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 10/09/2012
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 metalmeccanico – piccola industria ricerca

TECNICO ELETTROMECCANICO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI

iscritto 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) ed iscritti nei CSL della Provincia di Cagliari;
- Età preferibile sino ai 40 anni;
- Titolo di studio: diploma istituto tecnico industriale o laurea Tecnica;
- Conoscenza della lingua inglese a livello intermedio (B1 – B2);
- Ottima conoscenza del pacchetto office, navigazione internet e dei principali sistemi di posta
elettronica;
- Indispensabile

competenza

nel

settore

degli

impianti

tecnologici

(elettrico,

condizionamento, fotovoltaico);
- Disponibilità a possibili trasferte mensili in tutta la Sardegna;
- In possesso di patente B, automunito/a.
Tipologia contrattuale:
Tirocinio Formativo (fondi L.R 20/02 e rimborso aziendale) della durata di 6 mesi
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trasformabile, in caso di esito positivo, in contratto a tempo indeterminato con CCNL
Metalmeccanico – Piccola Industria.
I lavori saranno svolti dal lunedì al venerdì per un totale di 25 ore settimanali.
Sede di lavoro: Cagliari.
Data di scadenza: 21 settembre 2012.
Modalità di presentazione delle candidature:
Ulteriori informazioni e le adesioni dovranno essere presentate nel CSL della Provincia di
Cagliari ove si è iscritti, compilando l’apposito modulo di autocandidatura presso il Servizio
Inclusione Socio Lavorativa (L. 68/99).
Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
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CENTRO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DI ASSEMINI
- SERVIZIO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA (L. 68/99 DISABILI) –
Via Lisbona, 3/5 – 09132 Assemini
Tel. 070/94851 Fax: 070/9485102
E-mail: cslassemini@provincia.cagliari.it
Azienda settore commercio (tempo libero e divertimento) ricerca

1 BANCONIERE/A ADDETTO/A PUNTO VENDITA
appartenente alle categorie protette Legge 68/99
Descrizione attività:. attività di vendita a contatto con il pubblico con utilizzo del computer
gestionale e del registratore di cassa.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DELLA LEGGE 68/99 ARTICOLO 1 (persone con
disabilità) ed iscritti presso i CSL della Provincia di Cagliari;
- Preferibile Diploma di Scuola Media Superiore;
- Indispensabile conoscenze informatiche di base (pacchetto office/ navigazione su internet);
- Preferibile conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
- Preferibile età non superiore ai 30 anni;
- Preferibile precedenti esperienze lavorative nel settore delle vendite;
- Indispensabile possesso automezzo proprio.
Sede di lavoro: Sestu S.S ex 131 Km 10,800.
Tipologia contrattuale:
CCNL Commercio a tempo determinato part-time di 12 mesi per 30 ore settimanali.
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Data di scadenza: 22 settembre 2012.
Modalità di presentazione delle candidature:
Le persone con disabilità iscritte nelle liste legge 68/99 (articolo 1) dovranno dichiarare la
propria disponibilità presentandosi personalmente, muniti di curriculum vitae, presso il CSL
di appartenenza.
Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
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IMPRESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE

Impresa specializzata nella gestione e manutenzione del verde ricerca

OPERAIO
appartenente alle categorie protette Legge 68/99 (Art. 9)
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione nelle liste di cui alla legge 68/99 (articolo 9);
- Discrete conoscenze informatiche;
- Esperienza nel settore;
- Disponibilità allo svolgimento di lavori manuali;
- Spirito di adattamento.
Sede di lavoro: Capoterra.
Tipologia contrattuale: si offre contratto a tempo determinato.

PER CANDIDARSI È NECESSARIO INVIARE IL CURRICULUM VITAE DETTAGLIATO
VIA MAIL ALL'INDIRIZZO OFFERTE_LAVORO_2012@LIBERO.IT INDICANDO
NELL'OGGETTO DELLA MAIL IL RIFERIMENTO ALLA RICERCA “OPERAIO
CATEGORIE PROTETTE ART. 9 LEGGE 68/99”.
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Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Centro dei Servizi per il Lavoro di Muravera Via Tirso snc – 09043 Muravera Tel.
070/9931345 Fax 070/9931018 E-mail: cslmuravera@provincia.cagliari.it
Azienda operante nel settore della ristorazione collettiva ricerca 1 CUOCO; 1 AIUTO
CUOCO; 2 ADDETTI SERVIZIO MENSA.
Qualifica professionale richiesta: cuoco, aiuto cuoco e addetto servizio mensa.
Mansioni da svolgere: cuoco e aiuto cuoco: utilizzo macchinari ed attrezzature atti alla
produzione di cibi; addetti servizio mensa: manipolazione cibi secondo le vigenti normative.
Requisiti richiesti: età minima 25 anni, età massima 50 anni per cuoco ed aiuto cuoco, 45 anni
per addetto servizio mensa.
Tipologia contrattuale: CCNL a tempo determinato part-time di durata da stabilire
direttamente con l'azienda. Orario di lavoro da stabilire direttamente con l'azienda,
indicativamente 9.00/14.00.
Sede di lavoro: Castiadas.
Data di scadenza: 13 settembre 2012.
Le persone interessate possono presentare la propria candidatura presentandosi personalmente
al CSL di appartenenza, Servizio “Incontro Domanda/Offerta”, munite di curriculum vitae
entro i termini indicati.
Centro dei Servizi per il Lavoro di Iglesias Via Ada Negri snc – 09016 Iglesias Tel.
0781/252793 Fax 0781/254116 E-mail: csliglesias@tiscali.it
Azienda operante nel settore ristorazione, bar e caffetteria ricerca 1 PIZZAIOLO/A.
Requisiti richiesti: esperienza nel settore; patente ed automunito; disponibilità immediata.
Requisiti preferenziali: possesso requisiti per assunzioni agevolate ai sensi della Legge 407/90
e/o Legge 68/99.
Tipologia contrattuale: CCNL: Turismo a tempo indeterminato. Orario di lavoro: dalle ore 19
alle ore 24 (1 giorno di riposo settimanale).
Sede di lavoro: Iglesias.
Data di scadenza: 17 settembre 2012.
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo mail:
marcocastangia@tiscali.it.
Ristorante a Quartu Sant’Elena cerca CUOCO con esperienza e professionalità, non fumatore.
Tel. 333/2270713
Si ricerca RAGAZZA BARISTA bella presenza, età massima 28 anni, per locale elegante a
Quartucciu. Si richiede esperienza nel settore e flessibilità nei turni di lavoro. Tel. 070/300979
Associazione Culturale operante su Cagliari e provincia nel campo della gastronomia cerca
CAMERIERA/E con esperienza e conoscenza base della lingua inglese, predisposto alle
relazioni interpersonali, per collaborazione all'interno di un night club. Per maggiori info
inviare curriculum vitae a: bedeventi@gmail.com
BARMAN O BARLADY con esperienza caffetteria e cocktail e CUOCO/A per orario dalle 9
alle 17, per nuova apertura locale sito in centro Cagliari. Inviare curriculum vitae con foto a
newbar2013@gmail.com
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BARMAN E AIUTO BARMAN per discoteca invernale a Cagliari. Inviare curriculum vitae
rigorosamente con foto all’indirizzo mail selezionestaff@live.it
Per nuova ed imminente apertura bar a Guasila si ricercano BANCONIERE automunite con
esperienza. Si richiede massima disponibilità e collaborazione. Astenersi perditempo o prive
di requisi. Tel. 3337553132
Openjobmetis S.p.A – Agenzia per il Lavoro – ricerca per mensa sita nel comune di Elmas un
ADDETTO ALLA CUCINA per riordino e pulizia sala, con esperienza nella mansione. Data
presunta di inizio rapporto 30/09/2012. Per 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.
ADDETTI/E SALA per sale slots-vlt site in Cagliari e Carbonia. Il candidato/a dovrà
possedere i seguenti requisiti: nozioni di sala bar, minima conoscenza del pc, serietà nel
lavoro, flessibilità degli orari di lavoro. Inviare curriculum vitae a t.andreatta@admiralclub.it
Ristorante in Cagliari, ricerca CAMERIERE/I E COMIES DI SALA, AIUTO CUOCO,
AIUTO PIZZAIOLO, INFORNATORE E BARMAN. I requisiti richiesti sono: età non
superiore ai 25 anni, bella presenza, buona conoscenza del servizio di ristorazione, uso dei
palmari. I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum con foto allegata ed
autorizzazione al trattamento dei dati, con oggetto la posizione per cui intendono candidarsi,
tramite posta ordinaria a “Met Life S.r.l.” Via Isaac Newton 11/13 - 09100 Cagliari.
Azienda leader settore ristorazione e banqueting di Cagliari seleziona ADDETTI DI SALA E
CUCINA con esperienza. Si richiedono massima professionalità e flessibilità orari. Inviare
curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail ideaincentives@tiscali.it e verrete contattati al
più presto per un colloquio conoscitivo.
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Operai generici e specializzati
Centro dei Servizi per il Lavoro di Lanusei Via Marconi, 91 - 08045 Lanusei
Tel.
0782/42203 – 0782/480110 Fax: 0782/42203 E-mail: usai.pa@silsardegna.it
Azienda turistico-alberghiera ricerca 1 FALEGNAME per manutenzione infissi e mobilia in
legno.
Requisiti richiesti: età: 25/45 anni; preferibilmente iscritto nelle liste di mobilità.
Tipologia contrattuale: tempo determinato di tre mesi.
Sede di lavoro: Bari Sardo.
Data di scadenza: 14 settembre 2012.
Gli interessati, se in possesso dei requisiti richiesti, sono invitati a presentare la candidatura,
presso una delle sedi CSL della Provincia dell’Ogliastra (Lanusei, Tortolì, Jerzu), entro il
14/09/2012.
Informazioni utili
CSL di Lanusei: via Marconi, 91 – Telefono: 078242203 – 0782480110 Fax: 078242203;
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.00. Martedì e giovedì: 15.30-17.00.
CSL di Tortolì: via Mons. Virgilio, 74 – Telefono:0782623225; Fax: 0782621121. Orario: dal
lunedì al venerdì 8.30-12.00. Lunedì: 15.30-17.00.
CSL di Jerzu: corso Umberto, snc – Telefono: 0782693686 – Tel. e Fax: 0782693684. Orario:
dal lunedì al venerdì 8.30-12.00. Lunedì: 15.30-17.00.
Il modulo di candidatura è reperibile anche sul sito del Sil Sardegna.
L’azienda Margagliotti di Cagliari ricerca FALEGNAME E FABBRO con un ampia
esperienza nel settore. Per qualunque informazione e per fissare un colloquio chiamare al
348/1078248 o allo 070/670236
OPERAIO età massima 25/30, serio ed affidabile, abile nella guida di furgonati, da inserire in
impresa di disinfestazioni di Cagliari. Assunzione part-time. Tel. 329/0055699
INSTALLATORI DI IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO dinamici,
autonomi, flessibili e disponibili sul territorio della Sardegna. Le figure selezionate saranno
incaricate di realizzare sul campo installazioni di centrali telefoniche di medio/grande
dimensione e cablaggi. Inoltre le risorse individuate si occuperanno di effettuare prove
tecniche, dell’assistenza alla clientela e delle diagnosi di funzionamento. Ci rivolgiamo a
candidati in possesso di un diploma di perito elettronico, informatico o elettrotecnico, con
esperienza in mansioni di montaggio, cablaggio, installazione e cultura informatica.
Preferibilmente con comprovata esperienza in centrali telefoniche e cablaggio strutturato. Si
prega di mandare i curricula al seguente indirizzo tlc.sardegna@gmail.com con oggetto
“Sardegna Tlc & Cabling”. Non verranno selezionati curriculum vitae con oggetto diverso.
Adecco S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca 1 RESPONSABILE
IMPIANTO per importante azienda cliente. Si richiede Diploma Tecnico come Perito
Elettronico/meccanico o Laurea in Ingegneria Elettronica /meccanica. Il candidato deve aver
maturato esperienza nella manutenzione elettromeccanica di impianti di trattamento acque o
di produzione e nel coordinamento di personale. Deve inoltre possedere ottime capacità
organizzative e di coordinamento. Sarà responsabile dell’organizzazione delle attività in loco,
della programmazione della reperibilità degli operatori, degli aspetti inerenti la sicurezza e
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dovrà occuparsi di tutti gli aspetti legati alla gestione delle manutenzioni dell’impianto. Dovrà
essere reperibile nei giorni festivi e di notte. Luogo di lavoro: provincia di Cagliari. Si
propone contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento con RAL indicativa tra i
30.000 e i 35.000 euro. I candidati in possesso dei requisiti ed interessati a partecipare alle
selezioni possono inviare il curriculum vitae all’indirizzo tania.cannas@adecco.it indicando
nell'oggetto della mail il riferiemnto alla ricerca per Responsabile Impianto.
Gi Group S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca AUTISTA CAMION
GRU. Il candidato si occuperà di caricare e scaricare le merci con il camion gru, osservando
tutte le misure di sicurezza e di protezione necessarie. Requisiti indispensabili: aver maturato
precedente esperienza in cantieri come autista di camion gru; patente E; Preferibile iscrizione
alle liste di mobilità. Completano il profilo serietà ed affidabilità. Orario full-time. Sede di
Lavoro: Porto Torres. Per candidarsi inviare curriculum vitae all’indirizzo mail
cagliari.bonaria@gigroup.com
con
riferimento
GRU.
I
candidati
ambosessi
(D.Lgs.198/2006), sono invitati a leggere sul sito Gi Group l’informativa sulla privacy
(D.Lgs.196/2003).
Randstad Italia S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari seleziona le seguenti
figure:
3 MANUTENTORI ELETTRO-MECCANICI per importante azienda operante nel settore
Chimico, con sede nella provincia di Cagliari. Richiesta consolidata esperienza maturata nella
medesima mansione. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di inserimento
diretto
nell'azienda.
Per
candidarsi
inviare
curriculum
vitae
all’indirizzo
cagliari.cavaro@it.randstad.com indicando nell’oggetto “Manutentori elettro-meccanici
(S_85473)”. Per informazioni: 070487983
AUTISTI con patente ADR per azienda cliente di Cagliari. Si richiede comprovata esperienza
nella medesima mansione, serietà ed affidabilità. Si offre contratto a tempo determinato con
possibilità di proroghe. Per candidarsi inviare curriculum vitae all’indirizzo
cagliari.cavaro@it.randstad.com indicando nell’oggetto “Autisti patente adr (S_85414)”. Per
informazioni: 070487983
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
Centro dei Servizi per il Lavoro di Sanluri Via Cesare Pavese, 7 - 09025 Sanluri Tel.
070/9308019 Fax 070/9370282
Cooperativa Sociale Onlus ha richiesto 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO.
Qualifica professionale richiesta: Operatore socio sanitario (con riconoscimento della RAS).
Requisiti richiesti: indispensabile patente B e disponibilità auto propria.
Sede di lavoro: Villanovaforru.
Data di scadenza: 28 settembre 2012.
Le persone interessate, in possesso dei requisiti richiesti, devono inviare il proprio curriculum
vitae presso: coopsocasso@gmail.com
Openjobmetis S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca OPERATORI
SOCIO SANITARI in possesso della qualifica regionale per struttura sanitaria privata a
Decimomannu. Si offre contratto full-time per 36 ore settimanali. Data presunta di inizio:
31/10/2012. Per 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.
BABY-SITTER. Si ricerca persona seria, automunita, disponibile, amante dei bambini.
Richiesta minima esperienza ma massima serietà, non fumatrice. Competenze: cura completa
di due bambine 2 e 8 anni, preparazione pasti (occasionalmente secondo i turni lavorativi).
Disposta a spostarsi in auto per attività sportive/ludiche/uscita scolastica. Astenersi
perditempo. Richiesta massima serietà. Si offre regolare lavoro busta paga. Sede di lavoro
Assemini. . TELEFONO 393/7844406 (Manuel) esclusivamente dalle 09.00 alle 12.00 e
dalle 16.00 alle 19.00. No anonimi.
Impresa di pulizia “La Nuorese S.n.c.” ricerca PERSONALE PER PULIZIE di negozi ed
uffici a Cagliari. Tel. 3929749666 E-mail: lanuorese.snc@alice.it
Famiglia di selargius cerca urgentemente COLF fissa,capace e seria. Possibilità di vitto ed
alloggio. Per informazioni contattare il 342/1016272
Società operante nell'erogazione di servizi socio-sanitari ricerca INFERMIERI per RSA in
Cagliari e provincia. Inviare curriculum vitae a cv@medicalplusitalia.it
BADANTE seria, non straniera, non fumatrice, per 2 persone anziane di Dolianova, dalle ore
12 alle 08 del mattino. Tel. 388/1445258 Roberta
OSS ED ASSISTENTE DOMICILIARE di Muravera e interland, di sesso maschile, per
collaborazione con cooperativa sociale. Tel. 0706670034 Nicola Pilia
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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
Privato cerca 3 ADDETTI SERVIZI DI PORTIERATO E RECEPTION.
Requisiti richiesti: Licenza Media; Esperienza nella mansione; Disponibilità immediata e al
lavoro su turni, nei festivi e agli straordinari. Requisiti preferibili: conoscenze informatiche di
base e conoscenza scolastica della lingua inglese.
Tipologia contrattuale: Contratto a tempo determinato di 3 mesi con orario part-time (20 ore
settimanali).
Sede di lavoro: 1 addetto: Bosa; 1 addetto:Alghero; 1 addetto:Nuoro.
Data di scadenza: 12 settembre 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.
Centro dei Servizi per il Lavoro di Lanusei Via Marconi, 91 - 08045 Lanusei
Tel.
0782/42203 – 0782/480110 Fax: 0782/42203 E-mail: usai.pa@silsardegna.it
Azienda turistico-alberghiera ricerca 2 ADDETTI RICEVIMENTO.
Requisiti richiesti: età 22/40 anni, ottima conoscenza delle lingue inglese e tedesco, nonché
buona conoscenza nel campo dell’informatica; preferibilmente iscritti nelle liste di mobilità.
Tipologia contrattuale: tempo determinato di mesi cinque.
Sede di lavoro: Bari Sardo.
Data di scadenza: 14 settembre 2012.
Gli interessati, se in possesso dei requisiti richiesti, sono invitati a presentare la candidatura,
presso una delle sedi CSL della Provincia dell’Ogliastra (Lanusei, Tortolì, Jerzu), entro il
14/09/2012.
Informazioni utili
CSL di Lanusei: via Marconi, 91 – Telefono: 078242203 – 0782480110 Fax: 078242203;
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.00. Martedì e giovedì: 15.30-17.00.
CSL di Tortolì: via Mons. Virgilio, 74 – Telefono:0782623225; Fax: 0782621121. Orario: dal
lunedì al venerdì 8.30-12.00. Lunedì: 15.30-17.00.
CSL di Jerzu: corso Umberto, snc – Telefono: 0782693686 – Tel. e Fax: 0782693684. Orario:
dal lunedì al venerdì 8.30-12.00. Lunedì: 15.30-17.00.
Il modulo di candidatura è reperibile anche sul sito del Sil Sardegna.
Openjobmetis S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca OPERATORI DI
SPORTELLO anche senza esperienza, in possesso della laurea specialistica con indirizzo in
materie economiche. Disponibilità alla mobilità territoriale. Sede di lavoro: provincia di
Cagliari ed Oristano. Data presunta di inizio: 31/10/2012. Per 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.
Esperto CONTABILE per studio di consulenza (tributario) in Cagliari. Tel. 3356145566 dopo
le 14
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IMPIEGATA/O ADDETTA/O ALLA SEGRETERIA con mansioni di archiviazione,
gestione centralino, contatti con clienti e fornitori, gestione in modo autonomo della prima
nota (cassa e banca) e del personale, con esperienza nel settore delle cooperative. Si richiede
buona conoscenza dei principali strumenti informatici. Se interessati inviare curriculum vitae
con autorizzazione al trattamento dei dati personali alla mail socinnova@gmail.com
Agenzia di servizi ricerca IMPIEGATO/A CONTABILE per immediato inserimento in
azienda. La figura deve possedere una solida formazione in campo economico che gli
permetta di gestire in modo autonomo la contabilità ordinaria, centri di costo ed i flussi
finanziari. Si offre inquadramento a norma di legge con CCNL. Tel. 070/2128056
Gi Group S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca ADDETTA/O AL
RICEVIMENTO per importante azienda cliente. La candidata/o è di bella presenza e dallo
standing curato, con esperienza comprovata come addetto al ricevimento (che-in ceck-out,
front e backoffice). È requisito indispensabile la conoscenza ottima del tedesco e di un’altra
lingua, inglese francese o russo. Disponibile a turni ed a lavoro il sabato e la domenica.
Completano il profilo serietà e flessibilità. Orario full time su turni. Sede di lavoro Cagliari. È
preferibile iscrizione alle liste di mobilità. Per candidarsi è necessario inviare il proprio
curriculum vitae all’indirizzo mail: cagliari.bonaria@gigroup.it con riferimento nell’oggetto
“ATH”. I candidati ambosessi (D.Lgs.198/2006), sono invitati a leggere sul sito Gi Group
l’informativa sulla privacy (D.Lgs.196/2003).
Azienda del settore orafo ricerca per sede di Cagliari COMMESSI capaci di gestire
autonomamente un'attività di preziosi. Si richedono serietà, riservatezza e gentilezza. Il
candidato ideale ha un diploma ad indirizzo tecnico o titolo superiore, è pratico nell'uso dei
sistemi informatici ed è una persona affidabile. Preferibilmente avente i requisiti per
l'assunzione con legge 407. Inviare il curriculum vitae all'indirizzo pirrioro@gmail.com
Per nuova apertura a Muravera cercasi ADDETTO ALLA GESTIONE AUTONOMA DI
UN'ATTIVITÀ DI PREZIOSI. Si richiedono discrezione e serietà, buona dialettica, praticità
nell'uso dei sistemi informatici, esperienza nel rapporto col cliente e diploma ad indirizzo
tecnico. Preferibilmente con agevolazioni Lg 407. Inviare il curriculum vitae all'indirizzo
bancoro@gmail.com specificando nell'oggetto "Muravera cv di nome e cognome"
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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 Muravera Via Tirso snc – 09043 Muravera Tel.
070/9931345 Fax 070/9931018 E-mail: cslmuravera@provincia.cagliari.it
Nuova gestione centro sportivo ricerca ISTRUTTORI/TRICI SPORTIVI.
Requisiti richiesti: esperienza in qualità di istruttori/ici di nuoto in una o più delle seguenti
discipline: corsi per adulti e bambini, aquagym, nuoto neonatale; esperienza in qualità di
insegnanti di fitness in una o più delle seguenti discipline: total body,step, zumba, ginnastica
dolce, ginnastica posturale, pilates, gag, yoga, spinning, ecc; esperienza in qualità di
insegnanti di danza e balli; esperienza in qualità di insegnanti di danza e attività motorie per
bambini; espreinza in qualità di istruttori/ici cardiofitness, body building, preparazione
atletica e tonificazione; automuniti (il centro sportivo non è raggiungibile con i mezzi
pubblici); preferibile residenza o domicilio a Muravera e comuni limitrofi, oppure massima
disponibilità allo spostamento; massima serietà, qualifiche ed esperienza certificata in ambito
di istruzione sportiva. Richiesta disponibilità immediata.
Tipologia inserimento: collaborazione sportiva.
Sede di lavoro: Muravera.
Data di scadenza: 13 settembre 2012.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.
Presentare personalmente il curriculum sportivo, con foto e certificazioni conseguite, al
Centro Servizi lavoro di appartenenza Servizio Incontro Domanda/Offerta. Non saranno prese
in considerazione candidature pervenute con altri mezzi. Indicare nel curriculum la
disponibilità oraria o preferibile.
LETTURISTI CONTATORI ACQUA/GAS nelle zone di Cagliari, Oristano e Nuoro. Si
richiede massima serietà e disponibilità immediata, automuniti. Inviare curriculum vitae al
seguente indirizzo: sardegna@ego-meters.it
PARRUCCHIERE/A serio e motivato con esperienza, pratico nelle pieghe, colori e meches.
Tel. 339/8896442
PARRUCCHIERE esperto per collaborazione presso salone a Cagliari. Tel. 070/4525494
MACELLAIO esperto per macelleria a Maracalagonis. Tel. 349/3715854
Openjobmetis S.p.A – Agenzia per il Lavoro – ricerca per azienda cliente 2 MACELLAI con
esperienza nella mansione per lavorare nella GDO. Disponibilità a lavorare full-time, su turni
e nei fine settimana. Capacità nel disosso. Luogo di lavoro: Cagliari e hinterland. Data
presunta di inizio rapporto 31/10/2012. Per 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.
Per apertura Comunità Alloggio Minori a Cagliari cercasi EDUCATORI con laurea in
Scienze dell'educazione o equipollenti. Se interessati inviare la propria candidatura tramite
curriculum vitae all'indirizzo e-mail servizisocial.minori@virgilio.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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