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 06/08/2012
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 della telefonia ricerca

IMPIEGATA/O ADDETTA/O AL CUSTOMER CARE
iscritto agli elenchi di cui alla Legge 68/99
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
− ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DELLA LEGGE 68/99 all’articolo 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: diploma di scuola media superiore;
− Buona conoscenza pacchetto Office e navigazione internet
− In possesso di patente B, automunito/a.
Tipologia contrattuale:
È previsto inquadramente con CCNL Telecomunicazioni 3° livello tempo indeterminato e/o
tempo determinato. Ore settimanali: gli orari di lavoro proposti saranno 20h settimanali (4 ore
al giorno), 25 ore settimanali (5 ore al giorno), 30 ore settimanali (6 ore al giorno) su 5
giornate lavorative.
Sede di lavoro: Cagliari.
Data di scadenza: 24 agosto 2012.
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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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ADECCO ITALIA S.P.A
– AGENZIA PER IL LAVORO –
FILIALE DI CAGLIARI
Via Sant'Alenixedda – 09128 Cagliari
Tel. 070/480926 Fax 070/4521059

L’Agenzia per il lavoro Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda cliente:

1 LAUREATO IN ECONOMIA
appartenente alle categorie protette ai sensi della L. 68/99
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione nelle liste di cui alla legge 68/99;
- Laurea triennale/magistrale in Economia;
- È preferibile ma non necessario che il candidato abbia maturato esperienza nel settore
bancario o che abbia frequentato un master nel settore.
Sede di lavoro: Cagliari.
Tipologia contrattuale: si offre contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento.

Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende estesa ad entrambi i sessi.
Prima di rispondere alle offerte di lavoro è necessario leggere l'Informativa sulla privacy che si trova
sul sito www.adecco.it.
PER CANDIDARSI È NECESSARIO INVIARE IL CURRICULUM VITAE DETTAGLIATO
VIA
MAIL
ALL'INDIRIZZO
TANIA.CANNAS@ADECCO.IT
INDICANDO
NELL'OGGETTO DELLA MAIL IL RIFERIMENTO ALLA “RICERCA PER LAUREATO
IN ECONOMIA LEGGE 68/99”.
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Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Centro dei Servizi per il Lavoro di Assemini/Decentrata Pula Via Circonvallazione 22 09010 Pula Tel/Fax 0709245150
Azienda operante settore turismo e ristorazione ricerca 03 COMMIS DI SALA.
Requisiti richiesti: età 18/30 anni, esperienza lavorativa (priorità per chi possiede esperienza
di almeno 1 anno/1 stagione in posizioni analoghe), automuniti, disponibilità solo serale.
Tipologia contrattuale: CCNL: Turismo 6° livello a tempo determinato 2 mesi per 36 ore
settimanali (lavoro serale). Vitto e alloggio..
Sede di lavoro: Pula.
Data di scadenza: 10 agosto 2012.
Presentarsi muniti di curriculum vitae al servizio Incontro Domanda/Offerta di Lavoro del
proprio Centro Servizi Lavoro.
BANCONIERA per bar caffetteria aperitiveria di recente apertura in Cagliari. Si richiede:
bella presenza, età massima 30 anni, minima esperienza, disponibilità immediata. Verrà data
la precedenza a candidate in possesso dei requisiti della legge 407. Tel. 3383684136 Marco
BAGNINI per spiagge di Castiadas da agosto ad ottobre, turni di lavoro 9/14 - 14/19, giorno
libero, contratto regolare. Non c'è nessuna possibilità di alloggio quindi astenersi se non
intenzionati a viaggiare o senza alloggio nelle vicinanze. Tel. 3495857552 Gigi no sms
BARMAN qualificato/a con esperienza professionale nel settore. Chiunque fosse interassato/a
può inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo enoteca@crontacommerciale.it
BANCONIERA per bar a Sestu. Si richiede: bella presenza, età minima 25 anni, minima
esperienza, disponibilità immediata. Tel. 3405593117 Mocambo
Per prossima apertura lounge bar, caffetteria, pizzeria ad Assemini si ricercano le figure di
BARMAN, CAMERIERE E BANCONIERE ambosessi. Si richiede esperienza nel settore,
bella presenza e disponibilità a lavorare in turni. Inviare curriculum vitae alla seguente mail:
orioncafe@tiscali.it
otel 4 stelle in provincia di Cagliari ricerca per l'inserimento in un team dinamico e motivato
le seguenti figure professionali per la stagione estiva 2012 CHEF DE RANG, DEMI CHEF E
COMMIS. Requisiti richiesti: richiesta pluriennale esperienza in hotel di pari livello,
conoscenza della lingua inglese tedesco francese. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi. Gli
interessati potranno inviare il curriculum vitae, corredato di foto e citando nell’oggetto della
e-mail il riferimento relativo alla posizione per la quale ci si intende candidare ed
autorizzando l'utilizzo dei dati ai sensi del D:Lgs 196/2003, al'indirizzo
risorseumane2012@tiscali.it
Openjobmetis S.p.A – Agenzia per il Lavoro – (Agenzia per il Lavoro nata il 1° gennaio 2012
dall’integrazione di Openjob SpA e Metis SpA) ricerca per pizzeria sita in Cagliari un
INFORNATORE per lavorare gli ultimi due sabato del mese di agosto. È richiesta esperienza
nella mansione. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae con foto a:
Openjobmetis S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Via Dante, 127 – 09100 Cagliari Fax:
070/4560032 E-mail: cagliari@openjob.it Tel. 070/4560016. Il presente annuncio si rivolge
ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I candidati potranno inviare la propria risposta
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rilasciando specifica autorizzazione ai sensi del D. Lgs. sulla Privacy (n° 196/03) al
trattamento dei dati personali.
Elektraservices il portale leader nella ricerca e fornitura di personale alberghiero e
ristorazione in tutta Italia, ricerca per ristorante a Cagliari BARISTI, CAMERIERI DI SALA,
CHEF, CUOCHI E PIZZAIOLI disponibilità immediata. Inquadramento a norma di legge.
Inviare curriculum dettagliato con foto a dal sito www.elektraservices.it
Hotel Via del Mare a Solanas ricerca CAMERIERA DI SALA. È richiesta voglia di lavorare,
serietà, bella presenza, un minimo di esperienza. Astenersi perdi tempo. Disponibilità
immediata. Inviare curriculum vitae all’indirizzo info@hotelviadelmare.com

Pagina 5 di 16
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

Operai generici e specializzati
Centro dei Servizi per il Lavoro di Assemini Via Lisbona, 3 - 09032 Assemini Tel.
070/94851 Fax 070/9485102 E-mail: cslassemini@provincia.cagliari.it
Impresa edile ricerca 2 MURATORI QUALIFICATI.
Requisiti richiesti: età massima 40 anni; esperienza nella mansione; capacità di posa in opera
di cappotti esterni e cartongesso. Possesso requisiti L. 407/90.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo pieno e indeterminato.
Sede di lavoro: hinterland di Cagliari.
Data di scadenza: 08 agosto 2012.
Rivolgersi personalmente al servizio Incontro Domanda/Offerta per compilare la scheda di
candidatura e allegare il proprio curriculum vitae.
Azienda ricerca COLLABORATORI INSTALLATORI TERMOIDRAULICI nelle province
di Nuoro e Ogliastra, Oristano, Cagliari, Carbonia Iglesias per servizi di installazione,
assistenza in garanzia e post vendita di caldaie e stufe a pellet di produzione europea. Inoltre
offre la possibilità di proporre prodotti innovativi curandone l'installazione e usufruendo di
interessanti guadagni provvigionali. Inviare e-mail a installatori@geedenergie.it e sarete
contattati da un nostro incaricato per ulteriori dettagli sull'offerta. Solo installatori
termoidraulici titolari di partita iva.
La Omnia Privilege Hospitality Consulting and Management S.rl.l, azienda di consulenza e
gestione alberghiera, ricerca AUTISTI con abilitazione al trasporto di persone. L'autista si
occuperà del trasferimento degli ospiti delle nostre strutture alberghiere da e per i principali
aeroporti della Sardegna. Nello specifico abbiamo necessità nella zona di Cagliari. Il
candidato ideale ha maturato esperienza nella stessa mansione, ha presenza curata e
conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a chiamata. Inviare curriculum vitae
dettagliato completo di foto ed autorizzazione al trattamento dei dati personali a
hr@omniaprivilege.com
Openjobmetis S.p.A – Agenzia per il Lavoro – (Agenzia per il Lavoro nata il 1° gennaio 2012
dall’integrazione di Openjob SpA e Metis SpA) ricerca perazienda edile 2
CARTONGESSISTI per lavoro da svolgersi presso l'aeroporto di Cagliari-Elmas. Si richiede
esperienza pregressa nella mansione. Data presunta di inizio impiego 31/07/2012. Per
candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae con foto a: Openjobmetis S.p.A –
Agenzia per il Lavoro – Via Dante, 127 – 09100 Cagliari Fax: 070/4560032 E-mail:
cagliari@openjob.it Tel. 070/4560016. Il presente annuncio si rivolge ai candidati di ambo i
sessi (L. 903/77). I candidati potranno inviare la propria risposta rilasciando specifica
autorizzazione ai sensi del D. Lgs. sulla Privacy (n° 196/03) al trattamento dei dati personali.
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
Cesil Tertenia Via Roma, 156 - 08047 Tertenia
Tel. 0782/908014
E-mail:
censilcarter@tiscali.it Sito: www.censil-carter.net
Hotel resort ad Arbatax ricerca 20 ADDETTI ALLE PULIZIE.
Principali mansioni: pulizia e riordino delle stanze.
Tipologia contrattuale: tempo determinato agosto/settembre. Orario di lavoro: dalle 4 alle 8
ore giornaliere.
Sede di lavoro: Arbatax.
Data di scadenza: 10 agosto 2012.
Gli interessati devono presentar la propria candidatura al CESIL di Tertenia e inviare il
proprio curriculum vitae dettagliato ed aggiornato a censilcarter@tiscali.it o chiamare al
n.0782/908014.
Centro dei Servizi per il Lavoro di Quartu Sant’Elena Via Bizet, 27 - 09045 Quartu
Sant’Elena Tel. 070/836741 Fax 070/881442
Privato cerca BABY SITTER E COLF.
Principali mansioni: cura e assistenza a due bambini di 7 e 6 anni, pulizia e riordino della
casa.
Requisiti richiesti: buone capacità di interagire e relazionarsi con i bambini, disponibilità
immediata, requisiti preferibili: diploma di istruzione secondaria ad indirizzo sociale ed
esperienza nella mansione.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato iniziale, con possibilità di rinnovo. È
prevista la possibilità di usufruire dell'alloggio gratuito. Orario di lavoro: orario previsto dalle
ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle 17,00 alle 21,00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 10,00 alle ore
14,00 il venerdì.
Sede di lavoro: Cagliari.
Data di scadenza: 28 agosto 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.
BADANTE fissa per il mese di settembre per una persona anziana non autosufficente. La
persona interessata al lavoro deve essere seria, affidabile e paziente. Si offrono vitto, alloggio
ed un ottimo stipendio. La sede di lavoro e Cagliari. Tel. 3458390774
BADANTE 24 su 24 per persona non autosufficiente a Goni. Si richiede massima serietà,
esperienza, non fumatrice. Si offre ottimo stipendio mensile più vitto ed alloggio. Tel.
3205682648 Sandro
Quanta S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari, multinazionale impegnata
nell’erogazione di servizi globali attraverso agenzie di somministrazione, ricerca
OPERATORI SOCIO SANITARI per una struttura sanitaria residenziale privata. Requisiti
necessari: qualifica di operatore socio-sanitario; esperienza specifica nel ruolo. Completano il
profilo ottime competenze interpersonali. Ricerchiamo persone, organizzate, dinamiche,
adattabili e fortemente motivate al ruolo. Ai candidati prescelti, attraverso uno strutturato iter
di selezione, sarà offerto un trattamento economico allineato alla fascia qualificato di mercato.
L'inserimento sarà full-time ed a tempo determinato. La sede di lavoro è la provincia di
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Cagliari. La selezione ha carattere di massima urgenza. Se vi riconoscete nel profilo ricercato,
siete invitati (ambosessi L. 903/77) a trasmettere il vostro curriculum vitae dettagliato, con
allegato consenso al trattamento dei dati (siete invitati a leggere l'informativa sul trattamento
dei dati personali, art. 13 D.Lgs. 196/2003 sul sito http://www.quanta.com), all’indirizzo
con specifico riferimento nell’oggetto della e-mail “OSS”. Non
sincani@quanta.com
verranno prese in considerazione candidature senza il riferimento in oggetto.
COLF-BADANTE seria, anche prima esperienza, ma con voglia di fare, per famiglia di
Cagliari. Si offrono vitto, alloggio, assicurazione e stipendio. Tel. 3400907447 Patrizia
Hotel 4 stelle in provincia di Cagliari ricerca per l'inserimento in un team dinamico e motivato
CAMERIERA AI PIANI per la stagione estiva 2012. Requisiti richiesti: richiesta pluriennale
esperienza in hotel di pari livello. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi. Gli interessati potranno
inviare il curriculum vitae, corredato di foto e citando nell’oggetto della e-mail il riferimento
relativo alla posizione per la quale ci si intende candidare ed autorizzando l'utilizzo dei dati ai
sensi del D:Lgs 196/2003, al'indirizzo risorseumane2012@tiscali.it
Openjobmetis S.p.A – Agenzia per il Lavoro – (Agenzia per il Lavoro nata il 1° gennaio 2012
dall’integrazione di Openjob SpA e Metis SpA) ricerca OPERATORI SOCIO SANITARI in
possesso della qualifica regionale per struttura sanitaria privata. Il candidato/a ideale ha
maturato pregressa esperienza in analoga mansione e settore. Data Scadenza: 31/08/2012.
Sede di lavoro: Decimomannu. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae
con foto a: Openjobmetis S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Via Dante, 127 – 09100 Cagliari
Fax: 070/4560032 E-mail: cagliari@openjob.it Tel. 070/4560016. Il presente annuncio si
rivolge ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I candidati potranno inviare la propria risposta
rilasciando specifica autorizzazione ai sensi del D. Lgs. sulla Privacy (n° 196/03) al
trattamento dei dati personali.
Tempor S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - ricerca INFERMIERI/E per azienda operante nel
settore sanitario. I candidati dovranno possedere idonea esperienza documentabile, laurea in
Scienze Infermieristiche, iscrizione all'Ipasvi. Per i candidati non italiani é richiesta
l'equipollenza del titolo secondo le normative del Ministero della Salute Italiano. Si offre
contratto a tempo determinato. Sede di lavoro Cagliari e Sanluri. I candidati potranno
trasmettere il loro curriculum vitae tramite e-mail a temporcagliari@tempor.it
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Impiegati e commessi
Azienda di commercio all’ingrosso cerca RAGIONIERA/SEGRETARIA CONTABILE con
esperienza lavorativa. Tel. 3480449648 Sardagomme S.r.l.
OPERATORE TURISTICO per Pula. Cercasi persona motivata e dinamica per promozione
pacchetti turistici, buona lingua inglese. No alloggio. Inviare curriculum vitae a
area.39@live.it
Studio Commercialisti ricerca RAGIONIERA/E che abbia maturato una significativa
esperienza in studi professionali ed in particolare nella tenuta della contabilità
ordinaria/semplificata, nella gestione degli adempimenti fiscali ed eventualmente nella
predisposizione delle dichiarazioni. Si richiede inoltre predisposizione all'attività di segreteria.
Si prega di inviare il curriculum vitae con indicazione del software gestionale utilizzato
all'indizzo commercialistiviacugia@gmail.com
Manpower S.r.l. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca UN/A ADDETTO/A
PAGHE E CONTRIBUTI per cliente operante nel settore servizi. La risorsa sarà inserita in un
contesto lavorativo composto da più risorse e sarà coordinata da un responsabile. Il candidato
ideale deve saper svolgere con sufficiente autonomia ciò che concerne la gestione delle
contabilità paghe (elaborazione libro unico, assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni,
mod. Cud, mod. 770 ed autoliquidazioni inail etc). Verrà inquadrata al 5' livello del CCNL
terziario servizi autonomi con contratto a tempo determinato. Dopo questo primo contratto
potrà seguire un secondo contratto di apprendistato o a tempo indeterminato. Si richiedono
diploma di ragioneria o simili, esperienze studi professionali o simili, disponibilità full time.
Costituisce requisito preferenziale la conoscenza del programma contabilità paghe JobSistemi ed un'età massima di 31 anni. Per candidarsi inviare curriculum vitae dettagliato
all'indirizzo cagliari.pola@manpower.it indicando nell'oggetto “Addetto/a paghe e
contributi”. Non verranno prese in considerazione le risposte prive di curriculum vitae
allegato. Questa ricerca viene svolta esclusivamente per la posizione indicata; si prega di non
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.
Articolo1 S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca per farmacia 2
ADDETTI VENDITA REPARTO COSMESI. Si richiede: conoscenza approfondita della
gamma dei prodotti di cosmesi in commercio; forte e spiccata predisposizione al rapporto con
il cliente; esperienza maturata all’interno di farmacie; disponibilità immediata. Sede di lavoro:
litorale cagliaritano. Gli interessati, ambosessi (L.903/77), possono inviare il proprio
curriculum vitae, con autorizzazione al trattamento dei dati (D.Lgs 196/03) ed il riferimento
alla posizione via e-mail a: cagliari@articolo1.it. Gli annunci sono rivolti a candidati
ambosessi (L. 903/77). Si invitano i candidati a leggere sul sito www.articolo1.it l’informativa
sulla privacy (l. 196/03).
Gi Group S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca ADDETTI ALLE
OPERAZIONI AUSILIARIE DI VENDITA ISCRITTI LISTE DI MOBILITA per importante
azienda cliente. Il candidato ideale è un/a giovane diplomato, dotato di buona predisposizione
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al contatto con la clientela, volontà, flessibilità e dinamicità. Deve aver necessariamente
maturato precedente esperienza lavorativa nella GDO o c/o supermercati come addetto alla
vendita (mansioni di addetto alla vendita, attività di cassa ed esposizione e rifornimento
merci). Contratto di somministrazione di un mese con possibilità di proroga, inquadramento al
5° livello del commercio. Disponibilità part time (24 ore settimanali). È richiesta iscrizione
alle liste di mobilità. Luoghi di lavoro: Provincia di Cagliari, Medio Campidano, Ogliastra.
Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo mail:
cagliari.bonaria@gigroup.it con riferimento nell’oggetto “GDO”. I candidati ambosessi
(D.Lgs.198/2006), sono invitati a leggere sul sito Gi Group l’informativa sulla privacy
(D.Lgs.196/2003).
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Call center
Callcenter sito in cagliari, ricerca 15 OPERATORI TELEFONICI per campagna outbound
e.on energia elettrica. Si richiede: ottime capacità comunicative, buona dialettica, disponibilità
al lavoro in team e per obiettivi, non necessaria precedente esperienza nel settore. Si offre:
contratto di collaborazione con pagamento orario a prescindeere dai risultati raggiunti, in più
al raggiungimento di ogni obiettivo definito un incentivo sicuro in base all'impegno alla
determinazione e a i risultati raggiunti. Inviare curriculum vitae con espressa autorizzazione al
trattamento dei dati personali (d.lgs 196/2003) all’indirizzo e-mail: curriculum@soleasrl.it
tel 3498113694
Agenzia autorizzata telecom ricerca 6 OPERATORI con esperienza e senza, per ampliamento
dell'organico per lavorazione telecom per semplice presa appuntamenti per lavorazione parttime di 4 ore. Si richiedono, serietà, professionalità ed attittudine alla vendita-no perditempo.
Si offrono fisso piu' incentivi. Mandare curriculum a info.selectiongroup@tiscali.it
Agenzia autorizzata telecom ricerca e seleziona 16 OPERATORI TELEFONICI anche prima
esperienza per turno serale di 4 ore inserimento immediato per lavorazione per presa
appuntamenti telecom!! Si richiedono attitudine alla vendita, serietà e spigliatezza!!! Si
offrono fisso ed incentivi. Inviare curriculum per candidatura a candidature.group@tiscali.it
Agenzia partner wind infostrada business nell'ambito di un'importante progetto per le aziende
ricerca e seleziona PERSONE dinamiche ed intraprendenti da inserire con il ruolo di agente
venditore/venditrice. Il candidato si occuperà di sviluppare eventuale portafoglio esistente con
la vendita di prodotti e servizi wind infostrada business e di cercare nuovi clienti. I requisiti
richiesti: esperienza di vendita, preferibilmente nei servizi; disponibilità di auto propria;
possesso di spiccate attitudini alle relazioni interpersonali e dinamismo. La ricerca è rivolta
anche ad ambosessi che già operano nel mondo dei servizi/prodotti a privati, microbusiness e
aziende. L'offerta economico-contrattuale: provvigioni ai vertici del settore; premi ed
incentivi mensili; formazione costante; percorso carriera interna per la gestione della forza
vendite reclutata. Le persone interessate, di entrambi i sessi, sono invitate a trasmettere un
curriculum vitae corredato da espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali
conferiti (D. Leg.196/2003) a marcocasu2@partner.infostrada.it
Azienda seleziona OPERATRICI TELEMARKETING con/senza esperienza. Si richiedono
disponibilità immediata, praticità uso pc, buona dialettica. Si offrono formazione gratuita,
fisso mensile più premi. Inviare curriculum a: selezioni@cosmonetsrl.com
Azienda seleziona 10 OPERATRICI TELEMARKETING con/senza esperienza. Requisiti
richiesti: disponibilità immediata, buona dialettica, praticità uso pc. Si offrono formazione
gratuita, fisso mensile più premi. Inviare curriculum a operativo.cv@tiscali.it
Azienda leader nel settore delle telecomunicazioni, sede di Monserrato, seleziona 20
OPERATORI/TRICI per ampliamento del proprio organico. Offresi fisso mensile garantito
più bonus, incentivi ai massimi livelli del settore e possibilità di crescita in ambiente giovane
e dinamico. Requisiti minimi: esperienza nel settore gradita, ma non necessaria; buona
dialettica; predisposizione al lavoro in team. Richiedesi disponibilità immediata, competenza,
massima serietà. No perditempo. Per fissare colloquio inviare curriculum con autorizazzione
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dei dati e foto a: selezionioperatori@gmail.com
Si selezionano 9 OPERATORI TELEFONICI per incremento organico contact center avviato
sito in Muravera, anche prima esperienza. Si garantisce ottimo fisso mensile più provvigioni
al raggiungimento di minimi obiettivi e bonus produttivi! Solo persone seriamente interessate
e motivate. Per colloqui e contatti inviare il curriculum a selezione.muravera@konnexio.it o
contattare lo 070/9931665 per appuntamento e colloquio conoscitivo
Azienda leader nel settore delle telecomunicazioni seleziona 10 OPERATRICI
TELEFONICHE con esperienza, diplomate, inserimento immediato in ambiente di lavoro
dinamico e giovanile, per presa appuntamenti wind infstrada business sim e reti fisse. Si offre
contratto a progetto con un fisso mensile più provvigioni al raggiungimento degli obiettivi.
Sede di lavoro pieno centro Quartu Sant’Elena. Ore di lavoro richieste 4 dal lunedì al venerdi.
Si richiede serietà, spigliatezza e buona capacità dialettica. Astenersi perditempo. Per
informazioni inviare c.v. Corredato di foto e dati necessari per essere contatti all'indirizzo
email: selezionilavoro@hotmail.it
Ricerchiamo 20 OPERATORI TELEFONICI. L´attività lavorativa sarà incentrata sulla
vendita outbound. Inviaci il tuo cv: ti offriamo un inserimento immediato con altissime
provvigioni in un ambiente dinamico, sereno e professionale. Formazione costante possibilità
di crescita all' interno dell'azienda i candidati ambosessi possono inviare il curriculum vitae
dettagliato con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) all´indirizzo
e-mail cv.mbout@tiscali.it
Call center ricerca 30 ADDETTI CONTACT CENTER per attività di vendita telefonica per
canale consumer e micro busines. Cerchiamo persone con esperienza pregressa nel
telemarketing, con ottime doti comunicative e predisposizione al lavoro in team. Offriamo
assunzione a tempo determinato con ccnl telecomunicazioni liv. 2°. È richiesta disponibilità al
lavoro su turni. Per candidarsi inviare curriculum vitae, indicando nell'oggetto "operatori
contact center", al seguente indirizzo email: cv_servizi@tiscali.it non verranno prese in
considerazione le candidature in mancanza dei requisiti richiesti e prive di curriculum vitae
allegato. La ricerca è rivolta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso. Questa ricerca viene svolta
esclusivamente per la posizione indicata; si prega di non inviare candidature per posizioni
differenti da quella indicate nella ricerca stessa. Prima di rispondere alle offerte di lavoro è
necessario leggere l'informativa sulla privacy.
Call center - Cagliari, primaria società specializzata nella gestione in outsourcing di servizi di
call center e partner di un affermato gruppo operante nel settore delle telecomunicazioni, ad
alta tecnologia e nei servizi integrati alle imprese, al fine di potenziare la propria struttura
operativa ricerca per la sede di Cagliari 25 OPERATORI TELEFONICI di call center per
l´attività di teleselling outbound infostrada business. Richiesta esperienza nella vendita
teleselling outbound business, forte motivazione, serietà, disponibilità a lavorare su turni
mattina/sera offerta aziendale: assunzione immediata. Le persone interessate, di ambo i sessi,
sono pregate di trasmettere un dettagliato curriculum vitae, completo di foto tessera ed
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs.196/2003 via e-mail a:
recruitment.cv@tiscali.it selezione.ca@tiscali.it
Call center operante nel settore call e contact center cerca operatrici telefonici per campagna
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outbound. Sede di lavoro Quartu. Collaboratori motivati con attitudine alla comunicazione
telefonica e al lavoro in team. Buona dialettica, serietà e disponibilità a lavorare in turni.
Entusiasmo e capacità a lavorare per obiettivi. è indispensabile, esperienza maturata nel
settore Telecomunicazioni. Ambiente sereno, professionale e dinamico. Possibilità di crescità
nel team aziendale, Possibilita di contratto d'inserimento a tempo determinato immediata
disponibilità al lavoro. INVIARE CV Con l’ autorizzazione al trattamento dei dati personali
in conformità delle disposizioni di legge sulla privacy (L. 675/96 D.L. 196/03) all’indirizzo email: ricerca.curricula@gmail.com
Azienda ricerca per la sede di cagliari 25 CONSULENTI TELEFONICI per campagna
outbound promossa da wind infostrada. Si richiede: buona dialettica, ottime capacità
comunicative, propensione al lavoro in team e per obiettivi. Si offre: contratto iniziale di
collaborazione, pagameto a ora, in più al raggiungimento di ogni obiettivo definito un
incentivo sicuro in base all'impegno alla determinazione e a i risultati raggiunti. Possibilità di
contratto di inserimento. Inviare curriculum vitae con espressa autorizzazione al trattamento
dei dati personali (d.lgs 196/2003) all’indirizzo e-mail: curriculumcagliari@gmail.com
Nuova apertura call center, leader nel settore delle telecomunicazioni (infostrada), ha come
obiettivo, inserire nel proprio organico RAGAZZI che conoscono il proprio valore e
soprattutto vogliano crearsi una propria indipendenza economica. Ricerchiamo giovani
dinamici e spigliati. A coloro i quali intendano intraprendere quest'attività con serietà e
convinzione offriamo: inserimento immediato, formazione costante, ambiente dinamico e
sereno. Il candidato può inviarci il curriculum con autorizzazione del trattamento dei dati
personali (d.lgs 196/2003) all'indirizzo curricula_cagliari@tiscali.it
Azienda seleziona per ampliamento organico sede monastir 30 OPERATORI TELEFONICI
outbound per campagna consumer offriamo compenso base garantito di € 400 più bonus
produzione in base ai risultati raggiunti ed all'impegno, selezioniamo persone motivate
determinate e dotate di buona comunicativa. Percorso formativo costante, ambiente dinamico
e sereno. Inviare cv con espressa autorizzazione al trattamento dati personali d.lgs 196/2003
all’indirizzo cv.monastir@operaris.it o sul sito www.operaris.it
Call center leader nel settore telecomunicazioni seleziona con inserimento immediato 35
OPERATORI TELEFONICI campagna consumer per ampliamento organico. Selezioniamo
persone determinate e con forte motivazione, professionali e dotate di buona capacità
comunicativa. Diplomati e/o studenti universitari e precedenti esperienze nel settore
costituiscono titolo preferenziale. Offerta di lavoro part time (compenso fisso più
provigioni).concreta opportunità di crescita professionale. Astenersi no pari requisiti. Inviare
cv.con autorizzazione trattamento dati personali 196/2003 all’indirizzo hr.cv.ca@gmail.com
Azienda leader per ampliamento nuova campagna outbound seleziona per inserimento
immediato 22 OPERATORI TELEFONICI outbound. Offriamo compenso garantito più
bonus produzione per ogni obiettivo raggiunto, tutoraggio e percorso formativo costante. Se
hai già esperienza nel settore, sei determinato e brillante e capace di raggiungere gli obiettivi
che ti prefiggi invia il tuo cv all’indirizzo cagliaricv@gmail.com con autorizzazione al
trattamento dei dati personali d.lgs 196-2003 specificando oggetto “operatori consumer” Tel.
338/5290178
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Azienda seleziona 20 OPERATRICI/ORI anche prima esperienza. Requisiti richiesti:
disponibilità immediata, buona dialettica, praticità uso pc. Formazione gratuita, fisso mensile
più premi. Inviare curriculum a: operativo.cv@gmail.com
Call center con sede Dolianova seleziona OPERATORI TELEFONICI da inserire nel proprio
organico per importante campagna outbound. È richiesta buona padronanza della lingua
italiana e capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi. Si offre formazione e supporto
costante, ambiente giovane e stimolante, inserimento con contratto a progetto, fisso più
provvigioni. Per candidarsi inviare curriculum vitae dettagliato, completo di autorizzazione al
trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003) all’indirizzo e-mail tldolianova@ekkasrl.com
o chiamare al numero 070/2045000
Nuova apertura Call center in funzione dello sviluppo di una nuova campagna operativa outbound, con ottime anagrafiche di alto profilo, su commessa da società telefonica
internazionale. Si ricercano: 1 CALL CENTER MANAGER , che abbia maturato almeno tre
anni di esperienza nel settore out, 1 TEAM LEADERS che abbia maturato almeno due anni di
esperienza nel settore vendite, 90 OPERATORI TELESSELING che abbiano maturato
almeno un anno di esperienza “documentata”. Richiesta disponibilità immediata, grande
entusiasmo, buona dialettica, serietà e capacità di lavorare in team. Si offre: ambiente
dinamico e sereno, contratto collettivo nazionale lavoro, corso di formazione e tutoraggio in
affiancamento. No Co.Co.Pro. Sede di lavoro Quartu Sant’Elena. Inviare dettagliato
curriculum con foto ed autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)
specificando nell’oggetto “Call center Manager, Team leaders, Operatori telesseling ” a:
ricerca.italia@tiscali.it
Call Center ricerca per azienda leader nel settore telecomunicazioni 30 OPERATORI outbound solo per il turno serale. Il candidato ideale possiede come titolo di studio il diploma o
laurea, ottima dialettica e capacità di vendita, gestione telefonica del cliente, capacità di
lavoro in team e precedenti esperienze di lavoro come telemarketing o vendita. Offresi: Corso
di formazione con rilascio attestato di frequenza con qualifica di Operatore outbound,
assunzione con CCNL Telecomunicazioni 2° livello part-time da 6 ore giornaliere, lavoro su
turni. Idoneità alle agevolazioni di legge (es. L. 407). Per candidarsi inviare curriculum vitae
dettagliato all'indirizzo telemarketing.cv@tiscali.it
indicando nell'oggetto "Operatori
outbound" Non verranno prese in considerazione le candidature in mancanza dei requisiti
richiesti e prive di curriculum vitae allegato. Questa ricerca viene svolta esclusivamente per la
posizione indicata: La ricerca è rivolta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso
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Varie
Openjobmetis S.p.A – Agenzia per il Lavoro – (Agenzia per il Lavoro nata il 1° gennaio 2012
dall’integrazione di Openjob SpA e Metis SpA) ricerca un ADDETTO AL BANCO SALUMI
con esperienza pregressa nella mansione per azienda cliente che opera nella GDO. Requisiti
richiesti: disponibilità a lavorare full time, su turni e nei fine settimana, capacità nel disosso e
nella lavorazione dei formaggi, esperienza nella mansione. Sede: Cagliari e interland. Data
Scadenza: 31/08/2012. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae con foto
a: Openjobmetis S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Via Dante, 127 – 09100 Cagliari Fax:
070/4560032 E-mail: cagliari@openjob.it Tel. 070/4560016. Il presente annuncio si rivolge
ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I candidati potranno inviare la propria risposta
rilasciando specifica autorizzazione ai sensi del D. Lgs. sulla Privacy (n° 196/03) al
trattamento dei dati personali.
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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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