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 26/02/2016

LAVORARE NEL TURISMO
Per visionare tutte le offerte e candidarsi collegarsi al sito http://www.jobintourism.it/
POSIZIONE
AZIENDA
LOCATION

DATA

Addetto al ricevimento turnante
Cala Luas Resort
Sardegna
22-02-16
Addetti ricevimento e cassa
Cala Luas Resort
Sardegna
22-02-16
Capo ricevimento
Cala Luas Resort
Sardegna
22-02-16
2° maitre
Hotel Sporting
Sardegna
18-02-16
Segretario/a di ricevimento
Hotel Sporting
Sardegna
18-02-16
1° maitre
Hotel Sporting
Sardegna
18-02-16
Commis di bar
Hotel Sporting
Sardegna
18-02-16
Night auditor
Hotel Sporting
Sardegna
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18-02-16
Chef de rang
Hotel Sporting
Sardegna
18-02-16
Addetto al web marketing
Struttura Ricettiva
Sardegna
17-02-16
Maitre
Hotel La Villa del Re
Sardegna
16-02-16
Parrucchiere
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
13-02-16
Responsabile prenotazioni
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
13-02-16
Commis di cucina
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
13-02-16
Estetista
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
13-02-16
Barman
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
13-02-16
Cuoco
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
13-02-16
1° e 2° maitre
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
13-02-16
Responsabile commerciale
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
13-02-16
Addetto booking
Gruppo Turistico Alberghiero
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Sardegna
13-02-16
Pasticcere
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
13-02-16
Assistente bagnanti
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
13-02-16
Capo ricevimento
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
13-02-16
Massaggiatrice
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
13-02-16
Capo partita
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
13-02-16
Vice direttore
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
13-02-16
2° chef di cucina
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
13-02-16
Cameriere / commis di sala
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
13-02-16
Segretaria/o ricevimento e cassa e amministrativo
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
13-02-16
Segretaria elaborazione ced
Uappala Hotels
Sardegna, Toscana, Sicilia, Trentino-Alto Adige
09-02-16
Governante
Uappala Hotels
Sardegna, Toscana, Sicilia, Trentino-Alto Adige
09-02-16
Capo partita
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Uappala Hotels
Sardegna, Toscana, Sicilia, Trentino-Alto Adige
09-02-16
1° barman
Uappala Hotels
Sardegna, Toscana, Sicilia, Trentino-Alto Adige
09-02-16
Direttrice tecnica centro wellness
Uappala Hotels
Sardegna, Toscana, Sicilia, Trentino-Alto Adige
09-02-16
1° chef
Uappala Hotels
Sardegna, Toscana, Sicilia, Trentino-Alto Adige
09-02-16
1° e 2° maitre
Uappala Hotels
Sardegna, Toscana, Sicilia, Trentino-Alto Adige
09-02-16
Manutentore
Uappala Hotels
Sardegna, Toscana, Sicilia, Trentino-Alto Adige
09-02-16
Pasticciere
Uappala Hotels
Sardegna, Toscana, Sicilia, Trentino-Alto Adige
09-02-16
Massaggiatrice / estetista
Uappala Hotels
Sardegna, Toscana, Sicilia, Trentino-Alto Adige
09-02-16
Commis di sala
Hotel Garden Beach
Sardegna
02-02-16
Barman / barlady
Hotel Garden Beach
Sardegna
02-02-16
Capo partita
Hotel Garden Beach
Sardegna
02-02-16
Chef de rang
Hotel Garden Beach
Sardegna
02-02-16
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Pasticciere
Hotel Garden Beach
Sardegna
02-02-16
Cuoco cucina orientale
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
01-02-16
Chef
La Villa del Re
Sardegna
01-02-16
Pizzaiolo
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
01-02-16
Responsabile bagnino
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
01-02-16
Commis di cucina
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
01-02-16
Cuoco capo partita
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
01-02-16
1° maitre
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
01-02-16
1° chef di cucina
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
01-02-16
Pasticcere
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
01-02-16
Tirocinio area uffici
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
01-02-16
Cuoco cucina orientale
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
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01-02-16
Manutentore hotel
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
01-02-16
2° maitre
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
01-02-16
Responsabile bar
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
01-02-16
Macellaio
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
01-02-16
2° chef di cucina
Bluserena
Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
01-02-16
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Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Servizio Eures Provincia di Sassari – email: eures@provincia.sassari.it
Ricerca di personale 1
Paese: Germania - Reichensachser
Descrizione: Si ricercano 4 CAMERIERI/BANCONIERI di lingua italiana che conoscono il
tedesco base per gelateria italiana in Germania, i candidati selezionati si dovranno occupare
del servizio ai tavoli, accoglienza clienti e ordinazioni e la pulizia del locale.
Identificazione richiesta: Rif. Off.n. 16011-367249
Tipo di contratto: Tempo determinato pieno 6 giorni su 7 stagionale per dieci mesi, (da
febbraio a novembre 2016) con possibilità di proroga, saranno offerti vitto e alloggio. Se il
CV sarà ritenuto adeguato il/la candidato/a verrà contattato/a telefonicamente e si concorderà
la retribuzione.
Requisiti: Età massima 40 anni, è richiesta esperienza di lavoro presso locali ad alto flusso di
clienti e con necessità di servizio veloce. Necessaria conoscenza base della lingua tedesca
Data di scadenza: 01.03.2016. La data di chiusura dell’offerta è indicativa, l’azienda potrà a
propria discrezione anticiparne o posticiparne la scadenza senza ulteriore preavviso.
Modalità di candidatura: I candidati interessati in possesso dei requisiti richiesti devono
inviare il CV alla seguente e-mail: marikalulu@g.mail.com
Inviare la candidatura solo per conoscenza a: eures@provincia.sassari.it
Ricerca di personale 2
Paese: Italia – Estero
Descrizione: E.V. Group, agenzia di Animazione turistica, ricerca Animatori per Italia ed
Estero anche prima esperienza da inserire nel proprio organico.
I profili ricercati sono: 1 Direttore artistico, 1 Capo Villaggio, 18 Capi Animazione, 8
Responsabili diurna, 12 Coreografi/e, 50 Ballerini/e, 12 Responsabili mini e junior club, 40
Animatori mini e junior club, 15 Istruttori fitness, zumba e balli, Animatori sportivi (tennis,
arco, windsurf, canoa), Animatori di contatto, Animatori di punta, Piano-bar, Cantanti,
Scenografi, Costumisti, Cabarettisti, Tecnici suono/luci – deejay, Animatori polivalenti.
Si ricercano animatori turistici anche alla prima esperienza, in quanto è previsto un
programma di inserimento e formazione aziendale, la ricerca è su base annuale e non solo
stagionale, infatti si selezionano animatori anche per la stagione invernale.
Inoltre si ricerca personale con conoscenza della lingua tedesca e/o inglese e/o francese per
lavoro a contatto con clientela straniera.
Identificazione richiesta: E.V. Group Animatori Italia ed Estero
Titolo di studio: non specificato
Tipo di contratto: Stagionale, da un minimo di 2 mesi ad un massimo di sei mesi.
Requisiti: essere maggiorenni, persone solari con predisposizione ai contatti umani,
flessibilità ed entusiasmo, bella presenza, formazione inerenti le professionalità richieste dalla
vita del villaggio, disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi, avere
attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo.
Data di scadenza: non specificata
Modalità di candidatura: i candidati interessati devono spedire CV corredati di foto
obbligatoria a: curriculum@equipevacanze.it
Nel curriculum deve essere specificata la disponibilità lavorativa. I CV se privi di foto non
saranno presi in considerazione.
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Centro Servizi per il Lavoro di Cuglieri Piazza Convento, snc – Cap 09073 tel. 0785
39623 – fax 0785 39481
Ricerca di personale 1
Azienda privata, operante nel settore turismo, ricerca: n.2 BARISTI E N.2 CAMERIERI
Requisiti: Possesso della licenza media inferiore; Indispensabili esperienze di lavoro
pregresse nella stessa mansione; Indispensabile conoscenza della lingua inglese (livello
medio); Preferibile conoscenza della lingua tedesca; Indispensabile possesso patente B e
mezzo proprio (non è previsto alloggio);
Data di scadenza 04/03/2016
Sede di lavoro: Torre del Pozzo – Cuglieri (OR)
La ricerca s’intende rivolta ad ambo i sessi (D.Lgs n. 198/2006, Art. n. 27, comma 5)
Tipologia contrattuale: Contratto di lavoro a tempo determinato – 6 mesi. 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.
Ricerca di personale 2
Azienda privata, operante nel settore turismo, ricerca N.1 AIUTO CUOCO, N.1 AIUTO
PIZZAIOLO, N.1 LAVAPIATTI.
Requisiti: Possesso della licenza media inferiore; Indispensabili esperienze di lavoro
pregresse nella stessa mansione; Indispensabile possesso attestato HACCP (per l’aiuto cuoco
e l’aiuto pizzaiolo); Indispensabile possesso patente B e mezzo proprio (non è previsto
alloggio).
Data di scadenza: 04/03/2016
Sede di lavoro: Torre del Pozzo – Cuglieri (OR)
La ricerca s’intende rivolta ad ambo i sessi (D.Lgs n. 198/2006, Art. n. 27, comma 5)
Tipologia contrattuale: Contratto di lavoro a tempo determinato – 6 mesi. 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.
Prestigioso Resort del nord Sardegna seleziona per la stagione 2016:
BARMAN/BARTENDER; CUOCO CAPO PARTITA Si richiede pregressa pluriennale
esperienza nel ruolo, serietà, cordialità, predisposizione ai contatti umani e al lavoro di
squadra. È indispensabile una buona conoscenza delle lingue: francese, inglese, spagnolo. Si
selezioneranno preferibilmente candidati residenti in zona Olbia. Non saranno selezionate le
candidature prive dei requisiti richiesti. Luogo di lavoro: Olbia Tutti i CV devono essere
inviati, comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali, ex D.Lgs. 196/2003, e
corredati di foto, al seguente indirizzo: hrrecruitment@outlook.i Gli stessi saranno utilizzati
esclusivamente per la selezione in corso.
Il Ristorante Bellavista ricerca per la stagione estiva 2016 ragazzi/ragazze per inquadramento
alle seguenti mansioni: BANCONIERE, CAMERIERE DI SALA. I Requisiti richiesti sono:
esperienza pregressa nel settore, anche Bar; Buona conoscenza dell'inglese parlato,
automuniti, bella presenza. inviare c/v con foto all'indirizzo e-mail: ristobellavista@tiscali.it –
Tel: 070890028
Primaria società operante nel settore turistico ricerca per la stagione estiva 2016 BARMAN.
Si richiede precedente esperienza in ruolo analogo in particolare in miscelazione e caffetteria,
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conoscenza della lingua inglese e/o tedesco, forte motivazione, buona capacità di lavorare in
team e su turni, buona presenza. Inviare cv con foto a: selezionecv@horsecountry.it
Randstad Italia Spa seleziona CHEF DI CUCINA con esperienza pregressa in hotel e
alberghi. Si richiede conoscenza HACCP, flessibilità e disponibilità immediata. La selezione
ha carattere di urgenza. Inviare cv dettagliato con foto a: cagliari@randstad.it con specifiche
delle esperienze
Hotel 4* sito a Santa Teresa Gallura, cerca un SEGRETARIO DI RICEVIMENTO (turni
diurni e notturni) con lingua inglese e francese (o tedesco). Requisiti richiesti: - Precedente
esperienza in posizione similare presso hotel 4* - Conoscenza ottima della lingua inglese e
buona del francese o tedesco. - Versatilità, spirito di iniziativa, flessibilità e capacità di
lavorare in team - Ottima gestione del problem solving ed una spiccata predisposizione ai
rapporti interpersonali - Conoscenza del gestionale Leonardo (Millenium) e My Guestcare Si
offre vitto e alloggio. Mandare CV e referenze a: grandhotelcorallaro@tiscali.it
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Operai generici e specializzati
Centro Servizi per il Lavoro di Senorbì – Via C. Sanna, 96 – 09040 - tel. 0709809167 – fax
0709808743.
Il Comune di Guasila ha richiesto l’avvio a selezione ex art. 16 L. 56/87 e D.G.R. n. 15/12 del
2004 di n. 1 TERMOIDRAULICO (cod. istat 6.1.3.6.1.7)
Scadenza della chiamata presso il CSL: 29 febbraio 2016
Ora della chiamata presso il CSL: dal lunedì al venerdì: dalle ore 08,30 alle ore 12,30; il
lunedì dalle ore 15,00 alle 17,00
Sede di lavoro: Guasila
Qualifica professionale richiesta: Termoidraulico ( cod. istat 6.1.3.6.1.7)
Livello di inquadramento: categoria b
Requisiti: - Possesso della qualifica di Termoidraulico; - titolo di studio: scuola dell’obbligo.
L’interessato deve aggiornare presso il proprio C.S.L. di competenza l’iscrizione nelle liste
ex Art. 16 L. 56/87 con l’indicazione della qualifica richiesta. Possesso requisiti e qualifica
alla data della domanda
Tipologia contrattuale: tempo indeterminato – part. Time 40% – n. 15 ore settimanali.
CCNL applicato: Enti Locali
Documenti da presentare al CSL:
- domanda di adesione da presentare personalmente presso il C.S.L. di Senorbì in Via Carlo
Sanna n. 96.
- per i disoccupati/inoccupati: scheda Anagrafica aggiornata;
- per gli occupati: Storico movimenti aggiornato;
- Dichiarazione di immediata disponibilità per i disoccupati e inoccupati;
- Documento di identità;
- Modello ISEE in corso di validità (aggiornato 2016)
Durata validità graduatoria: 365 giorni
Organo al quale presentare eventuale ricorso: Provincia di Cagliari – Dirigente Settore
Lavoro entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Successivamente alla scadenza
del suddetto termine è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
territorialmente competente entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ex D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni.
Prova di idoneità: (Regolamento concorsi del Comune) Nei giorni fissati per la prova
pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento,la Commissione stabilisce le modalità
e i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso
in cui la Commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre
un numero non inferiore a tre prove e, con le medesime modalità previste per la prova scritta
far procedere alla scelta della prova di esame. La Commissione procura di mettere a
disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l’espletamento della prova e
può utilizzare materiale proprio. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell’intera
Commissione, previa l’identificazione dei concorrenti.
Piscedda Turismo ricerca personale da inserire nel ruolo di AUTISTA ncc e autobus. I
candidati dovranno avere necessariamente tutti i requisiti di seguito elencati: Patente B - cap
B - iscrizione ruolo conducenti provincia di Cagliari - Patente D - Cqc Persone - Automunito Residenza nel circondario di Cagliari. Vi preghiamo di inviare il vostro curriculum, con foto
esclusivamente al seguente indirizzo: amministrazione@pisceddaturismo.com. I Curriculum
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dei candidati che non rispettino tutti i requisiti sopra indicati non verranno presi in
considerazione. Tel: 3488765069
Società nel settore energia ricerca un ELETTRICISTA, ambosessi, con conoscenze in Media
Tensione e Bassa Tensione per manutenzioni presso impianti Fotovoltaici. Il/la candidato/a
dovrà inviare CV con esperienza verificabile nel settore elettrico BT/MT industriale, nel
settore civile e che abbia come bagaglio interventi su sistemi di produzione da fonti
rinnovabili. Saranno presi in considerazione solo coloro che risponderanno a tali richieste e
che sappiano leggere uno schema unifilare di bassa, media e alta tensione, schemi funzionali e
cablaggio di PLC. Il lavoratore dovrà essere disponibile a trasferte nella regione Sardegna,
Italia ed Estero. Sono richieste: determinazione, motivazione per la propria crescita
professionale, grande entusiasmo, spiccata capacità relazionale ed auto propria. I/le
candidati/e saranno contattati/e per un colloquio. Inviare una mail (non verranno presi in
considerazione coloro che telefoneranno) con oggetto: "Rif. Candidato Elettricista" alla mail:
risorse.umane@progetika.com allegando il proprio CV, una foto e con autorizzazione al
trattamento dei dati personali firmata.
Maremania ricerca PERSONALE per la Stagione Estiva 2016 a Cagliari patenti B – KB,
iscrizione ruolo conducenti - D – CQC. Si richiede eperienza conduzione di Autobus 12 mt.
Si prega di inviare CV con foto al seguente indirizzo: maremania@maremania.com.
Openjobmetis Spa cerca per azienda multinazionale appartenente al settore delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione un OPERAIO MECCANICO appartenente alle
categorie protette l.68/99 art.1. Requisiti richiesti: appartenenza alle categorie protette l.68/99
art.1 - diploma tecnico - buona conoscenza di autocad - conoscenza delle norme iso 9001 in
ambito industriale e meccanico - conoscenza base della lingua inglese - conoscenza
informatica di base competenze richieste: - lettura del disegno tecnico meccanico conoscenza caratteristiche e proprietà dei materiali meccanici; - consultazione istruzioni e
procedure di montaggio, collaudo, manutenzione; - conoscenza degli attrezzi di base e tipici
dell’area meccanica (tornio, fresa, piegatrice, sega, trapano, tranciatrice, ecc.); - esecuzione
saldature (elettrodo, gas, saldo brasatura, ecc.); - esecuzione di montaggi, installazione e
manutenzione di macchinari e di attrezzature; - conoscenza degli elementi fondamentali delle
tecnologie meccaniche, oleodinamiche, pneumatiche e di refrigerazione. Orario di lavoro: Full
time o Part time Sede di lavoro: Villaputzu ( CA ) L’inquadramento e la retribuzione saranno
adeguati al livello di professionalità del candidato. Data di scadenza 08/03/2016. Per
candidarsi collegarsi al portale http://www.cliclavoro.gov.it alla sezione Cittadini – cerca
lavoro
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
Selezioniamo CAMERIERA AI PIANI addetta alle pulizie e riordino camere. Indispensabile
avere già esperienza come cameriera ai piani di Hotel, richiesta massima puntualità e
affidabilità. Gradite referenze documentabili. Verranno prese in considerazione solo le
candidate che forniranno via mail un curriculum dettagliato, completo di foto. Evitare di
rispondere se non si hanno le esperienze richieste. lavorosocialservice@gmail.com
Famiglia di Cagliari Cerca BADANTE per donna anziana disabile non autosufficiente con
mansioni di preparazione pasti, pulizia della casa e sorveglianza dell'anziano. Si chiede
disponibilità immediata previo colloquio, età non superiore ai 50 anni. lingua italiana scritta e
parlata. Allegare curriculum e foto. Si chiede massima serietà. clacla.clacla@virgilio.it
BADANTE per signora anziana di Assemini, dai 40 in su con esperienza, tutti i giorni con
uno di riposo a scelta. Orario: 19:30/9:30. Tel. 3407139705 Donatella
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Impiegati e commessi
Centro Servizi per il Lavoro di Assemini, via Lisbona 3 – tel. 0709485125
Agenzia viaggi cerca n.1 AGENTE DI VIAGGIO – BANCONISTA
Mansioni: biglietteria, vendita pacchetti da catalogo, pacchetti su misura, prima nota
Sede di lavoro: Assemini
Requisiti richiesti: esperienza almeno biennale nella mansione; dimestichezza nell’utilizzo
del programma CRS, posta elettronica e pacchetto Office; diploma di scuola media superiore;
buona conoscenza della lingua inglese; automuniti
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77
Tipologia contrattuale: Contratto a tempo indeterminato – part time 20 ore settimanali
Presentazione candidature: dal 26/02/2016 al 04/03/2016
Informazioni utili: Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura personalmente
al CSL di appartenenza, Servizio “Incontro Domanda/Offerta di Lavoro”, muniti di
curriculum vitae aggiornato.
Centro Servizi per il Lavoro di Palau Via Divisione Cremona n. 2 – 07020 / Tel.
0789/708485 – 0789/708211 – Fax 0789/709100 – email cslpalau@provincia.olbia-tempio.it
Società operante nel settore alberghiero ricerca n. 1 ADDETTA AL
RICEVIMENTO/SEGRETERIA hotel.
Riferimento annuncio numero: 3/16
Mansione richiesta: effettuare il check-in check-out dei clienti dell’hotel / emissione conti
Requisiti indispensabili: Diploma; conoscenza delle seguenti lingue: inglese –francese –
tedesco- russo; conoscenza del programma di gestione alberghiera “hotel plus plus”;
esperienza di almeno un anno nel settore alberghiero nel ruolo richiesto; conoscenza base del
pacchetto office. Requisiti preferibili: età fra 25 e 45 anni.
Sede di lavoro: Arzachena Loc. Baja Sardinia
Tipologia contrattuale: Lavoro a tempo determinato (dal 01/05/2016 al 30/09/2016)
Scadenza: 05.03.2016
Modalità di adesione:
1) presentandosi personalmente presso il CSL di Palau, muniti di curriculum vitae
(europass)con foto allegata e modello di auto-candidatura, presso il Servizio Incontro
Domanda/Offerta in via Divisione Cremona n. 2 a Palau, o recandosi nei CSL di Olbia o
Tempio Pausania;
2) tramite l’invio del modello di auto-candidatura ed il CV con foto allegata in formato
europass, entrambi datati e sottoscritti in originale, via fax al n° 0789/709100 o e-mail
all’indirizzo “cslpalau@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.
Non verranno prese in considerazione le candidature prive di copia del documento di identità
in corso di validità in allegato, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (ai sensi del
D.lgs. 196/2003), la firma del candidato e i requisiti professionali indispensabili indicati
nell’annuncio.
Il modulo di autocandidatura è reperibile dal sito del Sil Sardegna.
Randstad Italia SpA seleziona un OPERATORE DI SPORTELLO per importante società
bancaria a Cagliari. Si richiede: laurea preferibilmente in economia, esperienza specifica nella
mansione di almeno 6-12 mesi, buono standing e buone capacità relazionali, ottima presenza.
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Si offre contratto di lavoro di 8 mesi. Per candidarsi inviare cv dettagliato a Randstad Italia
Spa, filiale di Cagliari, indirizzo mail: cagliari@randstad.it specificando nell'oggetto della
mail il titolo dell'annuncio. Verranno prese in considerazione solo le candidature che
rispondono ai requisiti richiesti.
L'Agenzia per il Lavoro New Training School ricerca per importante azienda sita a Selargius
UN'ADDETTA ALLE VENDITE da inserire nel proprio organico. La candidata ideale ha i
seguenti requisiti: - età compresa tra i 18 e i 29 anni (iscrizione al Programma Garanzia
Giovani); - predisposizione nei rapporti con la clientela e passione per il lavoro; - precedente
esperienza nel settore delle vendite (arredamenti, articoli da regalo, complementi d'arredo).
Per
candidarsi
inviare
il
cv
aggiornato
con
foto
all'indirizzo:
candidature@newtrainingschool.it e specificare il profilo di Garanzia Giovani.
Importante società di livello nazionale che opera nel settore dei servizi consulenziali per
imprese e organizzazioni, per il potenziamento delle divisioni ricerca economica, risorse
umane e business plan della sede di Cagliari, ci ha incaricato di ricercare ADDETTI SERVIZI
ALLE IMPRESE. Il candidato ideale si è laureato con il massimo dei voti in scienze
economiche, giuridiche o politiche e che ha preferibilmente integrato il proprio percorso
formativo attraverso la partecipazione a Master o ad altre tipologie di corsi di alta
specializzazione. Utilizza con sicurezza i principali strumenti di lavoro informatici e ha un
buon livello di conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Sono richieste straordinarie
capacità comunicative e di problem solving, analiticità e precisione nello svolgimento delle
attività assegnate, forte motivazione ad intraprendere un percorso di crescita professionale
all'interno di una organizzazione strutturata. Considerato che il percorso di inserimento
professionale potrà avvenire attraverso il contratto di apprendistato, è richiesta un'età massima
di 29 anni. Sede di lavoro: Cagliari. Gli interessati in possesso dei requisiti possono inviare il
proprio CV con autorizzazione al trattamento dati esclusivamente via mail all'indirizzo:
cagliari@unimpiego.it citando in oggetto il seguente riferimento: selezione 02-16. La
procedura di selezione è da ritenersi conclusa se entro la data del 31 marzo 2016 non si è
ricevuto alcun contatto.
La FNA Provinciale Cagliari, ricerca per il proprio centro di assistenza ed elaborazione fiscale
( mod. 730 - ISEE - RED ecc) con sede in Cagliari , autorizzato dal ministero delle Finanze ,
in un ottica di costante e sostenuto sviluppo, AMBOSESSI con esperienza per l'attività di
assistenza ed elaborazione dei mod. 730 e dei mod. ISEE - RED. Ci rivolgiamo a tutti coloro
che abbiano esperienza in tale settore e che abbiano già operato nelle campagne fiscali
precedenti. La nostra struttura si avvale di rinomati ed efficienti software di elaborazione ed è
in grado di offrire un' assistenza continua personalizzata , anche attraverso l'erogazione di
percorsi formativi . L'assunzione prevista è a tempo determinato dal 01/04/2016 al 31/07/2016
per 20 ore settimanali con retribuzione in base al CCNL. Gli interessati possono inviare il
curriculum al seguente indirizzo mail: curriculumcaf@hotmail.com
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Varie
Centro Servizi per il Lavoro di Muravera – Via Tirso, snc - 09043 – tel. 070.9931345 –
fax 070.9931018 indirizzo e-mail: cslmuravera@provincia.cagliari.it
Macelleria Didu Virgilio & C. sas ricerca 1 MACELLAIO.
Riferimento: MU/01/16/L
Ai sensi della normativa vigente, la ricerca è aperta a candidati di ambo i sessi.
Data di scadenza: 04.03.2016 (trattasi di proroga)
Sede di lavoro: Muravera – Villasimius
Requisiti: Esperienza nella mansione; Disponibilità a trasferte; Disponibilità al lavoro nei
giorni festivi; Possesso patente di guida cat. B; pulizia – serietà e puntualità; preferibile
conoscenza lingua inglese e/o francese; preferibile possesso mezzo proprio
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato per la stagione estiva
Altre informazioni: possibilità di alloggio
Informazioni utili: I lavoratori interessati possono aderire all’offerta di lavoro
esclusivamente presentandosi personalmente presso il CSL di appartenenza muniti di
curriculum vitae dettagliato, entro la data suindicata.
Agenzia Marittima con sede a Cagliari cerca un OPERATORE DI BORDO da inserire con
contratto di tirocinio. La figura ricercata dovrà avere le seguenti caratteristiche: - Diploma di
istruzione secondaria di 2° grado - Buona conoscenza scritta e parlata della Lingua Inglese Conoscenza dei principali sistemi informatici - Automunito - Disponibilità a trasferte e a
lavorare fuori sede - Ottime capacità relazionali e predisposizione ai rapporti interpersonali
Verrà data priorità a coloro che hanno già avuto esperienza nel settore. Tra le mansioni da
ricoprire elenchiamo: - Assistere il comando di bordo nelle operazioni di imbarco/sbarco di
membri dell'equipaggio nonché nell'espletamento di tutte le formalità presso le autorità
portuali, doganali, sanitarie, consolari e di pubblica sicurezza. - Fornire assistenza alla nave in
caso di danni al carico o comunque avvenimenti che richiedano l'intervento di figure
specifiche quali P&I, assicuratori etc. - Verificare le condizioni di ormeggio e coordinare i
relativi servizi - Richiedere i servizi per le forniture di bordo Inviare Curriculum Vitae e
lettera motivazionale all'indirizzo: secretariat@cincotta.com
Ricerchiamo per azienda cliente ADDETTI/E AL REPARTO SCATOLAME. Il candidato
che avrà maturato esperienza nella GDO di almeno 1 anno, si occuperà dello smistamento e
sistemazione della merce nelle corsie. Diploma di istruzione secondaria superiore che
permette l'accesso all'università. Sede di lavoro Cagliari. Data scadenza 16/02/2016. Per
candidarsi collegarsi al portale http://www.cliclavoro.gov.it alla sezione Cittadini – cerca
lavoro
Cercasi ESTETISTA con diploma regionale per tirocinio retribuito con rimborso spese a
Cagliari. Sarà considerato titolo preferenziale minima esperienza in altri centri. inviare
curriculum: centrobenessereazzurra@hotmail.it
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