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/Fax 070/9816015 -- E-mail: centrogerrei@tiscali.it

OFFERTE DI LAVORO - Newsletter aggiornata al 23/07/2012
SERVIZIO PER L’INSERIMENTO MIRATO DEI DISABILI DI CAGLIARI
Via Giudice Guglielmo Cagliari 09131 Cagliari
Tel. 070/4092442 - 070/4092481
Referente Carmen Scalas
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sardegna – via Baccaredda, 27 Cagliari ha
richiesto l'avvio a selezione di:

7 UNITÀ LAVORATIVE
DIVERSAMENTE ABILI EX. L.68/
Requisiti per l’avviamento a selezione:
- Iscrizione nella graduatoria provinciale disabili approvata con determinazione dirigenziale
n. 170 del 3 maggio 2012.;
- Assolvimento dell’obbligo scolastico;
- Possesso dei requisiti generali di accesso ai pubblici impieghi previsti dal DPR 487/95.
Sede di lavoro: Cagliari.
-

presso la Direzione Regionale della Sardegna, via Baccaredda, 27;
presso la Direzione Provinciale di Cagliari, via Cesare Pintus;
presso l’Ufficio Territoriale di Cagliari 1, via Cesare Pintus;
presso l’Ufficio Territoriale di Cagliari 2, via Cesare Pintus;
presso il Centro di Assistenza Multicanale S.S. 554 KM 1,6.

Tipologia contrattuale:
Lavoro subordinato, tempo pieno e indeterminato.
Profilo professionale: area seconda, fascia economica 1 del C.C.N.L. Comparto Agenzie
Fiscali.
Procedure di selezione:
È prevista la sottoposizione del personale avviato in ordine di graduatoria a prova di idoneità
alle mansioni (art. 32 DPR 487/94); si precisa che le prove per la valutazione dell’idoneità dei
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lavoratori avviati a selezione consisteranno:
1. Copiatura mediante l’uso di un personal computer di un testo di Word e la stampa;
2. Una serie di quesiti di natura elementare a risposta predeterminata concernente il rapporto
di lavoro dei dipendenti pubblici ed i principi fondamentali del diritto tributario;
3. Colloquio su: struttura e funzioni dell’agenzia delle Entrate; principi fondamentali del
diritto tributario.
Nello svolgimento delle proprie attività lavorative sono tenuti, ove previsto, anche ad
utilizzare i mezzi, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione, provvedendo alla relativa
manutenzione.
A supporto della preparzione del colloquio di cui ai punti 2) e 3) verranno trasmessi ai
candidati copie di alcune norme contrattuali del Comparto Agenzie Fiscali aggiornate con le
novità introdotte dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2008-2009 e l’organigramma
delle strutture dell’Agenzia delle Entrate con le loro funzioni.
Data di scadenza: 03 agosto 2012.
Modalità di presentazione delle candidature:
Ulteriori informazioni e le adesioni (presentando il documento di identità personale non
scaduto per tuuta la durata di validità della graduatoria) dovranno essere presentate presso i
CSL della provincia di Cagliari ove si è iscritti.
Organo al quale presentare eventuale ricorso:
La graduatoria ha durata 12 mesi dalla pubblicazione.
Provincia di Cagliari – Dirigente Settore Lavoro, entro 10 giorni dalla pubblicazione.
Successivamente alla scadenza del suddetto termine è ammesso il 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.
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CENTRO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DI CAGLIARI
- SERVIZIO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA (L. 68/99 DISABILI) –
Via Calamattia Lisbona, 3 – 09100 Cagliari
Tel. 070/52844116 Fax: 070/552017
E-mail: cslcagliari@provincia.cagliari.it
Società operante nel settore delle cooperative sociali ricerca

2 O.S.S. (OPERATORE SOCIO SANITARIO)
O INFERMIERI PROFESSIONALI
iscritti agli elenchi di cui alla Legge 68/99
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
− ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DELLA LEGGE 68/99 all’articolo 1 (invalidi civili, del
lavoro, per servizio), all’articolo 18 (orfani e coniugi deceduti per causa di guerra o servizio;
coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro; coniugi e figli di profughi italiani rimpatriati; vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata) e iscritti nel CSL di Cagliari;
− Età indifferente;
− Titolo di studio: per il profilo di oss il candidato dovrà possedere la qualifica di oss; per il
profilo di infermiere professionale il candidato dovrà possedere il diploma - laurea in
scienze infermieristiche o qualifica professionale di riferimento;
− In possesso di patente B, automunito/a.
Tipologia contrattuale:
È previsto inquadramente con CCNL Cooperative Sociali a tempo indeterminato full time.
Sede di lavoro: Cagliari.
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Data di scadenza: 27 luglio 2012.
Modalità di presentazione delle candidature:
Le persone con disabilità iscritte nelle liste legge 68/99 dei CSL della provincia di Cagliari
dovranno dichiarare la propria disponibilità presentandosi personalmente presso il Servizio
Inclusione Socio Lavorativa del CSL di appartenenza con un documento di identità.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi presso il CSL della provincia di Cagliari ove si è
iscritti.
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Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Società italiana di gestione e consulenza alberghiera ricerca per proprio ristorante: CUOCO
ESPERTO IN ALLESTIMENTO BUFFET. Si ricerca cuoco esperto in preparazione ed
allestimento buffet e banchetti, specialista nelle tecniche di lavorazione, nella cottura e nella
presentazione degli alimenti; che presti attenzione ai costi della produzione e alla qualità dei
prodotti. Non verranno prese in considerazione candidature prive del requisiti richiesti. Per
candidarsi inviare il curriculum vitae a hr@omniaprivilege.com. Verranno ricontattati solo i
candidati idonei per un colloquio.
Elektraservices il portale leader nella ricerca e fornitura di personale alberghiero e
ristorazione in tutta Italia, ricerca per ristorante a Cagliari BARISTI, CAMERIERI DI SALA,
CHEF, CUOCHI E PIZZAIOLI disponibilità immediata. Inquadramento a norma di legge.
Inviare curriculum dettagliato con foto a dal sito www.elektraservices.it
Articolo1 S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca le seguenti figure:
2 AIUTO CUOCO per azienda operante nel settore della ristorazione. I candidati si
occuperanno della preparazione dei pasti all’interno delle mense e di pulizia della cucina. Si
richiede: esperienza ed autonomia nella mansione, velocità nell’esecuzione del lavoro,
attestato HACCP, disponibilità immediata. Sede di lavoro: Cagliari.
15 ADDETTI MENSA per azienda operante nel settore della ristorazione. Le risorse si
occuperanno del porzionamento e somministrazione pasti. Si richiede: esperienza nella
mansione; attestato HACCP; disponibilità a lavorare su turni sia part-time sia full-time;
possesso della divisa (camice bianco tre quarti, pantalone bianco, scarpe antinfortunistiche).
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. Sedi di lavoro: Cagliari,
Sassari, Nuoro, Oristano, Ogliastra (OG).
3 CHEF DE RANG per azienda operante nel settore della ristorazione. I candidati si
occuperanno di mantenere i rapporti con i propri clienti, prendere la comanda, procedere con
le portate, allestire il proprio spazio lavorativo (tovagliato sporco, posate cadute al cliente,
menagè); nello svolgere le sue mansioni si serve dell’aiuto di uno o più commis de rang e in
mancanza del maitre potrebbe anche occuparsi della preparazione dei piatti. Si richiede:
diploma ad indirizzo turistico, esperienza pluriennale nella mansione, conoscenza della lingua
inglese e di una seconda lingua, disponibilità immediata full-time e a lavorare nei fine
settimana. Completano il profilo motivazione ed affidabilità. È preferibile residenza o
domicilio nella zona di lavoro. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.
Sede di lavoro: Medio Campidano (VS).
Gli interessati, ambosessi (L.903/77), possono inviare il proprio curriculum vitae, con
autorizzazione al trattamento dei dati (D.Lgs 196/03) ed il riferimento alla posizione via email a: cagliari@articolo1.it. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi (L. 903/77). Si
invitano i candidati a leggere sul sito www.articolo1.it l’informativa sulla privacy (l. 196/03).
CAMERIERE/A esperta E COMÌ DI CUCINA disponibilità immediata per ristorante in
Cagliari centro. Si richiedono i requisiti per essere assunti con la legge 407/90. Inviare
curriculum vitae con foto alla mail ristora2012@libero.it
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Operai generici e specializzati
Centro dei Servizi per il Lavoro di Sanluri Via Cesare Pavese, 7 - 09025 Sanluri Tel.
070/9356800 Fax 070/9370282
Azienda edile 1 MURATORE E 1 MANOVALE EDILE.
Qualifica professionale richiesta: muratore - manovale edile.
Requisiti indispensabili: qualifica di muratore e manovale edile; esperienza nel settore;
iscrizione lista mobilità o iscrizione da oltre 24 mesi; auto propria.
Tipologia contrattuale: tempo indeterminato – 40 ore settimanali.
Sede di lavoro: Sanluri.
Data di scadenza: 27 luglio 2012.
Le persone interessate, in possesso dei requisiti richiesti, devono contattare direttamente
l’azienda al seguente recapito telefonico: 3332341241.
Centro dei Servizi per il lavoro di Oristano – Via Costa, 10 - 09170 Oristano
Tel.
0783/770401 Fax 0783/7704125 E-mail: domandaofferta.csloristano@provincia.or.it
Società Cooperativa, ricerca 1 PERITO ELETTROTECNICO/ELETTRONICO.
Si richiede: indispensabile e consolidata esperienza in contesti industriali preferibilmente nel
settore della fabbricazione e installazione delle turbine eoliche; competenze nei vari processi:
attività di riparazione e manutenzione di componenti elettroniche e/o meccaniche delle turbine
eoliche nel rispetto delle norme di sicurezza; diploma di scuola superiore preferibilmente
elettrotecnico/elettronico; conoscenza fluente della lingua inglese; buone conoscenze
informatiche – preferibile la conoscenza di SAP MI; possesso della patente B e automunito;
disponibilità lavorativa festivi e trasferte anche all’estero; disponibilità a lavorare ad alta
quota.
Tipologia contrattuale: contratto di lavoro da valutare in sede di colloquio.
Sede di lavoro: Siamanna
Data di scadenza: 27 luglio 2012.
La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi (Dlgs n. 198/2006, Art. n. 27, comma 5).
I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare personalmente la
propria candidatura entro il 27/07/2012, al Centro Servizi per il Lavoro di appartenenza,
Servizio “Incontro Domanda/Offerta”, con allegato il curriculum vitae.
Adecco S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca 1 AIUTO ELETTRICISTA
per azienda cliente. Il candidato deve aver maturato esperienza nella stessa posizione, nella
realizzazione di impianti elettrici industriali. Si offre contratto della durata di 1 settimana
circa. Sede di lavoro: Villacidro. Inviare il curriculum vitae con autorizzazione al trattamento
dei dati a barbara.sebis@adecco.it indicando in oggetto il titolo dell'annuncio “Aiuto
elettricista”. Verranno presi in considerazione i cv che risponderanno ai requisiti richiesti. Il
presente annuncio si rivolge ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I candidati potranno
inviare la propria risposta rilasciando specifica autorizzazione ai sensi del D. Lgs. sulla
Privacy (n° 196/03) al trattamento dei dati personali.
Openjobmetis S.p.A – Agenzia per il Lavoro – (Agenzia per il Lavoro nata il 1° gennaio 2012
dall’integrazione di Openjob SpA e Metis SpA) ricerca perazienda edile 2
CARTONGESSISTI per lavoro da svolgersi presso l'aeroporto di Cagliari-Elmas. Si richiede
esperienza pregressa nella mansione. Data presunta di inizio impiego 31/07/2012. Per
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candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae con foto a: Openjobmetis S.p.A –
Agenzia per il Lavoro – Via Dante, 127 – 09100 Cagliari Fax: 070/4560032 E-mail:
cagliari@openjob.it Tel. 070/4560016. Il presente annuncio si rivolge ai candidati di ambo i
sessi (L. 903/77). I candidati potranno inviare la propria risposta rilasciando specifica
autorizzazione ai sensi del D. Lgs. sulla Privacy (n° 196/03) al trattamento dei dati personali.
Obiettivo Lavoro S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca le seguenti figure
per importante azienda:
OPERAI CONDUZIONE MACCHINA BATTIPAOLO per azienda cliente. I/Le candidati/e
dovranno aver maturato esperienza nella conduzione di macchine operatrici battipalo per
lavori di installazione barriere di sicurezza stradale. Si richiede immediata disponibilità. Tipo
di contratto: determinato. Sede di lavoro: provincia di Cagliari (CA).
OPERAI CON ESPERIENZA IN CARPENTERIA METALLICA LEGGERA Si richiede
pregressa esperienza nella carpenteria metallica leggera, nella lavorazione e montaggio di
elementi in metallo per strutture portanti. È richiesta immediata disponibilità. Si offre
contratto: Agosto – Settembre 2012.
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a: Obiettivo Lavoro Via Mameli, 126/C 09123 Cagliari Tel. 070/6848921 Fax 070/684742 E-mail: cagliari@obiettivolavoro.it Le
ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91. I
candidati sono invitati a leggere nel sito l'informativa sulla privacy (D. Lgs.196/2003).
Pratico INSTALLATORE DI INFISSI in pvc, alluminio, legno ecc. Tipologia di
inquadramento economico da definirsi. Si esaminano esclusivamente operai qualificati nel
settore e muniti di patente B/C. Per info kiudo@post.com
Società seleziona AUTISTA per furgoni con esperienza, per consegna materiale a propria
clientela in tutta la Sardegna. Astenersi perditempo. Inviare curriculum vitae a
sardaimballaggi@tiscali.it
Quanta S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari, multinazionale impegnata
nell’erogazione di servizi globali attraverso agenzie di somministrazione, ricerca UN
TECNICO DI ASSISTENZA MACCHINE per un'azienda cliente operante nel settore della
movimentazione dei materiali. La risorsa dipenderà dal coordinatore che riceverà le chiamate
di assistenza e le suddividerà ai tecnici per competenza territoriale, per cui comunicherà con
la filiale di competenza ma lavorerà in piena autonomia lavorando sia su interventi a chiamata
che programmati. Il lavoro sarà su turni dal lunedì al venerdì con possibilità di chiamata il
sabato mattina. Requisiti: competenze nel settore meccanico/elettrico/oleodinamico
(preferibilmente periti meccanici); buone doti relazionali con cliente; buon utilizzo del pc;
necessario aver maturato pregressa esperienza di 2/3 anni nel settore macchine agricole;
movimento terra; spazzatrici strada. Ai candidati prescelti, attraverso uno strutturato iter di
selezione, sarà offerto un trattamento economico allineato alla fascia qualificata del mercato.
L'inserimento sarà su turni ed a tempo determinato. La sede di lavoro è Cagliari. La selezione
ha carattere di massima urgenza. Se vi riconoscete nel profilo ricercato, siete invitati
(ambosessi L. 903/77) a trasmettere il vostro curriculum vitae dettagliato, con allegato
consenso al trattamento dei dati (siete invitati a leggere l'informativa sul trattamento dei dati
personali, art. 13 D.Lgs. 196/2003 sul sito http://www.quanta.com), all’indirizzo
sincani@quanta.com con specifico riferimento nell’oggetto della e-mail alla figura ricercata.
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Non verranno prese in considerazione candidature senza il riferimento in oggetto.
Impresa edile seleziona le seguenti figure professionali e/o artigiani per lavori in tutta la
Sardegna: Pos.A) ARTIGIANI EDILI; Pos.B) IDRAULICI; Pos.C) PIASTRELLISTI; Pos.
D) ELETTRICISTI; Pos. F) INTONACCHINI; Pos G) PITTORI; Pos.F) PARQUETTISTI;
Pos.) CARTONGESSISTI. Prestate attenzione a quanto segue: inviare all’indirizzo di posta
elettronica studioselper@gmail.com: 1) curriculum o dati anagrafici; 2) possesso o meno
P.Iva; 3) recapiti telefonici; 4) elenco delle competenze; 5) zona su cui si è in grado di
operare. Si prega inoltre di indicare nell'oggetto la posizione di interesse ed il possesso o
meno della partita iva (es. POS A - P.IVA SI )
Officina avviata Quartu Sant'Elena cerca OPERAIO con qualifica di gommista certificata per
ampliamento dei servizi. Astenersi privi di requisiti. Tel. 3407821133 Luca Saddi Automobili
Srl
Azienda di Assemini leader nel settore della produzione di porte blindate cerca FABBRO
INSTALLATORE E FALEGNAME INSTALLATORE. Inviare curriculum vitae via mail
all’indirizzo dan1e2e@hotmail.it Tel. 070670236
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
Centro dei Servizi per il Lavoro di Assemini Via Lisbona, 3 - 09032 Assemini Tel.
070/94851 Fax 070/9485102 E-mail: cslassemini@provincia.cagliari.it
Azienda operante nel settore infanzia cerca 1 TIROCINANTE EDUCATORE ASILO.
Requisiti richiesti: diploma liceo socio psico pedagogico, indispensabile neodiplomati:
diploma conseguito nell'anno scolastico 2011/12 (luglio 2012), predisposizione al lavoro di
gruppo, spiccate doti relazionali, pazienza empatia e passione per il lavoro con i bambini,
orari e rimborso spese verranno concordati con l'azienda.
Tipologia inserimento: tirocinio formativo della durata di 6 mesi.
Sede di lavoro: Assemini/Decimomannu.
Data di scadenza: 27 luglio 2012.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.
Rivolgersi personalmente al servizio Incontro Domanda/Offerta per compilare la scheda di
candidatura e allegare il proprio curriculum vitae.
Quanta S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari, multinazionale impegnata
nell’erogazione di servizi globali attraverso agenzie di somministrazione, ricerca
OPERATORI SOCIO SANITARI per una struttura sanitaria residenziale privata. Requisiti
necessari: qualifica di operatore socio-sanitario; esperienza specifica nel ruolo. Completano il
profilo ottime competenze interpersonali. Ricerchiamo persone, organizzate, dinamiche,
adattabili, e fortemente motivate al ruolo. Ai candidati prescelti, attraverso uno strutturato iter
di selezione, sarà offerto un trattamento economico allineato alla fascia qualificato di mercato.
L'inserimento sarà full-time ed a tempo determinato. La sede di lavoro è la provincia di
Sarroch. La selezione ha carattere di massima urgenza. Se vi riconoscete nel profilo ricercato,
siete invitati (ambosessi L. 903/77) a trasmettere il vostro curriculum vitae dettagliato, con
allegato consenso al trattamento dei dati (siete invitati a leggere l'informativa sul trattamento
dei dati personali, art. 13 D.Lgs. 196/2003 sul sito http://www.quanta.com), all’indirizzo
con specifico riferimento nell’oggetto della e-mail “OSS”. Non
sincani@quanta.com
verranno prese in considerazione candidature senza il riferimento in oggetto.
PERSONE referenziate, con esperienza ed automunite per pulizie ville nella zona di Torre
delle Stelle. Disponibilità immediata. Si offrono 7 euro/ora. Tel. 3485604926
Adecco S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca per struttura ricettiva della
zona di Pula 10 CAMERIERE ADDETTE ALLA PULIZIA DELLE CAMERE per il periodo
dal 5 al 31 agosto in supporto per il picco stagionale. Si richiede precedente esperienza come
cameriera ai piani presso strutture alberghiere o come addetta alle pulizie presso abitazioni.
Necessario essere automuniti in quanto non verrà fornito l'alloggio. Si offre contratto, tramite
l'agenzia, part time di 5 ore al giorno con possibilità di ore straordinarie dal lunedì alla
domenica con 1/2 giorni di riposo a seconda dell'esigenza. Inviare il curriculum vitae con
autorizzazione al trattamento dei dati a barbara.sebis@adecco.it indicando in oggetto il titolo
dell'annuncio “Addette pulizia camere Pula”. Il presente annuncio si rivolge ai candidati di
ambo i sessi (L. 903/77). I candidati potranno inviare la propria risposta rilasciando specifica
autorizzazione ai sensi del D. Lgs. sulla Privacy (n° 196/03) al trattamento dei dati personali.
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Impiegati e commessi
Centro dei Servizi per il Lavoro di Quartu Sant’Elena Via Bizet, 27 - 09045 Quartu
Sant’Elena Tel. 070/836741 Fax 070/881442
Società Cooperativa Sociale cerca IMPIEGATO CONTABILE.
Principali mansioni: gestione della contabilità, liquidazione I.V.A., predisposizione fatture,
rapporti con banche e fornitori, gestione pagamenti e riscossioni, predisposizione dati per il
Bilancio, ecc.
Requisiti richiesti: età minima 18 anni, diploma di ragioneria o laurea in economia, esperienza
triennale nella mansione, ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali
applicativi Office, in particolare Word, Excel, Power Point, Outlook, internet, buone capacità
relazionali e autonomia organizzativa, dinamismo, capacità di lavoro in team, conoscenza
della lingua inglese, preferibilmente, patente B e disponibilità di auto propria. Costituisce
titolo preferenziale la conoscenza del software: Vialibera-ilsole24.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato iniziale. Orario di lavoro: tempo
parziale (12 ore settimanali). Orario previsto: lunedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00; mercoledì
e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Retribuzione lorda prevista: € 450 mensili.
Sede di lavoro: Quartu Sant’Elena.
Data di scadenza: 27 luglio 2012.
Gli interessati devono presentare personalmente la propria candidatura al Centro Servizi per il
Lavoro di appartenenza e allegare il proprio curriculum vitae dettagliato e aggiornato.
Articolo1 S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca per farmacia 2
ADDETTI VENDITA REPARTO COSMESI. Si richiede: conoscenza approfondita della
gamma dei prodotti di cosmesi in commercio; forte e spiccata predisposizione al rapporto con
il cliente; esperienza maturata all’interno di farmacie; disponibilità immediata. Sede di lavoro:
litorale cagliaritano. Gli interessati, ambosessi (L.903/77), possono inviare il proprio
curriculum vitae, con autorizzazione al trattamento dei dati (D.Lgs 196/03) ed il riferimento
alla posizione via e-mail a: cagliari@articolo1.it. Gli annunci sono rivolti a candidati
ambosessi (L. 903/77). Si invitano i candidati a leggere sul sito www.articolo1.it l’informativa
sulla privacy (l. 196/03).
Manpower S.r.l. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca UN/A ADDETTO/A
PAGHE E CONTRIBUTI per cliente operante nel settore servizi. La risorsa sarà inserita in un
contesto lavorativo composto da più risorse e sarà coordinata da un responsabile. Il candidato
ideale deve saper svolgere con sufficiente autonomia ciò che concerne la gestione delle
contabilità paghe (elaborazione libro unico, assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni,
mod. Cud, mod. 770 ed autoliquidazioni inail etc). Verrà inquadrata al 5à livello del CCNL
Terziario Servizi Autonomi con contratto a tempo determinato. Dopo questo primo contratto
potrà seguire un secondo contratto di apprendistato o a tempo indeterminato. Si richiedono
diploma di ragioneria o simili, esperienze studi professionali o simili, disponibilità full time.
Costituisce requisito preferenziale la conoscenza del programma contabilità paghe JobSistemi ed un'età massima di 31 anni. Per candidarsi inviare curriculum vitae dettagliato
all'indirizzo cagliari.pola@manpower.it indicando nell'oggetto “Addetto/a paghe e
contributi”. Non verranno prese in considerazione le risposte prive di curriculum vitae
allegato. Questa ricerca viene svolta esclusivamente per la posizione indicata; si prega di non
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inviare candidature per posizioni differenti da quella indicate nella ricerca stessa. Prima di
rispondere alle offerte di lavoro è necessario leggere l'Informativa sulla privacy che si trova
sul sito Manpower nel percorso "Candidato/Ricerche della settimana". La ricerca è rivolta ai
candidati dell'uno e dell'altro sesso.
Gi Group S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca ADDETTI ALLE
OPERAZIONI AUSILIARIE DI VENDITA ISCRITTI LISTE DI MOBILITA per importante
azienda cliente. Il candidato ideale è un/a giovane diplomato, dotato di buona predisposizione
al contatto con la clientela, volontà, flessibilità e dinamicità. Deve aver necessariamente
maturato precedente esperienza lavorativa nella GDO o c/o supermercati come addetto alla
vendita (mansioni di addetto alla vendita, attività di cassa ed esposizione e rifornimento
merci). Contratto di somministrazione di un mese con possibilità di proroga, inquadramento al
5° livello del commercio. Disponibilità part time (24 ore settimanali). È richiesta iscrizione
alle liste di mobilità. Luoghi di lavoro: Provincia di Cagliari, Medio Campidano, Ogliastra.
Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo mail:
cagliari.bonaria@gigroup.it con riferimento nell’oggetto “GDO”. I candidati ambosessi
(D.Lgs.198/2006), sono invitati a leggere sul sito Gi Group l’informativa sulla privacy
(D.Lgs.196/2003).
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Call center
Callcenter sito in cagliari, ricerca 15 OPERATORI TELEFONICI per campagna outbound
e.on energia elettrica. Si richiede: ottime capacità comunicative, buona dialettica, disponibilità
al lavoro in team e per obiettivi, non necessaria precedente esperienza nel settore. Si offre:
contratto di collaborazione con pagamento orario a prescindeere dai risultati raggiunti, in più
al raggiungimento di ogni obiettivo definito un incentivo sicuro in base all'impegno alla
determinazione e a i risultati raggiunti. Inviare curriculum vitae con espressa autorizzazione al
trattamento dei dati personali (d.lgs 196/2003) all’indirizzo e-mail: curriculum@soleasrl.it
tel 3498113694
Agenzia autorizzata telecom ricerca 6 OPERATORI con esperienza e senza, per ampliamento
dell'organico per lavorazione telecom per semplice presa appuntamenti per lavorazione parttime di 4 ore. Si richiedono, serietà, professionalità ed attittudine alla vendita-no perditempo.
Si offrono fisso piu' incentivi. Mandare curriculum a info.selectiongroup@tiscali.it
Agenzia autorizzata telecom ricerca e seleziona 16 OPERATORI TELEFONICI anche prima
esperienza per turno serale di 4 ore inserimento immediato per lavorazione per presa
appuntamenti telecom!! Si richiedono attitudine alla vendita, serietà e spigliatezza!!! Si
offrono fisso ed incentivi. Inviare curriculum per candidatura a candidature.group@tiscali.it
Agenzia partner wind infostrada business nell'ambito di un'importante progetto per le aziende
ricerca e seleziona PERSONE dinamiche ed intraprendenti da inserire con il ruolo di agente
venditore/venditrice. Il candidato si occuperà di sviluppare eventuale portafoglio esistente con
la vendita di prodotti e servizi wind infostrada business e di cercare nuovi clienti. I requisiti
richiesti: esperienza di vendita, preferibilmente nei servizi; disponibilità di auto propria;
possesso di spiccate attitudini alle relazioni interpersonali e dinamismo. La ricerca è rivolta
anche ad ambosessi che già operano nel mondo dei servizi/prodotti a privati, microbusiness e
aziende. L'offerta economico-contrattuale: provvigioni ai vertici del settore; premi ed
incentivi mensili; formazione costante; percorso carriera interna per la gestione della forza
vendite reclutata. Le persone interessate, di entrambi i sessi, sono invitate a trasmettere un
curriculum vitae corredato da espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali
conferiti (D. Leg.196/2003) a marcocasu2@partner.infostrada.it
Azienda seleziona OPERATRICI TELEMARKETING con/senza esperienza. Si richiedono
disponibilità immediata, praticità uso pc, buona dialettica. Si offrono formazione gratuita,
fisso mensile più premi. Inviare curriculum a: selezioni@cosmonetsrl.com
Azienda seleziona 10 OPERATRICI TELEMARKETING con/senza esperienza. Requisiti
richiesti: disponibilità immediata, buona dialettica, praticità uso pc. Si offrono formazione
gratuita, fisso mensile più premi. Inviare curriculum a operativo.cv@tiscali.it
Azienda leader nel settore delle telecomunicazioni, sede di Monserrato, seleziona 20
OPERATORI/TRICI per ampliamento del proprio organico. Offresi fisso mensile garantito
più bonus, incentivi ai massimi livelli del settore e possibilità di crescita in ambiente giovane
e dinamico. Requisiti minimi: esperienza nel settore gradita, ma non necessaria; buona
dialettica; predisposizione al lavoro in team. Richiedesi disponibilità immediata, competenza,
massima serietà. No perditempo. Per fissare colloquio inviare curriculum con autorizazzione
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dei dati e foto a: selezionioperatori@gmail.com
Si selezionano 9 OPERATORI TELEFONICI per incremento organico contact center avviato
sito in Muravera, anche prima esperienza. Si garantisce ottimo fisso mensile più provvigioni
al raggiungimento di minimi obiettivi e bonus produttivi! Solo persone seriamente interessate
e motivate. Per colloqui e contatti inviare il curriculum a selezione.muravera@konnexio.it o
contattare lo 070/9931665 per appuntamento e colloquio conoscitivo
Azienda leader nel settore delle telecomunicazioni seleziona 10 OPERATRICI
TELEFONICHE con esperienza, diplomate, inserimento immediato in ambiente di lavoro
dinamico e giovanile, per presa appuntamenti wind infstrada business sim e reti fisse. Si offre
contratto a progetto con un fisso mensile più provvigioni al raggiungimento degli obiettivi.
Sede di lavoro pieno centro Quartu Sant’Elena. Ore di lavoro richieste 4 dal lunedì al venerdi.
Si richiede serietà, spigliatezza e buona capacità dialettica. Astenersi perditempo. Per
informazioni inviare c.v. Corredato di foto e dati necessari per essere contatti all'indirizzo
email: selezionilavoro@hotmail.it
Ricerchiamo 20 OPERATORI TELEFONICI. L´attività lavorativa sarà incentrata sulla
vendita outbound. Inviaci il tuo cv: ti offriamo un inserimento immediato con altissime
provvigioni in un ambiente dinamico, sereno e professionale. Formazione costante possibilità
di crescita all' interno dell'azienda i candidati ambosessi possono inviare il curriculum vitae
dettagliato con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) all´indirizzo
e-mail cv.mbout@tiscali.it
Call center ricerca 30 ADDETTI CONTACT CENTER per attività di vendita telefonica per
canale consumer e micro busines. Cerchiamo persone con esperienza pregressa nel
telemarketing, con ottime doti comunicative e predisposizione al lavoro in team. Offriamo
assunzione a tempo determinato con ccnl telecomunicazioni liv. 2°. È richiesta disponibilità al
lavoro su turni. Per candidarsi inviare curriculum vitae, indicando nell'oggetto "operatori
contact center", al seguente indirizzo email: cv_servizi@tiscali.it non verranno prese in
considerazione le candidature in mancanza dei requisiti richiesti e prive di curriculum vitae
allegato. La ricerca è rivolta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso. Questa ricerca viene svolta
esclusivamente per la posizione indicata; si prega di non inviare candidature per posizioni
differenti da quella indicate nella ricerca stessa. Prima di rispondere alle offerte di lavoro è
necessario leggere l'informativa sulla privacy.
Call center - Cagliari, primaria società specializzata nella gestione in outsourcing di servizi di
call center e partner di un affermato gruppo operante nel settore delle telecomunicazioni, ad
alta tecnologia e nei servizi integrati alle imprese, al fine di potenziare la propria struttura
operativa ricerca per la sede di Cagliari 25 OPERATORI TELEFONICI di call center per
l´attività di teleselling outbound infostrada business. Richiesta esperienza nella vendita
teleselling outbound business, forte motivazione, serietà, disponibilità a lavorare su turni
mattina/sera offerta aziendale: assunzione immediata. Le persone interessate, di ambo i sessi,
sono pregate di trasmettere un dettagliato curriculum vitae, completo di foto tessera ed
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs.196/2003 via e-mail a:
recruitment.cv@tiscali.it selezione.ca@tiscali.it
Call center operante nel settore call e contact center cerca operatrici telefonici per campagna
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outbound. Sede di lavoro Quartu. Collaboratori motivati con attitudine alla comunicazione
telefonica e al lavoro in team. Buona dialettica, serietà e disponibilità a lavorare in turni.
Entusiasmo e capacità a lavorare per obiettivi. è indispensabile, esperienza maturata nel
settore Telecomunicazioni. Ambiente sereno, professionale e dinamico. Possibilità di crescità
nel team aziendale, Possibilita di contratto d'inserimento a tempo determinato immediata
disponibilità al lavoro. INVIARE CV Con l’ autorizzazione al trattamento dei dati personali
in conformità delle disposizioni di legge sulla privacy (L. 675/96 D.L. 196/03) all’indirizzo email: ricerca.curricula@gmail.com
Azienda ricerca per la sede di cagliari 25 CONSULENTI TELEFONICI per campagna
outbound promossa da wind infostrada. Si richiede: buona dialettica, ottime capacità
comunicative, propensione al lavoro in team e per obiettivi. Si offre: contratto iniziale di
collaborazione, pagameto a ora, in più al raggiungimento di ogni obiettivo definito un
incentivo sicuro in base all'impegno alla determinazione e a i risultati raggiunti. Possibilità di
contratto di inserimento. Inviare curriculum vitae con espressa autorizzazione al trattamento
dei dati personali (d.lgs 196/2003) all’indirizzo e-mail: curriculumcagliari@gmail.com
Nuova apertura call center, leader nel settore delle telecomunicazioni (infostrada), ha come
obiettivo, inserire nel proprio organico RAGAZZI che conoscono il proprio valore e
soprattutto vogliano crearsi una propria indipendenza economica. Ricerchiamo giovani
dinamici e spigliati. A coloro i quali intendano intraprendere quest'attività con serietà e
convinzione offriamo: inserimento immediato, formazione costante, ambiente dinamico e
sereno. Il candidato può inviarci il curriculum con autorizzazione del trattamento dei dati
personali (d.lgs 196/2003) all'indirizzo curricula_cagliari@tiscali.it
Azienda seleziona per ampliamento organico sede monastir 30 OPERATORI TELEFONICI
outbound per campagna consumer offriamo compenso base garantito di € 400 più bonus
produzione in base ai risultati raggiunti ed all'impegno, selezioniamo persone motivate
determinate e dotate di buona comunicativa. Percorso formativo costante, ambiente dinamico
e sereno. Inviare cv con espressa autorizzazione al trattamento dati personali d.lgs 196/2003
all’indirizzo cv.monastir@operaris.it o sul sito www.operaris.it
Call center leader nel settore telecomunicazioni seleziona con inserimento immediato 35
OPERATORI TELEFONICI campagna consumer per ampliamento organico. Selezioniamo
persone determinate e con forte motivazione, professionali e dotate di buona capacità
comunicativa. Diplomati e/o studenti universitari e precedenti esperienze nel settore
costituiscono titolo preferenziale. Offerta di lavoro part time (compenso fisso più
provigioni).concreta opportunità di crescita professionale. Astenersi no pari requisiti. Inviare
cv.con autorizzazione trattamento dati personali 196/2003 all’indirizzo hr.cv.ca@gmail.com
Azienda leader per ampliamento nuova campagna outbound seleziona per inserimento
immediato 22 OPERATORI TELEFONICI outbound. Offriamo compenso garantito più
bonus produzione per ogni obiettivo raggiunto, tutoraggio e percorso formativo costante. Se
hai già esperienza nel settore, sei determinato e brillante e capace di raggiungere gli obiettivi
che ti prefiggi invia il tuo cv all’indirizzo cagliaricv@gmail.com con autorizzazione al
trattamento dei dati personali d.lgs 196-2003 specificando oggetto “operatori consumer” Tel.
338/5290178
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Azienda seleziona 20 OPERATRICI/ORI anche prima esperienza. Requisiti richiesti:
disponibilità immediata, buona dialettica, praticità uso pc. Formazione gratuita, fisso mensile
più premi. Inviare curriculum a: operativo.cv@gmail.com
Call center con sede Dolianova seleziona OPERATORI TELEFONICI da inserire nel proprio
organico per importante campagna outbound. È richiesta buona padronanza della lingua
italiana e capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi. Si offre formazione e supporto
costante, ambiente giovane e stimolante, inserimento con contratto a progetto, fisso più
provvigioni. Per candidarsi inviare curriculum vitae dettagliato, completo di autorizzazione al
trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003) all’indirizzo e-mail tldolianova@ekkasrl.com
o chiamare al numero 070/2045000
Nuova apertura Call center in funzione dello sviluppo di una nuova campagna operativa outbound, con ottime anagrafiche di alto profilo, su commessa da società telefonica
internazionale. Si ricercano: 1 CALL CENTER MANAGER , che abbia maturato almeno tre
anni di esperienza nel settore out, 1 TEAM LEADERS che abbia maturato almeno due anni di
esperienza nel settore vendite, 90 OPERATORI TELESSELING che abbiano maturato
almeno un anno di esperienza “documentata”. Richiesta disponibilità immediata, grande
entusiasmo, buona dialettica, serietà e capacità di lavorare in team. Si offre: ambiente
dinamico e sereno, contratto collettivo nazionale lavoro, corso di formazione e tutoraggio in
affiancamento. No Co.Co.Pro. Sede di lavoro Quartu Sant’Elena. Inviare dettagliato
curriculum con foto ed autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)
specificando nell’oggetto “Call center Manager, Team leaders, Operatori telesseling ” a:
ricerca.italia@tiscali.it
Call Center ricerca per azienda leader nel settore telecomunicazioni 30 OPERATORI outbound solo per il turno serale. Il candidato ideale possiede come titolo di studio il diploma o
laurea, ottima dialettica e capacità di vendita, gestione telefonica del cliente, capacità di
lavoro in team e precedenti esperienze di lavoro come telemarketing o vendita. Offresi: Corso
di formazione con rilascio attestato di frequenza con qualifica di Operatore outbound,
assunzione con CCNL Telecomunicazioni 2° livello part-time da 6 ore giornaliere, lavoro su
turni. Idoneità alle agevolazioni di legge (es. L. 407). Per candidarsi inviare curriculum vitae
dettagliato all'indirizzo telemarketing.cv@tiscali.it
indicando nell'oggetto "Operatori
outbound" Non verranno prese in considerazione le candidature in mancanza dei requisiti
richiesti e prive di curriculum vitae allegato. Questa ricerca viene svolta esclusivamente per la
posizione indicata: La ricerca è rivolta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso
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Varie
Centro dei Servizi per il Lavoro di Cagliari Via Calamattia, 12 - 09134 Cagliari Tel.
070/528441 Fax 070/552017 E-mail: cslcagliari@provincia.cagliari.it
Salone di parrucchieri con cabina estetica ricerca 1 ESTETISTA qualificata e/o specializzata.
Mansioni da svolgere: trattamenti estetici viso e corpo; pedicure e manicure, ricostruzione
unghie; trucco.
Sede di lavoro: Cagliari.
Requisiti richiesti: attestato di qualificazione professionale riconosciuto dalla Camera di
Commercio; età massima 34 anni; preferibile iscrizione nelle liste di mobilità o in possesso
dei requisiti previsti per assunzione agevolata (L. 407/90).
Tipologia contrattuale: C.C.N.L. Acconciatori ed Estetica a tempo determinato e pieno mesi 3
(con possibilità trasformazione).
Data di scadenza: 27 luglio 2012.
Ai sensi della normativa vigente l'offerta si intende rivolta ad entrambi i sessi (D. Lgsl.
198/2006). I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare
personalmente la propria candidatura al CSL di appartenenza, Servizio “Incontro
Domanda/Offerta di lavoro”, con allegato il curriculum vitae con foto.
SALUMIERA con esperienza per punto vendita a Cagliari. Tel. 3486871323 Davide
PARRUCHIERE/A professionale disoccupato con attestato o qualifica dimostrabile per
nuova apertura salone in Cagliari. Tel. 3408922399
HiSkill S.r.l., società di consulenza aziendale e selezione del personale ricerca per proprio
cliente (Farmacia dott.ssa Cristina Porcu, azienda che opera a Cagliari dal 1964 e altamente
specializzata nella preparazione dei farmaci su misura al fine di soddisfare tutte le necessità
dei propri clienti) FARMACISTA (Riferimento FF/C) con master o specializzazioni in
fitoterapia/omeopatia per la propria sede di Cagliari. Cerchiamo un farmacista che sappia
fornire ai clienti della Farmacia soluzioni ad alto contenuto professionale e complete di tutte
le competenze specifiche che la professione richiede (dalla dispensazione del farmaco alla
omeopatia e fitoterapia). La risorsa si occuperà della vendita al banco con tutte le
responsabilità che questa mansione comporta. Sarà inserita all’interno di una giovane realtà in
forte espansione attenta alle richieste del mercato ed in continua evoluzione. Offriamo:
contratto iniziale a tempo determinato CCNL Farmacia Privata con finalità di assunzione a
tempo indeterminato, periodici incentivi al raggiungimento di obiettivi individuali. Si
richiede: precedente esperienza nel ruolo di almeno tre anni. Per partecipare alla selezione
inviare candidatura con curriculum vitae esclusivamente a: sardegnasel@hiskill.it
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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/Fax 070/9816015 -- E-mail: centrogerrei@tiscali.it

OPERATORI DEL CESIL DI SAN BASILIO
Dr Roberto Corda (Coordinatore del Centro);
Dr.ssa Stefania Farci (Operatrice per l’orientamento);
Dr.ssa Mariella Conti (Operatrice per l’orientamento);
Sig.ra Valentina Cirina (Segretaria Amministrativa).
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