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 12/11/2012
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 assicurativo ricerca

AGENTE TELEFONICO
CUSTOMER SUPPORT PROFESSIONAL
iscritto/a 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 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) dei CSL della Provincia di Cagliari;
- Indispensabile possesso di diploma di scuola media superiore;
- Conoscenza de pacchetto Office e di internet;
- Indispensabile conoscenza della lingua inglese livello B2, preferibile livello C1 o C2;
- Competenza specifica nell’area di riferimento, conosce ed utilizza con dimestichezza gli

applicativi e fornisce assistenza ai clienti in maniera cortese e professionale offendo un alto
livello di servizio e le soluzioni più appropriate al cliente;
- Conoscenza e competenza nel settore, ottimo eloquio e capacità di ascolto; predisposizione

ai rapporti interpersonali, orientamento al cliente, buone capacità di analisi e di problem
solving, dedizione al lavoro e convinzione nei propri mezzi, predisposizione al team work,
approccio proattivo, forte attitudine alla risoluzione di problemi, abilità di lavorare in
maniera flessibile e rapida per adattarsi ai cambiamenti ed ai processi;
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- Età preferibile meno di 29 anni;
- Patente B ed automunito/a.

Tipologia contrattuale:
Inquadramento secondo CCNL Assicurazione Ania a tempo indeterminato part-time.
Ore settimanali 20 dal lunedì al sabato con turnazioni.
Sede di lavoro: Cagliari.
Data di inizio: 19 novembre 2012.
Data di scadenza: 30 novembre 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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Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Per lavoro in attività in via di apertura di pub e ristorazione veloce/lounge, sita in
Villaspeciosa centro, si ricerca una BANCONIERA esperta per le colazioni con le seguenti
inderogabili caratteristiche: forte personalita e significative esperienze gia maturate nel
lavoro; reale bella presenza; abilità nella gestione del flusso di lavoro e nel servire in maniera
simpatica e cordiale i clienti, sorridenti ed autonome; capacità nel far tornare i clienti a causa
della propria capacità lavorativa/carica di simpatia/attenzione al cliente/presenza; ottima
capacita dialettica; età compresa tra i 20 ed i 35 anni. La candidata è pregata di inviare
curriculum vitae con foto alla mail ama.pub@live.it
Per ristorante pizzeria sito in Muravera cercasi con la massima urgenza PIZZAIOLO per i
fine settimana serio, puntuale e ordinato, residente in zone limintrofe, disponibilità immediata.
Astenersi perditempo e non corrispondenti ai requisiti. Tel. 3490671229
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Operai generici e specializzati
Centro dei Servizi per il Lavoro di Quartu Sant’Elena Via Bizet, 27 - 09045 Quartu
Sant’Elena Tel. 070/836741 Fax 070/881442
Negozio di ferramenta e materiale edile cerca ADDETTO VENDITA E MAGAZZINIERE.
Requisiti richiesti: avere conseguito un titolo di studio o completato un corso di formazione
da meno di 12 mesi, buona capacità di utilizzo del PC e dei software Word ed Excel, buona
capacità di relazione con il pubblico, preferibilmente in possesso della patente B e
disponibilità di auto propria.
Tipologia contrattuale: Tirocinio della durata di 6 mesi e tempo parziale per 32 ore
settimanali. Rimborso lordo previsto 300 euro mensili.
Sede di lavoro: Quartu Sant’Elena.
Data di scadenza: 13 novembre 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.
Manpower S.r.l. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca CAPO CANTIERE per
azienda cliente operante nel settore industriale. Il profilo ideale è in possesso dei seguenti
requisiti: diploma tecnico o laurea in ingegneria elettrotecnica o meccanica; esperienza nella
direzione dei lavori; gestione risorse umane e contabilità del cantiere; orientamento al
raggiungimento degli obiettivi aziendali. Sede di lavoro hinterland di Cagliari. Si offrono
inquadramento e retribuzione adeguati alla mansione. Per candidarsi inviare curriculum vitae
dettagliato all'indirizzo sandra.frau@manpower.it indicando nell'oggetto “Capo Cantiere”.
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 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.
DIRETTORE DI STABILIMENTO INDUSTRIALE MECCANICO per società operante nel
settore industriale meccanico. Al candidato verrà affidata la piena responsabilità della
gestione di tutte le attività dello Stabilimento: produttive, commerciali, gestionali,
economiche e finanziarie. Requisiti: il candidato dovrà possedere una effettiva competenza
maturata in esperienze similari, all’interno di contesti industriali meccanici operanti a livello
internazionale; e richiesta un’ottima conoscenza dell’inglese, soprattutto a livello tecnicooperativo; Titolo di studio ad indirizzo tecnico; età compresa tra i 30 ed i 50 anni. Il candidato
dovrà operare e risiedere o trasferirsi in Sardegna. Inviare curriculum vitae dettagliato,
indicante formazione scolastica, esperienze acquisite e aspirazioni professionali, anche in
testo libero,
all’indirizzo
costantino@mrcostantino.it
con riferimento
“DIR.
STABILIMENTO”. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi. Trattamento dati effettuato per
esclusiva finalità di questa e future selezioni; il candidato gode dei diritti art.7 DLGS
196/2003. Società autorizzata dal Ministero Lavoro per l'attività di Ricerca e Selezione del
Personale Prot. n. 1403/E del 22/01/2007.
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
BABY SITTER per bambina di 6 anni, solo pomeriggio dalle 15 alle 18 dal lunedì al giovedì.
Inviare curriculum vitae all’indirizzo agenzia.risposta@yahoo.it
Prestigiosa residenza per anziani, seleziona OPERATORI SOCIO SANITARI. Si richiedono:
conoscenza sistemi informatici, capacità di accoglienza ed ascolto, competenze sanitarie ed
assistenziali, esperienza. Per info e candidature: “Associazione Anni d’Oro” Telefono/FAX:
070/891322 E-mail: info@annidoro.com
Cooperativa Sociale Dimensione Umana S.r.l Onlus ricerca OPERATORE SOCIO
SANITARIO O ADEST con esperienza biennale nell'assistenza domiciliare. Sede di lavoro
Sarroch. Per info e candidature: Sociale Dimensione Umana S.r.l Via Petrarca 45/bis - 09017
Sant'Antioco (CI) E-mail: dimensioneumana@tiscali.it
Tel. 0781/840507
Fax:
0781/802415
Per affiancamento a altra badante diurna si seleziona BADANTE anche extracomunitaria per
famiglia di Quartu Sant’Elena. Si chiedono documenti in regola per formale assunzione e
capacità di parlare italiano se straniera. No fumatrice. La badante farà servizio notturno dalle
21.00 alle 09.00. Si offrono 600 euro netti mensili come da CCNL, registrazione anagrafica,
vitto ed alloggio anche durante il giorno. Per info al 3277121470
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Impiegati e commessi
Centro dei Servizi per il Lavoro di Sassari - Servizio Eures Sardegna - Via Vittorio Bottego,
snc - 07100 Sassari
Tel. 079/2593105-2599616
Fax. 079/2593105
E-mail:
eures@provincia.sassari.it
Società multinazionale che produce componenti elettroniche e sistemi operativi nell’ambito
della refrigerazione, impianti di condizionamento, sistemi di riscaldamento e termostati,
ricerca per la sede di Milano una persona dinamica che possa occupare la posizione di
COOKING PRODUCT MANAGER– INGEGNERE ELETTRONICO.
Identificazione richiesta: Rif.12011-97558.
Le mansioni saranno le seguenti: analizzare il mercato dei prodotti elettronici di cottura
(clienti, trend, concorrenza, necessità emergenti da parte di clienti) e definire strategie di
ampliamento del mercato; definire piani per lanciare nuovi prodotti nel settore dei materiali
elettronici di cottura in stretta collaborazione con i reparti Sales e Ricerca & Sviluppo;
partecipare ai meeting con clienti come supporto per i commerciali soprattutto per le
specifiche tecniche; definire la politica dei prezzi e degli sconti; analisi della profittabilità
delle politiche commerciali; elaborazione di business plans e analisi del budget; supporto
nella redazione di materiale di formazione per i clienti e strumenti di vendita per i
commerciali; relazionarsi con le varie funzioni del Gruppo a livello europeo con frequenti call
conference e videoconferenze.
Requisiti richiesti: laurea in ingegneria elettronica o elettromeccanica (vecchio o nuovo
ordinamento); conoscenza avanzata della lingua inglese, la conoscenza della lingua tedesca
costituirà titolo preferenziale; esperienza decennale in posizioni simili; approfondita
conoscenza del settore; dimestichezza con metodologie di lavoro per KPI e nella redazione di
business plans;
- capacità analitiche; conoscenza approfondita della normativa nel settore dei prodotti
elettronici di cottura; spiccate capacità comunicative e relazionali; orientamento agli obiettivi;
sviluppate doti di presentation skills.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato, retribuzione interessante; visibilità a
livello di gruppo responsabilità; ambiente internazionale orientato all'innovazione ed
all'eccellenza; concreta prospettiva di crescita.
Sede di lavoro: Milano.
Data di scadenza: 16 novembre 2012 (la data di scadenza indicata nella presente offerta di
lavoro è solo indicativa in quanto l'azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo
rispetto alla data inizialmente fissata).
La ricercha è rivolta a candidature di entrambi i sessi (L. 125/91).
Inviare curriculum vitae, in formato word, completo di foto ed autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13, al seguente indirizzo mail:
job.offer@asapitalia.com e, solo per conoscenza, ai seguenti indirizzi mail:
eures.mi@provincia.milano.it ed eures@provincia.sassari.it specificando il profilo
professionale ed il numero di riferimento dell’offerta.
Il CV va nominato "Cognome.Nome", senza aggiungere altro (es. Rossi.Mario).
Ifoa Management ricerca per Toys Center, primaria catena di negozi di giochi e prodotti per
l’infanzia, ADDETTI/E ALLE VENDITE (Rif. RE3ADV812SD) da inserire in tirocinio
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formativo. I/Le Candidati/e, in affiancamento al tutor aziendale, si occuperanno
dell’assistenza alla clientela e dell’allestimento degli spazi espositivi, apprendendo le
impostazioni di vendita e di visual merchandising aziendali. Si richiedono: diploma o laurea
conseguiti da non più di 12 mesi, attitudine al contatto con la clientela e dinamismo. Durata
del tirocinio: 3 mesi. I/Le tirocinanti riceveranno un rimborso spese mensile. Punti vendita su
cui si ricerca: Cagliari - Sassari. Indicare nel messaggio di candidatura il punto vendita per il
quale si da disponibilità. Inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo
candidature.im@ifoamanagement.it indicando in oggetto: “Candidatura Ifoa Management cod. offerta: RE3ADV812SD”. I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa
sulla privacy presente nell’home page della sezione Job Rrecruiting (o del sito
www.ifoamanagement.it) ed a inserire nel curriculum l’autorizzazione al trattamento dei dati
secondo il D.Lgs 196/2003
Studio Professionale sito in Cagliari seleziona candidati per ricoprire la posizione di
SEGRETARIATO AMMINISTRATIVO-CONTABILE. Requisiti essenziali: predisposizione
al rapporto con il cliente; gentilezza, onestà, responsabilità, precisione e massima
riservatezza; ottima conoscenza della lingua italiana, sia scritta che parlata; ottime conoscenze
informatiche (pacchetto office e uso del web); scrittura veloce; capacità di lavorare in team;
massima serietà; disponibilità full-time. Requisiti preferenziali: precedente esperienza in
posizione analoga con relative referenze; conoscenze di ragioneria generale. Non verranno
prese in considerazione le domande provenienti da candidati privi dei requisiti essenziali
richiesti.
Inviare
curriculum
vitae
munito
di
foto
all'indirizzo
e-mail:
candidatisegreteria2012@gmail.com autorizzando al trattamento dei dati personali.
Obiettivo Lavoro S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI per importante cliente operante nel settore
industriale. Desideriamo entrare in contatto con candidati/e che abbiano maturato esperienza
nella gestione di punti vendita/rivendite di ferramenta, utensili e strumenti destinati
all'industria. La risorsa avrà il compito di gestire in totale autonomia un punto vendita,
occupandosi di curare acquisti e contatti con fornitori, dovrà gestire il personale,
coordinandone il lavoro ed il magazzino, assicurando gli approvvigionamenti e la gestione
delle scorte. È requisito indispensabile la provenienza dal settore carpenteria
industriale/metalmeccanica/siderurgia. Si richiede ottima conoscenza di prodotti di ferramenta
e metalli destinati allindustria e grandi imprese operanti in particolare nel settore
metalmeccanico e siderurgico, autonomia nella gestione di un punto vendita e ottime
competenze informatiche. Mentalità propositiva, flessibilità, orientamento ai risultati
completano il profilo. Saranno prese in considerazione solo le candidature in possesso dei
requisiti richiesti. Sede di lavoro: Cagliari. Chi fosse in possesso dei requisiti può inviare il
proprio curriculum vitae a: 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).
2 ADDETTI PUNTO VENDITA. Azienda specializzata nel settore delle telecomunicazioni
ricerca 2 risorse da inserire all'interno dei propri punti vendita ubicati nei centri commerciali
di Cagliari, per attività di vendita di servizi e prodotti telefonici. I candidati dovranno
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possedere i seguenti requisiti: diploma di maturità, personalità aperta, solare, con ottime
capacità relazionali, ottima predisposizione commerciale, eventuale esperienza di vendita nel
settore telefonia è considerata requisito preferenziale. I candidati interessati possono inviare la
propria candidatura via mail all’indirizzo job@inventure.it con oggetto “Flexystore H3G”
citando l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. LGS. 196/03
ADDETTO SISTEMI QUALITÀ ISO9001. Società di consulenza alle imprese con sede a
Cagliari ricerca, per inserimento nel proprio organico, addetto per lo svolgimento delle
seguenti mansioni: implementazione di sistemi di gestione della qualità; implementazione di
sistemi di gestione ambientale. Requisiti obbligatori: laurea o diploma superiore; attestato di
corso riconosciuto almeno su sistemi di gestione della qualità; esperienza pratica
documentabile su implementazione sistemi di gestione della qualità prevalentemente per
imprese di costruzioni; conoscenza approfondita sulla normativa cogente per le imprese di
costruzioni; ottima conoscenza dei programmi word ed excell; residenza in provincia di
Cagliari; disponibilità alle trasferte anche fuori dalla Regione Sardegna. Requisiti
preferenziali: laurea in ingegneria; implementazione di sistemi di gestione ambientale e della
sicurezza; esperienza in società di consulenze alle imprese (sicurezza, SOA, ARA, gare
dappalto, certificazioni, avvalimenti, consulenza appalti, cessioni rami aziendali, etc.);
esperienza lavorativa presso imprese di costruzioni (edilizia, strade, acquedotti, impiantistica,
etc.). Astenersi persone prive dei requisiti richiesti. Inviare curriculum vitae possibilmente
con fotografia a ivan_71@hotmail.it
ADDETTO/A VENDITE PROFUMERIA (Riferimento QUARTUJSAVP311012). Requisiti
indispensabili: esperienza maturata nel settore, buona dialettica, età 25735 anni, disponibilità
a lavorare nei festivi e straordinari. L'azienda offre un contratto a tempo determinato di 4
mesi. Sede di lavoro Quatru Sant'Elena. Per la candidatura inviare il proprio curriculum vitae
a job.servicesrl@libero.it citando il codice di riferimento di questa offerta.
La Promoform, Ente di formazione professionale, ricerca urgentemente 3
COLLABORATORI AMMINISTRATORI laureati per ampliamento organico. Le risorse
inserite si occuperanno prevalentemente dell'organizzazione e della gestione dei corsi. È
previsto un percorso di formazione ed affiancamento. Requisiti richiesti: laurea triennale;
motivazione alla crescita professionale nel settore della formazione; spirito di studio e di
problem solving, orientamento al lavoro in team, predisposizione al contatto con le persone.
Disponibilità immediata. Sede di lavoro Cagliari, via Tiziano. Inviare curriculum vitae
all’indirizzo info@promoform.net. Verranno presi in considerazione esclusivamente i
Curricula in formato europeo, con fototessera in allegato, e preceduti dalla lettera di
presentazione.
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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
Pagina 10 di 17
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

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 Quartu Sant’Elena Via Bizet, 27 - 09045 Quartu
Sant’Elena Tel. 070/836741 Fax 070/881442
Comunità per anziani ricerca 1 TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE.
Requisiti richiesti: Qualifica di terapista della riabilitazione, Disponibilità immediata,
Preferibilmente, esperienza nella mansione.
Tipologia contrattuale: da definire; si accettano anche prestazioni con partita IVA. Durata
contratto: 1 anno. Orario di lavoro: 6 ore settimanali con collocazione flessibile, nelle fasce
orarie 09.30 - 12.00 e 16.30 - 19.00.
Sede di lavoro: Serdiana.
Data di scadenza: 16 novembre 2012
La ricerca ha carattere di urgenza).
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 Sassari - Servizio Eures Sardegna - Via Vittorio Bottego,
snc - 07100 Sassari
Tel. 079/2593105-2599616
Fax. 079/2593105
E-mail:
eures@provincia.sassari.it
Società multinazionale che produce componenti elettroniche e sistemi operativi nell’ambito
della refrigerazione, impianti di condizionamento, sistemi di riscaldamento e di termostati
ricerca per la sede di Milano una persona dinamica che possa occupare la posizione di
NETWORK HARDWARE SPECIALIST.
Identificazione richiesta: Rif. 12011-97510.
La persona entrerà a far parte del team europeo di ricerca d’eccellenza.
Le mansioni saranno le seguenti: design di schede elettroniche per l’industria degli
elettrodomestici; definire le specifiche del hardware e guidare la fase del testing; partecipare
alla fase di studio per la rilevazione dei bisogni dei clienti in stretto contatto con il team di
marketing; assicurare che l’implementazione dei prototipi del hardware elettronico vengano
fatte in linea con la normativa vigente e con gli accordi presi con i clienti; partecipare ai
roadshow dei dispositivi elettronici; supportare la selezione dei fornitori per la produzione del
hardware.
Requisiti richiesti: Laurea in ingegneria elettronica o facoltà simili, (vecchio o nuovo
ordinamento); è richiesta precedente esperienza nel settore (3- 5 anni); approfondita
conoscenza del processo di designer in hardware; conoscenza di SMSP, di motori elettrici MMI con tecnologie touch - Led - Micro controllers 8-16 bits HW environment; conoscenza
di Pads environment; ottima conoscenza della lingua inglese, capacità di lavorare in team,
flessibilità e orientamento all’innovazione, la conoscenza della lingua tedesca costituirà titolo
preferenziale.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato, retribuzione interessante; visibilità a
livello di gruppo responsabilità; ambiente internazionale orientato all'innovazione ed
all'eccellenza; concreta prospettiva di crescita.
Sede di lavoro: Milano.
Data di scadenza: 16 novembre 2012 (la data di scadenza indicata nella presente offerta di
lavoro è solo indicativa in quanto l'azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo
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rispetto alla data inizialmente fissata).
La ricercha è rivolta a candidature di entrambi i sessi (L. 125/91).
Inviare curriculum vitae, in formato word, completo di foto ed autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13, al seguente indirizzo mail:
job.offer@asapitalia.com e, solo per conoscenza, ai seguenti indirizzi mail:
eures.mi@provincia.milano.it ed eures@provincia.sassari.it specificando il profilo
professionale ed il numero di riferimento dell’offerta.
Il CV va nominato "Cognome.Nome", senza aggiungere altro (es. Rossi.Mario).
Centro dei Servizi per il Lavoro di Sassari - Servizio Eures Sardegna - Via Vittorio Bottego,
snc - 07100 Sassari Tel. 079/2593105-2599616 Fax. 079/2593105
Ricerca di personale 1
La BPL, agenzia di reclutamento specializzata nel settore sanitario con sede in Irlanda, in
collaborazione con il NHL Trust (SSN del Regno Unito) e la rete Eures Italiana, ricerca 30
INFERMIERI per lavorare in tutto il Regno Unito.
Identificazione richiesta: Rif. 12011-104346.
Paese: Gran Bretagna - Irlanda del Nord.
Requisiti richiesti: cittadinanza comunitaria completamento degli studi in un paese della
comunità europea conoscenza dell’inglese, sia parlato che scritto, almeno a livello B2. Titolo
di studio: diploma universitario (laurea in scienze infermieristiche, possesso del titolo
abilitante all'esercizio della professione di Infermiere ed iscrizione al relativo Collegio
professionale.
Tipologia contrattuale: tempo indeterminato pieno, eventuale aiuto nella ricerca dell’alloggio.
Tutte le posizioni sono a tempo indeterminato, full time 40 ore settimanali. La retribuzione è
regolata dal NHS (National Health Service), sulla base dell'esperienza e del livello di
specializzazione. Le candidature saranno preselezionate dai Consulenti EURES di ciascuna
regione/provincia, poi inoltrate alla Best Personnel Ltd che selezionerà i candidati da invitare
ad un colloquio iniziale in lingua Inglese via Skype.
La Best Personnel Ltd assisterà i candidati durante il loro iter di selezione assunzione ed
inserimento in modo totalmente gratuito.
Data di scadenza: 25 dicembre 2012 (La data di scadenza indicata nella presente offerta di
lavoro è solo indicativa in quanto l'azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo
rispetto alla data inizialmente fissata).
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare potranno inviare esclusivamente via mail il
curriculum vitae modello Europass, in lingua Inglese, munito dell’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ad un solo dei seguenti indirizzi email a seconda della regione/provincia di residenza/domicilio: Residenti/Domiciliati nelle
Province di Sassari, Olbia, Nuoro e Ogliastra: eures@provnincia.sassari.it citando
nell’oggetto della mail: Infermieri BPL-UK Residenti/Domiciliati nelle Province di Oristano,
Medio Campidano, Cagliari, Carbonia-Iglesias: rmontisci@provincia.mediocampidano.it
citando nell’oggetto della mail: “Infermieri BPL-UK Il CV va nominato Cognome.Nome”,
senza aggiungere altro (es. Rossi.Mario).
Ricerca di personale 2
La BPL, agenzia di reclutamento specializzata nel settore sanitario con sede in Irlanda, in
collaborazione con il NHL Trust (SSN del Regno Unito) e la rete Eures Italiana, ricerca
diversi nel settore medico ed infermieristico per lavorare in tutto il Regno Unito.
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Si ricercano 101 medici specializzati nelle seguenti discipline: 10 CARDIOLOGI (consultant,
middlegrade); 10 ANESTESISTI (consultant, middlegrade); 10 SPECIALISTI IN A & E
(medicina d'urgenza); 10 PEDIATRI; 15 PSICHIATRI; 10 NEUROLOGI; 6 EMATOLOGI;
5 ONCOLOGI; 5 GERIATRI; 10 RADIOLOGI; 10 DERMATOLOGI.
Requisiti richiesti: Cittadinanza comunitaria Completamento degli studi in un Paese della
Comunità Europea conoscenza dell’Inglese, sia parlato che scritto, almeno a livello B2. Titolo
di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione nelle aree mediche suindicate,
possesso del Abilitazione ed iscrizione al relativo Ordine professionale. Per la posizione
"middlegrade" è anche necessario aver maturato un'esperienza da 4 a 6 anni. Per la posizione
"consultant" è anche necessario aver maturato più di 8 anni di esperienza. Per le altre
posizioni in cui nulla è specificato, potranno candidarsi anche coloro che non hanno maturato
esperienza (es. neo-specializzati) purchè in possesso del titolo richiesto per l'esercizio
professionale relativo a quella specifica area medico/specialistica.
Tipologia contrattuale: Tutte le posizioni sono a tempo indeterminato, full time 40 ore
settimanali. La retribuzione è regolata dal NHS (National Health Service), sulla base
dell'esperienza e del livello di specializzazione. Le candidature saranno preselezionate dai
Consulenti EURES di ciascuna regione/provincia, poi inoltrate alla Best Personnel Ltd che
selezionerà i candidati da invitare ad un colloquio iniziale in lingua Inglese via Skype. La
Best Personnel Ltd assisterà i candidati durante il loro iter di selezione assunzione ed
inserimento in modo totalmente gratuito.
Data di scadenza: 29 dicembre 2012.
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare potranno inviare esclusivamente via mail il
curriculum vitae modello Europass, in lingua Inglese, munito dell’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ad un solo dei seguenti indirizzi email a seconda della regione/provincia di residenza/domicilio: Residenti/Domiciliati nelle
Province di Sassari, Olbia, Nuoro e Ogliastra: eures@provincia.sassari.it citando nell'oggetto
della mail il profilo per il quale si candidano: es. Neurologi BPL –UK Residenti/Domiciliati
nelle Province di Oristano, Medio Campidano, Cagliari, Carbonia-Iglesias:
rmontisci@provincia.mediocampidano.it citando nell'oggetto della mail il profilo per il quale
si candidano: es. Neurologi BPL –UK.
MAESTRO TARALLAIO ESPERTO PANIFICATORE per Cagliari. È previsto periodo di
prova retribuito. Turni da 8 ore a catena di montaggio. Tel. 3313370971
Articolo1 S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari seleziona per importante Centro
Ludico 4 ANIMATORI PER BAMBINI. Requisiti richiesti: diploma Liceo Socio
Psicopedagogico e Laurea triennale in Scienze dell'Educazione; esperienza pregressa di
almeno due anni nell'animazione e gestione attività ludiche per bambini dai 0 ai 10 anni;
capacità di intrattenere i bambini nelle diverse fasce d'età; utilizzo delle tecniche di
bodypainting ed intrattenimento con ballon art; creatività, spirito di iniziativa e problem
solving; dimestichezza nell'organizzazione e nella gestione di feste a tema o di compleanno.
Le risorse selezionate verrano inserite per un breve periodo con contratto di
somministrazione. Possibilità di inserimento diretto in azienda. Zona di Lavoro: Cagliari. Gli
interessati, ambosessi (L.903/77), possono inviare il proprio curriculum vitae ed una lettera di
presentazione, con autorizzazione al trattamento dei dati (Dlgs 196/03) ed il riferimento alla
posizione “Animatori per Bambini” via e-mail a: cagliari@articolo1.it Gli annunci sono
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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).
Azienda operante nel settore di servizi e prodotti di arte sacra ricerca giovane ARCHITETTO
da inserire nel proprio organico. No assunzione ma collaborazione a provvigioni. Inviare il
proprio curriculum entro sabato 24 novembre 2012 al seguente indirizzo
valsac2012@gmail.com
Cooperativa Sociale Dimensione Umana S.r.l Onlus ricerca ASSISTENTE SOCIALE con
funzioni di coordinatore nel servizio di assistenza domiciliare. Sede di lavoro Sarroch. Per
info e candidature: Sociale Dimensione Umana S.r.l Via Petrarca 45/bis - 09017 Sant'Antioco
(CI) E-mail: dimensioneumana@tiscali.it Tel. 0781/840507 Fax: 0781/802415
Associazione Sportiva ricerca ISTRUTTORE SURVIVAL referenziato per collaborazione.
Inviare curriculum sportivo presso: selezioneturismo@gmail.com
Salone parrucchiera donna cerca giovane RAGAZZA seria da inserire. Inviare curriculum
vitae con foto all’indirizzo estetica200@tiscali.it
“Stile Parrucchieri Villasor” seleziona APPRENDISTI PARRUCCHIERI anche prima
esperienza, seri e disponibili. Offresi crescita professionale con formazione Wella
Proffessional. Inviare curriculum vitae all’indirizzo e-mail: isarosyegemma@tiscali.it o per
posta ordinaria in via Cagliari, 42 a Villasor. Tel. 0709648830
Per motivi di trasferimento all'estero della socia lavoratrice si ricerca SOCIO/A
PARRUCCHIERE/A per salone avviato in Quartu Sant'Elena, con titolo abilitativo alla
professione. L'investimento richiesto è limitato alle spese notarili per il subentro alla socia
uscente, (circa 700 euro). Tel. 3471344327
PARRUCCHIERE/A esperto, completo da inserire nello staff di un salone sito a Cagliari. La
persona deve avere grande capacità sia a livello professionale che a livello interpersonale,
spirito di gruppo, deve essere flessibile e disponibile, aver tanta voglia di fare e di crescere.
Solo persone altamente competenti. Tel. 3776622495 Cut&go Salone
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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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