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 09/07/2012
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 delle cooperative sociali ricerca

2 O.S.S. (OPERATORE SOCIO SANITARIO)
O INFERMIERI PROFESSIONALI
iscritti agli elenchi di cui alla Legge 68/99
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
− ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DELLA LEGGE 68/99 all’articolo 1 (invalidi civili, del
lavoro, per servizio), all’articolo 18 (orfani e coniugi deceduti per causa di guerra o servizio;
coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro; coniugi e figli di profughi italiani rimpatriati; vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata) e iscritti nel CSL di Cagliari;
− Età indifferente;
− Titolo di studio: per il profilo di oss il candidato dovrà possedere la qualifica di oss; per il
profilo di infermiere professionale il candidato dovrà possedere il diploma - laurea in
scienze infermieristiche o qualifica professionale di riferimento;
− In possesso di patente B, automunito/a.
Tipologia contrattuale:
È previsto inquadramente con CCNL Cooperative Sociali a tempo indeterminato full time.
Sede di lavoro: Cagliari.
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Data di scadenza: 27 luglio 2012.
Modalità di presentazione delle candidature:
Le persone con disabilità iscritte nelle liste legge 68/99 dei CSL della provincia di Cagliari
dovranno dichiarare la propria disponibilità presentandosi personalmente presso il Servizio
Inclusione Socio Lavorativa del CSL di appartenenza con un documento di identità.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi presso il CSL della provincia di Cagliari ove si è
iscritti.
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Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Centro dei Servizi per il Lavoro di Olbia, via Romagna 10 - 07026 Olbia Tel. 0789/1825339
Fax 0789/1825340 E-mail: domandaofferta.deledda@provincia.olbia-tempio.it
Ricerca personale 1
Attività di ristorazione ricerca 1 AIUTO CUOCO/A(Riferimento annuncio: 25/12).
Requisiti indispensabili: licenza media inferiore o titolo di scuola secondaria superiore;
esperienza pregressa 3/4 anni nella stessa mansione; preferibile: corso HACCP, età 25-40.
Sede di lavoro: Palau.
Tipologia contrattuale: tempo determinato (Luglio-Settembre). Orario di lavoro full-time su
turni (h12:00-16:00/h19:00-23:00).
Si offrono vitto ed alloggio.
Data di scadenza: 11 luglio 2012.
Ricerca personale 2
Attività di ristorazione ricerca 2 CAMERIERI/E(Riferimento annuncio: 25/12).
Requisiti indispensabili: licenza media inferiore o titolo di scuola secondaria superiore;
esperienza pregressa 4/5 anni nella stessa mansione; conoscenza fluente della lingua inglese e
francese; preferibile: corso HACCP, età 25-40.
Sede di lavoro: Palau.
Tipologia contrattuale: tempo determinato (Luglio-Settembre). Orario di lavoro full-time su
turni (h12:00-16:00/h19:00-23:00).
Si offrono vitto ed alloggio.
Data di scadenza: 11 luglio 2012.
Modalità di adesione: 1) presentarsi muniti di curriculum vitae e modello di autocandidatura
presso il servizio Incontro Domanda/Offerta del proprio Centro Servizi Lavoro; 2) tramite
l’invio
della
propria
candidatura
via
fax
(0789/1825317)
o
mail
(domandaofferta@provincia.olbia-tempio.it), precisando la figura richiesta, le esperienze
professionali (tramite CV da allegare), il numero di riferimento dell’offerta e allegando una
scansione di un documento di identità.
Non verranno prese in considerazione le candidature prive del documento di identità in
allegato, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (ai sensi del D.lgs. 196/2003), la
firma del candidato e i requisiti professionali indicati nell’annuncio.
Il modulo di autocandidatura è reperibile sul sito del Sil Sardegna.
Ristorante in Chia cerca giovane LAVAPIATTI con esperienza, CAMERIERE DI SALA con
esperienza e giovane esperto GENERICO DI CUCINA. Si offrono vitto, alloggio e stipendio
commisurato ad esperienza. È indispensabile autovettura. Tel. 0709230028 Mediterranea Sas
L'azienda Ace cerca per un tour in tutta la Sardegna, per i mesi di Agosto-Settembre-OttobreNovembre-Dicembre un BARMAN con esperienza, con licenza di somministrazione di cibi e
bevande alcoliche e con l'idoneità HACCP. Per maggiorni informazioni e se interessati
inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo acevent1979@gmail.com oppure contattare il
numero 3332063694
LAVAPIATTI. La risorsa deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche: bella
presenza, gentilezza, capacità di dialogo soprattutto verso i clienti; motivazione e spigliatezza
e, possibilmente, i requisiti della L. 407/90, nonché età da 28 in su. Per info: 3894729410.
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Inviare i curriculum vitae al seguente indirizzo: ristorantelejasmin@tiscali.it Verranno
considerati esclusivamente i curriculum vitae muniti fotografia.
PIZZAIOLO INFORNATORE per fine settimana a Sinnai, astenersi perditempo. Tel.
3498865921 Su forru
CAPO PARTITA REPARTO ANTIPASTI per stagione estiva 2012 in hotel 4 stelle a
Cagliari. Si richiede esperienza pluriennale nel settore. Inviare curriculum vitae con foto
tessera e autorizzazione al trattamento dei dati personali d.lgs 196/03 a:
risorseumane2012@tiscali.it
PIZZAIOLO per la stagione estiva Castiadas. Tel. 070995148 Pizzeria Il Delfino
Pizzeria cornetteria cerca RAGAZZA per stagione estiva a Pula. Possibilità di alloggio. Se
interessati portare curriculum vitae in Piazza Garibaldi 44 a Cagliari o in Piazza XXIV
Maggio a Pula presso Gurru Pizza.
ANIMATRICE BALLI per stagione estiva 2012 presso Villaggio Camping a Villaputzu.
Requisiti: Personalità estroversa e solare, bella presenza e che abbia maturato esperienza
come animatrice in Villaggi e/o Camping. Inviare curriculum vitae e tre foto, con una breve
descrizione di sè stessi a industriadeldivertimento@gmail.com
BANCONIERA per lavoro con sede a Quartu Sant'Elena, età minima richiesta 25 anni,
automunita e con requisiti per legge 407. Si chiede disponibilità immediata. Inviare
curriculum vitae con foto all'indirizzo mail: jay_84@live.it
INFORNATORE per i fine settimana, che abbia esperienza e non perditempo, garantiamo
vitto e alloggio, chiamare solo se interessati. Tel. 3898332645 Il Veliero
La Omnia Privilege Hospitality Consulting and Management srl ricerca:
CAPO PARTITA. È requisito indispensabile avere competente nella panetteria e/o
pasticceria. È inoltre richiesto: esperienza nella banchettistica, capacità di collaborazione,
pulizia e precisione.
CUOCO con esperienza di preparazione sushi. È richiesta precedente esperienza nello stesso
ruolo, conoscenza delle norme di igiene e sicurezza, buona preparazione enogastronomica,
doti comunicative e relazionali.
1 ASSISTENTE BAGNANTI per Hotel sito in Teulada. È richiesto brevetto, disponibilità
immediata, preferibilmente esperienza nel ruolo. Si offre contratto stagionale.
1 BARMAN, 2 CAMERIERI/E DI SALA, 1 LAVAPIATTI per Hotel sito in Teulada. È
richiesta precedente esperienza nel ruolo per cui ci si candida. Preferibile domicilio in zone
limitrofe, disponibilità immediata. Si offre contratto stagionale.
Per partecipare alla selezione inviare curriculum dettagliato completo di foto ed
autorizzazione al trattamento dei dati personali a hr@omniaprivilege.com
INPASTATORE capace con esperienza per lavoro a Pula. Tel. 0709208400 - 3491993118
PASTICCERE O AIUTO PASTICCERE esperto. Tel. 3475488326
RAGAZZA anche senza esperienza, automunita, bella presenza, simpatica e con tanta voglia
di lavorare per bar. Tel. 3271516086
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Operai generici e specializzati
Centro dei Servizi per il Lavoro di Cagliari Via Calamattia, 12 - 09134 Cagliari Tel.
070/528441 Fax 070/552017 E-mail: cslcagliari@provincia.cagliari.it
Autofficina meccanica, carrozzeria e gommista ricerca urgentemente 1 MECCANICO
D’AUTOMEZZI - TECNICO MANUTENTORE AUTRONICO.
Sede di lavoro: Elmas.
Requisiti richiesti: esperienza pregressa nel settore, diploma di perito industriale o
equivalente, età massima: circa 50 anni, possesso dei requisiti previsti dalla legge 407/90 (
iscritti disoccupati da oltre 24 mesi), disponibilità ad eventuali spostamenti in ambito
regionale, preferibile patente C D - CQC, conoscenze informatiche di base.
Competenze tecnico professionali richieste: conoscenza elettronica ed elettrotecnica: utilizzo
strumenti, attrezzature e sistemi di diagnostica autronica ed informatica; padronanza delle
tecniche di riparazione apparati elettrici ed elettronici; competenza tecnologia meccanica e
motoristica; padronanza tecniche e strumenti di diagnosi del guasto, riparazione e collaudo;
capacità di redigere preventivi.
Tipologia contrattuale: C.C.N.L. Metalmeccanico A.P.I. a tempo indeterminato e pieno.
Data di scadenza: 16/07/2012
Ai sensi della normativa vigente l'offerta si intende rivolta ad entrambi i sessi (D. Lgsl.
198/2006).
I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare personalmente la
propria candidatura al CSL di appartenenza, Servizio “Incontro Domanda/Offerta di lavoro”,
con allegato il curriculum vitae.
Centro dei Servizi per il lavoro di Oristano – Via Costa, 10 - 09170 Oristano
Tel.
0783/770401 Fax 0783/7704125 E-mail: domandaofferta.csloristano@provincia.or.it
Società Cooperativa, ricerca 1 PERITO ELETTROTECNICO/ELETTRONICO.
Si richiede: indispensabile e consolidata esperienza in contesti industriali preferibilmente nel
settore della fabbricazione e installazione delle turbine eoliche; competenze nei vari processi:
attività di riparazione e manutenzione di componenti elettroniche e/o meccaniche delle turbine
eoliche nel rispetto delle norme di sicurezza; diploma di scuola superiore preferibilmente
elettrotecnico/elettronico; conoscenza fluente della lingua inglese; buone conoscenze
informatiche – preferibile la conoscenza di SAP MI; possesso della patente B e automunito;
disponibilità lavorativa festivi e trasferte anche all’estero; disponibilità a lavorare ad alta
quota.
Tipologia contrattuale: contratto di lavoro da valutare in sede di colloquio.
Sede di lavoro: Siamanna
Data di scadenza: 27 luglio 2012.
La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi (Dlgs n. 198/2006, Art. n. 27, comma 5).
I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare personalmente la
propria candidatura entro il 27/07/2012, al Centro Servizi per il Lavoro di appartenenza,
Servizio “Incontro Domanda/Offerta”, con allegato il curriculum vitae.
ELETTRICISTI. Le risorse si occuperanno del montaggio di impianti elettrici e cablaggio. È
richiesta ottima manualità, pregressa esperienza nel settore (2/3 anni) preferibilmente come
elettricista industriale, buona capacità di lettura del disegno tecnico. Completano il profilo
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serietà disponibilità e capacità di lavorare in autonomia. Orario Full-Time su turni. Sede di
Lavoro: Quartu Sant’Elena. È preferibile iscrizione alle liste di mobilità. I curriculum vitae
possono essere inoltrati via mail all’indirizzo: elettricistisardegna@tiscali.it
Impresa edile seleziona OPERAI specializzati (aventi capacità di gestire piccola squadra
composta da 3/4 persone), operatori di mezzi per movimento terra (mini, mini pala, terna). Si
richiede massima serietà comprovata esperienza lavorativa (operiamo sopratutto nel settore
stradale). Tel. 3482542595
MURATORE per lavori di varia natura da inserire immediatamente in organico. Inviare
curriculum vitae completo di foto e stato civile all'indirizzo mail operaicagliari@gmail.com. I
curriculum privi dei dati richiesti non verranno presi in considerazione. Astenersi privi di
requisiti. No manovali.
Si ricerca per stagione estiva a Villasimius un ADDETTO AL CARICO/SCARICO MERCI
con maturata esperienza nello stesso settore. Tel. 070791052 La Sorgente Campeggi
Azienda di trasporti conto terzi seleziona AUTISTI in possesso di patente E e CQC con
esperienza documentabile, zona di lavoro provincia di Cagliari, assunzione immediata. È
elemento preferenziale l'età superiore ai 45 anni. Inviare curriculum al seguente indirizzo
trasporti.olla@tiscali.it
OPERAI preferibilmente con esperienza come elettricisti o nel settore fotovoltaico per
imminente cantiere nel cagliaritano. Disponibilità full time più straordinari. Inviare
curriculum vitae a montaggioserre@tiscali.it
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
Famiglia cerca COPPIA O PERSONA SINGOLA per collaborazione domestica fissa.
Referenziata, seria, onesta e neccessariamente pratica del mestiere. Tel. 070493378 Antonella
BADANTE per donna allettata possibilmente che parli italiano. Si offrono alloggio, vitto e
spese,da concordare tipologia di lavoro e orari, non è un lungo orario ma un part-time. Per
colloquio Tel. 3475379375 Giuseppe
BADANTE referenziata per due persone autosufficienti, con patente di guida per 25 ore
settimanali con possibilità di vitto ed alloggio. Residente a Dolianova o in zone limitrofe.
Inviare curriculum vitae con foto a: fra2011@tiscali.it
Adecco S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca per struttura ricettiva della
zona di Pula 10 CAMERIERE ADDETTE ALLA PULIZIA DELLE CAMERE per il periodo
dal 5 al 31 agosto in supporto per il picco stagionale. Si richiede precedente esperienza come
cameriera ai piani presso strutture alberghiere o come addetta alle pulizie presso abitazioni.
Necessario essere automuniti in quanto non verrà fornito l'alloggio. Si offre contratto, tramite
l'agenzia, part time di 5 ore al giorno con possibilità di ore straordinarie dal lunedì alla
domenica con 1/2 giorni di riposo a seconda dell'esigenza. Inviare il curriculum vitae con
autorizzazione al trattamento dei dati a barbara.sebis@adecco.it indicando in oggetto il titolo
dell'annuncio “Addette pulizia camere Pula”. Il presente annuncio si rivolge ai candidati di
ambo i sessi (L. 903/77). I candidati potranno inviare la propria risposta rilasciando specifica
autorizzazione ai sensi del D. Lgs. sulla Privacy (n° 196/03) al trattamento dei dati personali.
SIGNORA perferirei pensionata, per fare la compagnia serale e notturna per una donna
anziana autosufficente. In cambio si offre vitto e alloggio. Selargius. Tel. 070492488 070845967
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Impiegati e commessi
Centro dei Servizi per il Lavoro di Tortolì via Monsignor Virgilio 74/A - 08048 Tortolì Tel.
0782/623225 Fax 0782/621121.
Ditta operante nel settore immobiliare - turistico ricerca 1 RAGIONIERE E/O LAUREATO
IN ECONOMIA O GIURISPRUDENZA (Riferimento annuncio: protocollo n° 19425).
Mansione: addetto marketing e assistenza clienti.
Requisiti richiesti: diploma/laurea; conoscenze informatiche di Microsoft Office , Solual
Network; patente B, automunito; età: 25/35 anni; propensione positiva al contatto con i
clienti.
Requisiti per eventuale assunzione agevolata: Legge 407/90 art.8 c. 9; Iscrizione liste di
mobilità; Età prevista per contratto apprendistato.
Tipologia contrattuale: tempo pieno e determinato (tre mesi).
Sede di lavoro: Tortolì (OG).
Data di scadenza: 20 luglio 2012.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a
persone di tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Gli interessati, se in possesso dei requisiti richiesti, sono invitati a presentare
l’autocandidatura, muniti di curriculum vite, presso una delle sedi CSL della Provincia
dell’Ogliastra (Lanusei, Tortolì, Jerzu), entro il 20/07/2012.
Il modulo di autocandidatura è reperibile sul sito del Sil Sardegna.
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.
Hotel a Castiadas ricerca urgentemente SEGRETARIO DI RICEVIMENTO. Richiesta
conoscenza della lingua inglese, gradita conoscenza programma gestionale hotel **,
disponibilità immediata. Tel. 070995930 Landrini
Gi Group S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca 1 IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO per importante ente della P.A. Il candidato ideale è un giovane
neolaureato in discipline giuridiche, con ottime conoscenze di diritto amministrativo e diritto
processuale amministrativo, diritto civile e processuale civile, diritto pubblico e con
conoscenza dei principi di base della contrattualistica, della gestione appalti e della contabilità
di Stato. La risorsa verrà inserita come figura di supporto legale alla filiale e si occuperà della
gestione dei contenziosi. È preferibile aver maturato esperienza pregressa presso studi legali
specializzati in diritto amministrativo e civile. Completano il profilo precisione, ottima
conoscenza del pacchetto Office e di Excel, ottime doti organizzative, puntualità, velocità di
esecuzione, attenzione alle scadenze. La ricerca ha carattere d’urgenza. Non verranno prese in
considerazione le candidature prive dei requisiti richiesti e in possesso di titolo di studio
differente da quello richiesto. Sede di Lavoro: Cagliari. Orario di Lavoro: full time. Per
candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo mail:
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cagliari.bonaria@gigroup.it con riferimento nell’oggetto “CAAM”. I candidati ambosessi
(D.Lgs.198/2006), sono invitati a leggere sul sito Gi Group l’informativa sulla privacy
(D.Lgs.196/2003).
Obiettivo Lavoro S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca IMPIEGATO
UFFICIO LEGALE. Il candidato ideale possiede diploma di Laurea in Giurisprudenza ed ha
già maturato esperienza professionale preferibilmente presso studi legali specializzati in
diritto amministrativo e civile. Sono richieste conoscenze di Diritto amministrativo e nozioni
di diritto processuale amministrativo; Diritto civile; Diritto processuale civile, Diritto
Pubblico. Principi base sulla Contrattualistica e sulla gestione di appalti e sulla contabilità di
stato. Completano il profilo ottima conoscenza del pacchetto office e disponibilità immediata
per svolgere attività lavorativa full time. 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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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 11 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

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 estetico prossima apertura in Cagliari seleziona ESTETISTE con specializzazione
regionale e/o qualifica e/o esperienza. Si richiede spiccata predisposizione ai rapporti
interpersonali, attitudine alla promozione e vendita dei trattamenti, esperienza su
apparecchiature estetiche, bella presenza. Previsto corso formazione pre-post apertura del
centro per conoscenza ed utilizzo apparecchiature, protocolli di lavoro, sistemi di vendita dei
trattamenti ecc. Se interessate pregasi inviare urgentemente curriculum vitae, attestati, foto a:
patriziakk@gmail.com
PARRUCCHIERA/E qualificata/o per lavoro a San sperate. Tel. 3338140538 mfg
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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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