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 22/10/2012
SERVIZIO PER L’INSERIMENTO MIRATO DEI DISABILI DI CAGLIARI
Via Giudice Guglielmo Cagliari 09131 Cagliari
Tel. 070/4092442 - 070/4092481
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari deve procedere all’assunzione, con contratto a
tempo indeterminato, con orario full time, di:

1 COMMESSO
DIVERSAMENTE ABILE
ARTICOLO 18 EX. L.68/99
Requisiti per l’avviamento a selezione:
- Iscrizione nella graduatoria provinciale di cui all’art. 18, comma 2 legge 68/99;
- Assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado;
Sede di lavoro: Cagliari.
Tipologia contrattuale:
CCNL comparto sanità Cat. A livello retributivo A1 a tempo indeterminato full-time.
Data di scadenza: 26 ottobre 2012.

Procedure di selezione:
Si precisa che le prove per la valutazione dell’idoneità del lavoratore avviato a selezione
consisteranno:
1. Nella verifica delle capacità del candidato di svolgere mansioni amministrative ed
operative tipiche del ruolo da assumere;
2. Simulazione di prestazioni amministrative, operative e logistiche, anche con uso di
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apparecchiature elettroniche o telematiche;
3. L’uso di personal computer, quali accensione e collegamento alla rete internet.
Informazioni utili:
Il bando è pubblicato sul sito della Provincia di Cagliari (www.provincia.cagliari.it) - Settore
Lavoro, sul Sil Sardegna, nei CSL della Provincia di Cagliari e presso l’Azienda Ospedaliero
- Universitaria Cagliari.
Ulteriori informazioni dovranno essere presentate presso i CSL della provincia di Cagliari ove
si è iscritti.
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CESIL SAN BASILIO
Tel/Fax 070/981.6015 E-mail: centrogerrei@tiscali.it
“ALLEANZA” Marchio di Alleanza Toro S.p.a., specializzata in assicurazioni, investimenti e
servizi bancari che opera sul mercato dal 1898, ci ha incaricati di ricercare

7 INTERMEDIARI ASSICURATIVI
per la Filiale di Dolianova
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
-

Diploma o Laurea;
Età minima di 25 anni;
Forte predisposizione all'ascolto, spiccata sensibilità commerciale e problem solving;
Motivazione e determinazione a crescere in azienda.

Si offre:
 Corso di formazione finalizzato al superamento dell’esame per l’iscrizione all’albo degli
intermediari assicurativi (Registro isvap sez.c);
 Provvigioni ed incentivi durante il periodo d’avviamento iniziale, per poi passare ad un
compenso con fisso garantito;
 Possibilità diventare dipendenti, attraverso un percorso formativo lavorativo prestabilito
che attraverserà i ruoli di: Intermediario assicurativo, Team Leader e Direttore di filiale;
 Affiancamento costante con qualificati toutors e l’opportunità di contare sul portafoglio
clienti precostituito;
 Contesto lavorativo dinamico e meritocratico: capacità e risultati saranno premiati con
crescenti responsabilità Manageriali.
Sedi di lavoro: Ballao, Armungia,Villasalto, San Nicolò Gerrei e Silius.
Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende estesa ad entrambi i sessi.
Modalità di presentazione delle candidature:
Le persone interessate possono presentare la propria candidatura, attraverso l’invio del
curriculum vitae completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs.
196/2003), al Cesil all’indirizzo centrogerrei@tiscali.it o al numero di fax 070/981.6015
oppure direttamente al referente aziendale all’indirizzo e-mail massimo.spada@alleanza.it e
per conoscenza al Cesil.
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Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Per prossima apertura bar-sala slot e ricevitoria in Sinnai si ricerca BANCONIERA. Si
richiede: minima esperienza nel settore bar; disponibilità al lavoro serale, notturno e festivo;
bella presenza e massima serietà. Astenersi perditempo. Inviare curriculum vitae
esclusivamente con foto (senza foto verranno cestinati), all'indirizzo di posta elettronica
dollarssrl@libero.it
Obiettivo Lavoro S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca AIUTO
BARMAN per proprio cliente. Si desidera entrare in contatto con candidati/e che abbiano
maturato precedente esperienza nel ruolo di aiuto barman o comis di sala, con capacità di
gestione aperitivi e cocktail, preparazione e servizio ai tavoli. La risorsa in affiancamento al
barman si occuperà di cocktail e long drink, curandone anche la presentazione; di servizio di
bibite , bevande e piccola ristorazione e di verificare la pulizia dei locali. Si richiede
flessibilità e disponibilità a lavorare su turni notturni. L immediata disponibilità, dinamicità e
senso del dovere completano il profilo. Orario di lavoro: da giovedi a sabato dalle 22 alle
02.00. Sede di lavoro: Cagliari. 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).
Si ricercano urgentemente CUOCO BASE E BANCONIERI/E per Irish Pub sito in Assemini.
Solo se interessati inviare curriculum vitae all'indirizzo mail renoircafe@hotmail.it
ADDETTA MENSA esperta lavaggio pentole e pulizie in generale, con esperienza servizio
self, seria ,volenterosa, veloce, pulita,bella presenza, automunita. Astenersi perditempo. Sede
di lavoro Cagliari. Inviare curriculum vitae con foto a: progress09@tiscali.it. Verranno presi
in considerazione solo i Cv con foto.
BANCONIERA esperta prime colazioni, abituata a lavorare sodo, bella presenza,
seria,volenterosa, automunita, in possesso dei requisiti per assunzione ai sensi della legge 407.
Astenersi perditempo e privi di requisiti. Inviare curriculum vitae con foto all'indirizzo mail:
lavorocagliari@tiscali.it. I Cv privi di foto non verranno presi in considerazione.
Per imminente apertura ristorante a Cagliari si ricerca un AIUTOCUOCO ambossesso. I
requisiti richiesti sono: diploma istituto alberghiero settore cucina o esperienza nel settore;
pulizia ed impegno; assolutamente non fumatore; disposto a lavorare a pranzo e cena; in
possesso di requisiti per sgravi fiscali. I candidati in possesso di tali requisiti possono inviare
il curriculum con foto e autorizzazione trattamento dati personali all'indirizzo di posta
elettronica giuly.murgia@hotmail.it e saranno ricontattati per eventuale colloquio e prova.
Astenersi privi requisiti.
Ristorante cerca PERSONALE con esperienza significativa nel settore. Inviare curriculum
vitae con l’indicazione degli ultimi due lavori ed eventuali referenze all’indirizzo
salumiditerra@gmail.com
Il Ristorante Pizzeria Bisteccheria "Mizar" ex 131 fronte MediaWorld ricerca PERSONALE
DI SALA con provata esperienza e non oltre i 30 anni di età. Ancora meglio se con attitudini
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alla gestione delle sale del personale e degli eventi. Consegnare curriculum vitae
esclusivamente a mano dalle ore 19.30 alle 20.30.
Ristorante in Cagliari ricerca CAMERIERE/I E COMIES DI SALA, AIUTO CUOCO E
BARMAN. I requisiti richiesti sono: diploma di maturità, età non superiore ai 29 anni, bella
presenza, buona conoscenza del servizio di ristorazione, disponibilità a lavorare su 2 turni. 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 all’indirizzo
direzionerisorse@tiscali.it. I curricula senza foto allegata non verranno presi in
considerazione. Chi fosse in possesso dei requisiti per la lg 407, o iscritto alle liste di
mobilità, è pregato cortesemente di riportarlo nella e-mail o nel curriculum.
Ocs S.r.l., azienda leader nel settore bar, seleziona BANCONIERI/E esperti in caffetteria, per
inserimento lavorativo presso i centri commerciali di Cagliari, Pirri, Quartucciu e Sestu. Si
richiede esperienza minima di 5 anni nella stessa azienda ed un età minima di 25 anni, no
perditempo, automuniti, disponibilità immediata. Inviare curriculum vitea all’indirizzo
lavoro2012@live.com
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Operai generici e specializzati
Autocarrozzeria in Quartucciu cerca VERNICIATORE con esperienza nel settore. Si richiede
la capacità nell'utilizzo del tintometro, delle vernici ad acqua, pratico nello smontaggio e
rimontaggio pezzi, lavorazione lamiere. Massima serietà. Inquadramento nei termini di legge.
Tel. 070850081
Randstad Italia S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale Unit 2 Cagliari ricerca TUBISTA per
azienda cliente. Requisiti: esperienza pluriennale nella mansione, ottima manualità, serietà e
disponibilità immediata. Gradita iscrizione alle liste di mobilità. Si offre contratto a tempo
determinato full time di due mesi con possibilità di proroghe. Sede di lavoro Cagliari. Per
candidarsi
inviare
curriculum
vitae
munito
di
foto
all’indirizzo
cagliari.cavaro@it.randstad.com Per informazioni 070/487983. I candidati ambosessi (L.
903/77) sono invitati a leggere sul sito www.randstad.it l'informativa sulla Privacy (art. 13
D.Lgs.196/2003).

Pagina 6 di 15
Convenzione tra Enti Locali composta dai Comuni di San Basilio, Armungia, Ballao, Goni,
San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Silius e Villasalto
c/o Comune di San Basilio Via Croce di Ferro, 32 09040 San Basilio (CA) Tel/Fax 070/981.6015
E-mail centrogerrei@tiscali.it

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

Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
BADANTE che esperienza cucina e pulizie. Tel. 3291855101
BADANTE per 5 ore la mattina, fascia oraria 8/14, compreso il Sabato, più un rientro
pomeridiano/serale di 3 ore da concordare, per accudire un disabile autosufficiente, (uomo di
57 anni, handicap fisico psichico che lo assimila ad un bambino di 4/5 anni), oltre all’aiuto
personale al disabile (pulizia, preparazione pasti, somministrazione medicine etc.); la
collaboratrice inoltre dovrà occuparsi della pulizia della casa in cui il disabile è ospitato. Si
offrono 600 euro mensili più tredicesima, ferie ed assicurazione INPS (come da CCNL ColfBdante). Sede di lavoro Cagliari zona Mulinu Becciu - S. Michele. Tel. 3289648001 Franco
BADANTE per assistenza anziana di Mandas con difficoltà di deambulazione in regola con
permesso di soggiorno e parlante italiano. Tel. 3282892122 Franca
ASSISTENTE O EDUCATORE per programma di riabilitazione nel proprio domicilio di un
ragazzo disabile fisico- cognitivo. Si preferirebbero ragazzi dai 34 anni ai 40 anni, con
esperienza nell'ambito. Inquadramento con legge 162, due giorni alla settimana (il lunedì e il
sabato), orario pomeridiano. Richiedesi serietà ed impegno. Sede di lavoro Maracalagonis.
Astenersi se privi dei requisiti. Tel. 3931416158
Trenkwalder S.r.l. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca INFERMIERE
PROFESSIONALE per azienda cliente. Il/La candidato/a deve aver maturato almeno una
breve esperienza nel ruolo ed essere iscritto al collegio IPASVI. Per candidarsi è necessario
inviare il curriculum vitae ed una lettera di presentazione, indicando nell'oggetto della mail
“Cameriere ai Piani” ed il numero di riferimento, all'indirizzo itcagliari@trenkwalderitalia.it. I
candidati ambosessi (L. 125/91), sono invitati a leggere sul sito www.trenkwalder.com
l'informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003). Informazioni: Trenkwalder S.r.l. - Filiale di
Cagliari - Via Campania, 23 - Cagliari Tel. 070/2080031 Fax 059515947.
Gi Group S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Catania ricerca 8 INFERMIERI
PROFESSIONALI per lavoro a Cagliari. Le risorse si occuperanno di assistenza domiciliare e
ospedaliera ai pazienti, si occuperanno della somministrazione di terapie e vaccini, della
consegna dei referti, di accompagnare i pazienti autosufficienti e disabili a visite mediche e
commisssioni. Richiesta Laurea in infermieristica. Per candidarsi: Gi Group S.p.A. Filiale di
Catania Tel. 0957225148 Fax 0957164610 E-mail: catania.cagliari@gigroup.com citando il
riferimento “Giday Infermieri Professionali”
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Impiegati e commessi
Per azienda nostra committente, si ricerca sul territorio di Cagliari una COMMESSA/O
RESPONSABILE DEL TEAM per punto vendita di prossima apertura, che abbia maturato
una comprovata esperienza nel settore della vendita al dettaglio ed in ambienti di sviluppo
lavoro di team come sport e/o associazionismo. Si richiedono bella presenza, cultura
universitaria, ottima dizione. La figura deve rispondere a requisiti di flessibilità, puntualità,
grande disponibilità sul cliente, buone doti di vendita e raggiungimento target assegnato, alto
senso di responsabilità e disciplina. Inviare curriculum vitae con foto a:
arealavoro2013@libero.it
Ditta di Monastir operante nel settore progettazione e vendita arredamento cerca
IMPIEGATA/O COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA/O con orario part-time per la
gestione dell ufficio, con competenze di relazione e gestione clienti, fornitori, prima nota e
banche, massima serietà. Per info Tel. 070-9165134
Gi Group S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Olbia ricerca NEO LAUREATO IN
INGEGNARIA ELETTRONICA (Rif: Giday neo laureato in Ingegnaria Elettronica) con
ottime conoscenze informatiche. Descrizione: la risorsa individuata si occuperà di analizzare i
fabbisogni degli utenti definendo strategie di risoluzione. Possiede la laurea in Ingegneria
elettronica, ed è dotato di un forte orientamento al cliente/utente, predisposizione al lavoro di
gruppo, creatività e pensiero analitico. Ottime capacità di problem solving completano il
profilo. Requisiti richiesti: laurea in Ingegneria Elettronica, buona conoscenza dei sistemi
Java e riconoscimento immagini; è gradita ottima conoscenza della lingua inglese. Per
candidarsi inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo olbia.pasti@gigroup.com indicando
nell’oggetto il riferimento della posizione. I candidati ambosessi (D.Lgs.198/2006), sono
invitati a leggere sul sito Gi Group l’informativa sulla privacy (D.Lgs.196/2003). Tel.
0789/1901023 Fax 0789/1901093
Obiettivo Lavoro S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI per importante cliente operante nel settore
industriale. Si desidera entrare in contatto con candidati/e che abbiano maturato pluriennale e
significativa esperienza nel ruolo di responsabile ufficio acquisti settore industriale. Si
richiede una buona conoscenza dei principali sistemi informatici e preferibilmente di
programmi gestione ordini e/o magazzino. Il profilo è completato da proattività, dinamismo,
capacità relazionali e propensione alle trattative commerciali. La risorsa risponderà
gerarchicamente alla proprietà e sarà incaricato di operare in modo autonomo nella gestione di
acquisti, contatti e trattative con i fornitori e nella gestione di attività di processo degli ordini.
Sarà inoltre responsabile del punto vendita: si richiede pertanto capacità di gestione del
personale e spiccate capacità relazionali. È preferibile la conoscenza della lingua inglese.
Inquadramento e retribuzione saranno valutate in base alle competenze effettive del
candidato. Sede di lavoro: Cagliari. 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).
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Quanta S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari, multinazionale impegnata
nell’erogazione di servizi globali attraverso agenzie di somministrazione, ricerca ADDETTI
ALLA CASSA per una azienda cliente operante nella GDO. Requisiti richiesti: capacità di
comunicazione con il pubblico, pregressa esperienza nel settore, provenienza GDO. Ai
candidati prescelti, attraverso uno strutturato iter di selezione, sarà offerto un trattamento
economico allineato alla fascia qualificata del mercato. L'inserimento sarà a tempo
determinato e su turni. 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), all’indirizzo sincani@quanta.com con specifico riferimento nell’oggetto
della e-mail alla posizione di interesse “Addetti al reparto macelleria/salumeria/frutta”. Non
verranno prese in considerazione candidature senza il riferimento in oggetto.
COMMESSI per lavoro di responsabilità, capaci di gestire autonomamente un negozio di
preziosi a Muravera. Si richiedono: diploma ad indirizzo tecnico o titolo superiore; praticità
nell'uso dei sistemi informatici; esperienze nella vendita; importanti serietà, riservatezza e
gentilezza,
puntualità
e affidabilità.
Inviare
curriculum
vitae all'indirizzo
cvgioielleria@gmail.com specificando nell'oggetto della mail “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
Pagina 12 di 15
Convenzione tra Enti Locali composta dai Comuni di San Basilio, Armungia, Ballao, Goni,
San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Silius e Villasalto
c/o Comune di San Basilio Via Croce di Ferro, 32 09040 San Basilio (CA) Tel/Fax 070/981.6015
E-mail centrogerrei@tiscali.it

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

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
MANICURISTA PIÙ RICOSTRUZIONE UNGHIE in grado di gestire in completa
autonomia uno spazio all'interno di un salone parrucchieri, con fortafoglio clienti. Requisiti:
possesso di partita iva oppure disponibilità ad inquadramento con contratto a progetto.
Astenersi assolutamente perditempo. Tel. 3476742503
Pedagogia e Psicologia clinica ricerca PSICOLOGO/A con esperienza in disturbi di
apprendimento. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del Centro Phare S.r.l. dalle
15.00 alle 20.00 al numero 0707543163
AIUTANTE PARRUCCHIERA/E pratica/o nelle pieghe e lavori tecnici quali colorazioni e
meches, disponibilità immediata, per salone a Monastir. Tel. 0709178030 Massimo
Parrucchiere
Quanta S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari, multinazionale impegnata
nell’erogazione di servizi globali attraverso agenzie di somministrazione, ricerca per una
azienda cliente operante nella GDO:
- ADDETTI AL REPARTO MACELLERIA;
- ADDETTI AL REPARTO SALUMERIA;
- ADDETTI AL REPARTO FRUTTA.
Requisiti richiesti: capacità di comunicazione con il pubblico, pregressa esperienza nel
settore, provenienza GDO. Ai candidati prescelti, attraverso uno strutturato iter di selezione,
sarà offerto un trattamento economico allineato alla fascia qualificata del mercato.
L'inserimento sarà a tempo determinato e su turni. 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), all’indirizzo sincani@quanta.com con specifico
riferimento nell’oggetto della e-mail alla posizione di interesse “Addetti al reparto
macelleria/salumeria/frutta”. Non verranno prese in considerazione candidature senza il
riferimento in oggetto.
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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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