nome_cv.doc oppure .pdf;
2. Nel CV, relativamente al possesso della qualifica e della specializzazione richieste,
dovranno essere espressamente indicati: durata del corso, Ente organizzatore, numero di ore
di frequenza per anno, riconoscimento da parte della propria Regione;
3. Al CV andrà allegata copia degli attestati rilasciati relativamente al conseguimento della
qualifica richiesta;
I curricula regolarmente pervenuti saranno preselezionati, valutando il possesso dei requisiti
richiesti ed inoltrati per la successiva valutazione all’azienda. Una prima sessione dei colloqui
di selezione per i candidati Sardi sarà effettuata verosimilmente nell’ultima settimana di
febbraio a Sassari. Con successiva comunicazione verranno resi noti sedi e modalità di
svolgimento dei colloqui di selezione. Per i candidati delle altre regioni, il colloquio avverrà
via Skype, previo appuntamento con l’azienda. I candidati non contattati, s’intenderanno non
selezionati. La data di chiusura dell’offerta è indicativa: l’azienda potrà a propria discrezione
anticiparne o posticiparne la scadenza senza ulteriore preavviso.
Scadenza: 20.03.2015
Ricerca di personale 3
Azienda operante nel settore del benessere ricerca per la stagione estiva 4
MASSAGGIATORI/TRICI qualificati, da inserire in Centri Benessere/SPA e sale massaggio
presso strutture turistiche della Sardegna, Puglia e Abruzzo. Il/La candidato/a ideale deve
avere un’età compresa tra i 25 ed i 40 anni, deve avere una buona conoscenza della lingua
italiana, francese e inglese; deve essere una persona corretta, pulita e ordinata, dotata di buone
capacità di comunicazione, empatia, flessibilità, volontà, dinamicità ed entusiasmo.
Identificazione richiesta: rif. 15011 – 276097
Requisiti richiesti: diploma d’istruzione secondaria che permette l’accesso all’università;
precedente esperienza almeno annuale nel ruolo; conoscenza buona della lingua Francese e
della lingua Inglese; disponibilità, empatia, buon rapporto con la clientela, pulizia,
discrezione, correttezza ed entusiasmo nel lavoro; possesso della Pat. B e automunito/a. Il
possesso della partita IVA non é essenziale, ma costituirà titolo preferenziale.
Tipo di contratto: contratto a tempo determinato pieno o parziale (20/30 h. settimanali) con
valutazione da entrambe le parti al momento del colloquio, decorrenza verosimilmente dal 15
maggio fino al 30 settembre 2015, a seconda della data di apertura della struttura turistica.
Retribuzione da 800 a 1.200 euro netti mensili, secondo capacità ed esperienza, vitto e
alloggio e divisa. Per chi fosse eventualmente in possesso di P.IVA, il corrispettivo sarebbe
superiore di circa 200/300 €.
Paese: Sardegna – Puglia – Abruzzo,
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Modalità di candidatura: inviare una mail a: eures@provincia.sassari.it indicando in oggetto
al messaggio di posta elettronica la seguente dicitura: “Ref. Massaggio SPA 2015″ e
allegando:
1. CV aggiornato in Italiano, munito di foto a pena di esclusione (la candidatura non sarà
presa in considerazione se nel curriculum non è stata inserita la seguente dicitura:
“Acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del
d.lgs.196/2003”), salvato con l’estensione di Cognome_Nome_cv.doc oppure .pdf;
2. Nel CV, relativamente al possesso della qualifica richiesta, dovranno essere espressamente
indicati: durata del corso/rapporto di lavoro, Ente organizzatore/Azienda, numero di ore di
frequenza per anno, eventuale riconoscimento da parte della propria Regione;
3. Al CV andrà allegata, ove posseduta, copia dell’attestato rilasciato relativamente al
conseguimento della qualifica richiesta.
I curricula regolarmente pervenuti saranno preselezionati, valutando il possesso dei requisiti
richiesti ed inoltrati per la successiva valutazione all’azienda. Una prima sessione dei colloqui
di selezione per i candidati Sardi sarà effettuata verosimilmente nell’ultima settimana di
febbraio a Sassari.. Con successiva comunicazione verranno resi noti sedi e modalità di
svolgimento dei colloqui di selezione. Per i candidati delle altre regioni, il colloquio avverrà
via Skype, previo appuntamento con l’azienda. I candidati non contattati, s’intenderanno non
selezionati. La data di chiusura dell’offerta è indicativa: l’azienda potrà a propria discrezione
anticiparne o posticiparne la scadenza senza ulteriore preavviso.
Scadenza: 20.03.2015
Ricerca di personale 4
Si cercano per la stagione estiva N.4 DIRETTORI DI STABILIMENTO (MANAGER SPA)
con esperienza da inserire in Centri Benessere SPA presso strutture turistiche della Sardegna,
Puglia e Abruzzo. Il/La candidato/a ideale deve avere un’età compresa tra i 25 ed i 40 anni;
deve avere una buona conoscenza della lingua francese e inglese; deve essere una persona
onesta, multitasking, con capacità organizzative, di problem solving e gestione delle priorità e
della performance, disponibile flessibile molto dinamica ed entusiasta. Dovrà inoltre
conoscere molto bene la realtà delle SPA: ruoli manageriali in altri settori non saranno
considerati. Il possesso della partita IVA costituirà titolo preferenziale.
Identificazione richiesta: rif. 15011-276119
Requisiti richiesti: laurea – vecchio o nuovo ordinamento; esperienza almeno annuale nel
medesimo ruolo o formazione specifica (vedi L. 4/2013); conoscenza buona della lingua
Francese e Inglese; capacità organizzative, di problem solving e gestione delle priorità e della
performance, buone doti comunicative e attitudine al lavoro in team, buon rapporto con la
clientela e gli altri dipendenti, capacità di pianificazione e gestione delle priorità e della
performance, flessibilità, dinamismo ed entusiasmo; ottima conoscenza della realtà delle SPA;
possesso della Pat. B e automunito/a.
Tipo di contratto: contratto a tempo determinato pieno o parziale (20/30 h. settimanali)con
valutazione da entrambe le parti al momento del colloquio, decorrenza verosimilmente dal 15
maggio fino al 30 settembre 2015, a seconda della data di apertura della struttura turistica.
Retribuzione da 1.000 a 1.300 euro netti mensili, secondo capacità ed esperienza, vitto e
alloggio e divisa. Per chi fosse eventualmente in possesso di P.IVA, il corrispettivo sarebbe
superiore di circa 200/300 €.
Paese: Sardegna – Puglia – Abruzzo,
Modalità di candidatura: inviare una mail a: eures@provincia.sassari.it indicando in oggetto
al messaggio di posta elettronica la seguente dicitura: “Ref. Manager SPA 2015″ e allegando:
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1. CV aggiornato in Italiano, munito di foto a pena di esclusione (la candidatura non sarà
presa in considerazione se nel curriculum non è stata inserita la seguente dicitura:
“Acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del
d.lgs.196/2003”,salvato con l’estensione di Cognome_Nome_cv.doc oppure .pdf;
2. nel CV, relativamente all’esperienza posseduta, dovranno essere espressamente indicati:
durata del rapporto di lavoro/corso di formazione, Azienda/Ente, dettaglio delle mansioni
concretamente svolte o durata del corso con monte ore complessivo.
I curricula regolarmente pervenuti saranno preselezionati, valutando il possesso dei requisiti
richiesti ed inoltrati per la successiva valutazione all’azienda. Una prima sessione dei colloqui
di selezione per i candidati Sardi sarà effettuata verosimilmente nell’ultima settimana di
febbraio a Sassari. Con successiva comunicazione verranno resi noti sedi e modalità di
svolgimento dei colloqui di selezione. Per i candidati delle altre regioni, il colloquio avverrà
via Skype, previo appuntamento con l’azienda. I candidati non contattati, s’intenderanno non
selezionati. La data di chiusura dell’offerta è indicativa: l’azienda potrà a propria discrezione
anticiparne o posticiparne la scadenza senza ulteriore preavviso.
Scadenza: 20.03.2015
Randstad Italia SpA seleziona 2 ADDETTI AL REPARTO UTENSILERIA per società di
Cagliari. Si richiedono: serietà, buona predisposizione al lavoro di squadra, diploma di scuola
superiore, esperienza anche minima nel settore elettrico civile/industriale, buona conoscenza
dei materiali, disponibilità al lavoro part-time anche festivo. Si offre contratto di un mese con
possibilità di proroghe. Inviare cv dettagliato a Randstad filiale di Cagliari:
cagliari.cavaro@randstad.it
CAMPAGNA DI RECRUITING PER I PADIGLIONI E LE MANIFESTAZIONI
DELL’EVENTO MILANO EXPO 2015. Oltre 500 opportunità per hostess, interpreti,
sommelier, camerieri, cuochi e molti altri profili professionali. Per candidarsi:
http://milano2015.adecco.it/offerte-di-lavoro/
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