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

INFORMAZIONI
Newsletter aggiornata al 03/09/2012

Centro dei Servizi per il Lavoro di Muravera
Il Centro dei Servizi per il Lavoro di Muravera, per conto di un’Azienda operante nel settore
della ristorazione collettiva, ricerca:
- n°1 cuoco;
- n°1 aiuto cuoco;
- n°2 addetti servizio mensa.
Data della chiamata presso il csl: 30 agosto 2012.
Scadenza della chiamata presso il csl: 13/09/2012.
Ora della chiamata presso il csl: lunedì – venerdì 8.30 – 12.30 / lunedì pomeriggio 15.00 –
17.00.
Sede di lavoro: Castiadas.
Qualifica professionale richiesta: cuoco, aiuto cuoco e addetto servizio mensa.
Mansioni da svolgere:
- cuoco e aiuto cuoco: utilizzo macchinari ed attrezzature atti alla produzione di cibi;
- addetti servizio mensa: manipolazione cibi secondo le vigenti normative.
Età minima: 25 anni.
Età massima: 50 anni per cuoco e aiuto cuoco; 45 anni per addetto servizio mensa.
Durata del rapporto di lavoro: tempo determinato (con durata da stabilire direttamente con
l'azienda).
Orario di lavoro: part-time (indicativamente, da stabilire direttamente con l'azienda,
9.00/14.00).
Trattamento economico: CCNL.
Tipologia contrattuale: CCNL.
Requisito richiesto:
- possesso di attestato formazione per manipolazione cibi secondo le normative vigenti.
Informazioni utili
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Modalità di candidatura: le persone interessate possono presentare la propria candidatura
presentandosi personalmente al CSL di appartenenza, Servizio “Incontro Domanda/Offerta”,
munite di curriculum vitae entro i termini indicati.

Centro dei Servizi per il Lavoro di Muravera
Il Centro dei Servizi per il Lavoro di Muravera, per conto di un centro sportivo, Nuova
gestione, ricerca istruttori/trici sportivi.
Data di scadenza: 13/09/12.
Sede di lavoro: Muravera (Indicare nel cv, con foto, la disponibilità oraria o preferibile).
Requisiti:
o esperienza in qualità di istruttori/ici di nuoto in una o più delle seguenti discipline: corsi
per adulti e bambini, aquagym, nuoto neonatale;
o esperienza in qualità di insegnanti di fitness in una o più delle seguenti discipline: total
body,step, zumba, ginnastica dolce, ginnastica posturale, pilates, gag, yoga, spinning, ecc;
o esperienza in qualità di insegnanti di danza e balli;
o esperienza in qualità di insegnanti di danza e attività motorie per bambini;
o esperienza in qualità di istruttori/ici cardiofitness, body building, preparazione atletica e
tonificazione.
o automuniti (il centro soprivo non è raggiungibile con i mezzi pubblici);
o preferibile residenza o domicilio a Muravera e comuni limitrofi, oppure massima
disponibilità allo spostamento;
o massima serietà, qualifiche ed esperienza certificata in ambito di istruzione sportiva.
Tipologia inserimento: collaborazione sportiva.
Richiesta disponibilità immediata.
Informazioni utili
Presentare il curriculum sportivo con foto e certificazioni conseguite al Centro Servizi lavoro
di appartenenza Servizio Incontro Domanda/Offerta. Indicare nel CV la disponibilità oraria o
preferibile. Non saranno prese in considerazione candidature pervenute con altri mezzi.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.
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PIROS: master universitario internazionale di II livello
Presso il Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio è attivato, in collaborazione
con la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Coordinamento delle Attività
Territoriali del Lavoro e Formazione, per l’A.A. 2012/2013, il Master universitario
internazionale di II livello denominato PIROS: Pianificazione, Prevenzione e Lotta agli
Incendi Boschivi in Area Mediterranea, nell’ambito del Protocollo di Intesa quinquennale del
23.12.2011 stipulato tra l’Università degli Studi di Sassari e la Regione Autonoma della
Sardegna - Assessorato del Lavoro (rep n. 15 del 27/12/2011).
Il Master universitario intende offrire una formazione specialistica di alto livello scientifico
incentrata sull’analisi delle seguenti problematiche:
o Approfondimento delle conoscenze sul comportamento e la propagazione degli incendi;
o Pianificazione e difesa dagli incendi;
o Attività di prevenzione per la mitigazione del rischio di incendi;
o Pratiche di recupero post-incendio.
Il corso è aperto ad un numero massimo di 25 studenti regolarmente immatricolati residenti in
Sardegna da almeno 3 anni.
Il numero minimo di iscritti per consentire l’attivazione del Master è di 15 corsisti
regolarmente immatricolati.
In caso di mancato raggiungimento di tale numero minimo non si procederà con l’attivazione
del corso.
Scadenza: 14/09/2012
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Attivato il master “Città e costruzioni ambientalmente sostenibili”
L’Assessorato del Lavoro e l’Università di Cagliari hanno istituito un master universitario di
II livello in “Città e costruzioni ambientalmente sostenibili: Power Plant Sardegna”, valido
per l’anno accademico 2011/2012.
Il master avrà la sede amministrativa presso il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e
architettura dell’Università, mentre l’attività didattica si svolgerà presso il Centro regionale di
formazione professionale (Crfp) di Cagliari, in via Caravaggio snc (Mulinu Becciu), e presso
l’Institute of architecture die Angewandte di Vienna.
Il corso è aperto ad un numero massimo di 25 partecipanti, di cui almeno 20 residenti in
Sardegna da almeno 3 anni. Per questi ultimi sarà la Regione a coprire le spese per la
frequenza, eccetto che per gli spostamenti presso la sede del Crfp, che saranno a carico degli
allievi.
Possono partecipare al master coloro che hanno conseguito una laurea specialistica o
magistrale in Architettura e Ingegneria e coloro che conseguiranno il titolo prima della data
fissata per la selezione per l’ammissione al corso (12 settembre 2012).
Gli interessati dovranno iscriversi a tale selezione tramite l'apposita procedura online
predisposta dall’Università, dopodiché dovranno stampare la ricevuta dell’iscrizione ed
inviarla, con i relativi allegati previsti dal bando, tramite posta raccomandata con ricevuta di
ritorno, entro le ore 12 del 10/09/2012 al seguente indirizzo:
Segreteria amministrativa del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura
dell’Università degli Studi di Cagliari
via Marengo, 2
09123 Cagliari
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ing. Nicola Cotza, all’indirizzo e-mail
powerplantsardegna@gmail.com.
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Al via le selezioni per tre master universitari internazionali
L’Assessorato del Lavoro e l’Università degli studi di Sassari hanno attivato tre nuovi master
universitari internazionali:
o master di II livello in "Urban research lab Sardegna - Environmental design", che avrà
la sede didattica presso il Centro regionale di formazione professionale (Crfp) di Sassari –
Strada provinciale La Crucca 1/F, il Dipartimento di Architettura, design e urbanistica (Dadu)
dell'Università e il Dessau Institute of architecture (Dia) della Anhalt University of Applied
sciences;
o master di II livello in "Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio Advanced methods and tools for sustainable planning". L'attività didattica del corso si
svolgerà presso il Crfp di Sassari, il Dadu e il Campus dell'Harbin Institute of Technology;
o master di I livello in "Design della sostenibilità - Communication design for
sustainability", con sede didattica presso il Crfp di Sassari, il Dadu e la Escola superior de
Disseny i Enginyeria de Barcelona (Elisava).
Per iscriversi alle selezioni per l’ammissione ai master é necessario seguire la procedura
riportata sul sito dell’Università di Sassari, nella sezione www.uniss.it/studenti.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, tramite consegna a mano
all’Ufficio protocollo o raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro le ore 12 del
14/09/2012 a:
Università degli studi di Sassari
piazza Università, 21
07100 Sassari
Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
Alta formazione, in via Macao n. 32 a Sassari, o contattare i seguenti referenti:
- Dott.ssa Lucia Mattone, telefono 079/228969, fax 079/229827, e-mail l.mattone@uniss.it;
- Dott. Gianni Angotzi, telefono 079/228969, fax 079/229827, e-mail gangotzi@uniss.it;
- Dott.ssa Marina Lodde, telefono 079/229829, fax 079/229827, e-mail mlodde@uniss.it.
Per informazioni di carattere didattico è, invece, possibile contattare la Dott.ssa Fiorella
Pagina 5 di 21
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

Tilloca della Segreteria organizzativa del master, presso il Dadu, Palazzo del Pou Salit, piazza
Duomo n.6, 07041 Alghero (SS). In alternativa, è possibile mandare un’e-mail all’indirizzo di
posta elettronica aaamaster@uniss.it o visitare il sito:
www.architettura.uniss.it/ita/Didattica/Master.

Bando per la presentazione delle domande di
agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura
Nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale ed in armonia con la normativa comunitaria,
nazionale e regionale vengono effettuati, per il tramite dell’Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare (Ismea), in qualità di Organismo Nazionale Fondiario, interventi di
ricambio generazionale in agricoltura, intesi ad incentivare l’insediamento di giovani nella
conduzione di imprese agricole competitive.
A tal fine, l’Ismea ha predisposto uno specifico regime di aiuto denominato “Agevolazioni
per l’insediamento di giovani in agricoltura”.
La Regione Sardegna ha deciso di utilizzare tale aiuto, con un intervento “a sportello”,
mettendo a disposizione le risorse derivanti dal fondo di rotazione gestito da Ismea per
l’attuazione della Misura 4.19 del POR Sardegna 2000-2006.
L’attuazione dell’aiuto fa capo a Ismea, che, con un intervento a sportello, riceverà le
domande ed erogherà gli aiuti fino ad esaurimento delle risore finanziarie disponibili e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2013.
Si tratta di un aiuto ai giovani che si insediano per la prima volta in agricoltura: questo
l’obiettivo dell’avviso pubblicato oggi dall’Assessorato dell’Agricoltura. I fondi, per il
periodo 2012 – 2013, ammontano a quasi 16 milioni di euro.
Il premio di primo insediamento è erogato come abbuono in conto interessi il cui valore
attualizzato non può essere superiore a Euro 40.000.
Gli interessati dovranno compilare la domanda online collegandosi al sito internet dedicato,
accessibile al seguente indirizzo: https://primoinsediamento.ismea.it
Successivamente, la domanda dovrà essere stampata e presentata a Ismea – Direzione
amministrativa - Via Nomentana, 183 – 00161 Roma.
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Progetto IMPARI'S
La Regione e il FormezPA comunicano che a partire dal 10 luglio fino al 21 settembre p.v.
è possibile presentare le richieste di iscrizione per la seconda tornata dei corsi del
Progetto IMPARI’S, promosso dall’Assessorato all’Agricoltura, finanziato con fondi del
POR FSE 2007/2013 messi a disposizione dall’Assessorato al Lavoro e realizzato dal
FormezPA.
Il Progetto si rivolge agli operatori economici delle aree Leader e si caratterizza per il fatto
che il destinatario, titolare di un’attività economica, potrà farsi sostituire nella formazione, da
un’altra persona (familiare, dipendente o socio), permettendo così di diffondere il beneficio
formativo all’interno della stessa realtà aziendale. IMPARI’S si propone di rafforzare la
capacità progettuale e imprenditoriale degli operatori dei territori Leader e si basa su un taglio
innovativo basato sulla formazione a distanza su temi e problematiche concrete.
I corsi avranno sede nelle 4 Province storiche e avranno ognuno una durata di 52 ore, di cui
solo 22 in aula e 30 a distanza, distribuite nell’arco di circa 3 mesi in 3 trimestri. Sono inoltre
previsti dei viaggi formativi, a cui accederà almeno il 50% dei partecipanti ai corsi.
La domanda di partecipazione deve essere presentata al GAL di riferimento, individuato
in base alla localizzazione della propria l’azienda/attività economica. L’Avviso in versione
integrale e i relativi allegati saranno scaricabili nel sito ufficiale di ogni GAL a partire dal 10
luglio p.v. e saranno pubblicati anche nello Speciale Programma di Sviluppo rurale, sezione
GAL – Notizie.
Poiché l’erogazione di un beneficio formativo ad un operatore economico costituisce aiuto di
Stato ai sensi della normativa comunitaria, gli interessati saranno chiamati ad aderire al
regime che si adatta al proprio caso. Saranno a tal proposito forniti appositi moduli da
compilare. Si ricorda che ciascun GAL, nella propria autonomia e coerentemente con
l’Approccio Leader, ha stabilito i criteri di selezione da applicare al proprio territorio. Si
raccomanda quindi di scaricare l’Avviso adatto alla propria area di attività, pubblicato
nel sito del GAL competente per territorio, e di presentare allo stesso GAL la domanda
di iscrizione.
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Per ulteriori informazioni è possibile consultare lo specifico sito internet alla pagina
http://www.galsgt.it/index.aspx?m=64&f=4&IDNews=210 e per ogni indicazione utile, oltre
al GAL di riferimento, ci si può rivolgere:
- al FORMEZ PA, dott. ssa Inge Keymeulen, 070 67956 259, ikeymeulen.guest@formez.it,
o alla dott. ssa Rita Loi, 070 67956 221 o all’indirizzo e-mail: rloi.guest@formez.it
- al Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato Agricoltura, dr.ssa Chiara Scotto, tel.070 606
6322, e-mail cscotto@regione.sardegna.it o, in sua assenza alla segreteria del Servizio
sviluppo locale, 070 606 6232, e-mail agr.sviluppolocale@regione.sardegna.it.

GAL SGT - Bandi per le Misure 311 e 312
proroga della scadenza al 22 ottobre
Si rende noto che il CdA del GAL SGT (Sole Grano Terra) - Sarrabus, Gerrei, Trexenta e
Campidano di Cagliari, con verbale n. 14 del 20 luglio 2012, ha disposto la proroga relativa ai
bandi per le Misure 311 e 312. Le nuove scadenze sono fissate rispettivamente al 22
ottobre per l'invio della domanda telematica e al 2 novembre l’invio della
documentazione cartacea, essendo il 1^ novembre festivo.
Si ricorda che i bandi sono disponibili in versione integrale sul sito internet del GAL; per
informazioni è possibile inoltre contattare gli uffici del GAL, siti a Siurgus Donigala via
Giovanni XXIII n. 1 tel. 070 989497, - email: sgt.solegranoterra@gmail.com.

GAL SGT (Sole grano terra)
Pubblicazione del bando per la Misura 311
“Diversificazione verso attività non agricole”
Il GAL SGT - Sarrabus Gerrei Trexenta e Campidano di Cagliari - ha approvato il secondo
Bando relativo alla Misura 311 – “Diversificazione verso attività non agricole”.
L’obiettivo è quello di incrementare la diversificazione delle fonti di reddito e occupazione
della famiglia agricola e di favorire l’ingresso di giovani e donne nel mercato del lavoro,
valorizzando la multifunzionalita dell’azienda agricola verso nuove attivita connesse con il
settore agricolo, forestale e turistico. Inoltre si persegue anche l’obiettivo di migliorare
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l’attrattivita dei territori rurali assicurando la coerenza degli interventi con le norme per la
tutela del territorio e la salvaguardia e gestione del paesaggio rurale.
L’azione 1 della Misura 311 e diretta alla riqualificazione delle strutture agrituristiche
esistenti, alla creazione di nuove strutture agrituristiche e/o alla sistemazione di aree aziendali,
anche al fine di realizzare attivita di agricampeggio.
L’azione 2 e finalizzata alla riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle
aziende agricole che offrono servizi agrituristici e/o didattici. L’azione e diretta alla
riqualificazione architettonica esterna delle strutture aziendali, diverse da quelle destinate
all’attivita agrituristica e/o didattica, ed alla riqualificazione del contesto paesaggistico
circostante, senza accrescimento della capacita produttiva ne aumento della produzione
agricola aziendale.
L’azione 3 finanzia la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di
spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato.
L’azione 4 e rivolta alla realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo equestre,
compresi quelli per il ricovero, la cura e l’addestramento dei cavalli, esclusi gli spazi volti ad
attivita di addestramento ai fini sportivi.
L’azione 5 e diretta alla realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di
attività didattiche e/o sociali in fattoria.
L’azione 6 e finalizzata alla realizzazione in azienda di impianti di produzione e vendita in
rete di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e/o eolico).
La domanda di aiuto, dovrà essere trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro il 23 luglio 2012.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la sede operativa del GAL SGT, in via
Giovanni XXIII n. 1, 09040 a Siurgus Donigala o telefonicamente al numero 070/989497 o
per e-mail all’indirizzo: gt.solegranoterra@gmail.com oppure info@galsgt.it.

GAL SGT (Sole grano terra)
Pubblicazione del bando per la Misura 312
“Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese”
Il GAL SGT - Sarrabus Gerrei Trexenta e Campidano di Cagliari - ha approvato il Bando
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relativo alla Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese”.
L’obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo e l’innovazione organizzativa e tecnologica delle
microimprese extra agricole e la formazione di microcircuiti locali e favorire l’ingresso di
giovani e donne nel mercato del lavoro.
In particolare l’Azione 1 persegue l’obiettivo di fornire sostegno e diversificazione al sistema
locale delle imprese e alla creazione di microimprese nel settore artigianale come
rafforzamento dell’attrattività del territorio.
L’Azione 2 persegue il potenziamento della capacità di penetrazione commerciale delle
imprese del settore agroalimentare e artigianale dell’area GAL.
L’Azione 3 intende migliorare l’attrattività dell’area contribuendo al rafforzamento del
legame tra produzioni agricole e turismo.
Le azioni previste sono:
Azione 1 – Sviluppo delle attività artigianali. L’azione è volta alla creazione di nuove
microimprese o allo sviluppo di quelle esistenti nel settore dell’artigianato tipico locale basato
sui processi di lavorazione tradizionali nel mondo rurale ed in particolare di quello agricolo e
forestale;
Azione 2 – Sviluppo delle attività commerciali. L’azione tende alla integrazione del sistema
economico rurale con il settore del commercio dei prodotti artigianali tipici, dei prodotti
biologici e/o di qualità certificata, favorendo la creazione di nuove microimprese, la
qualificazione di quelle già esistenti e/o la loro aggregazione anche attraverso l’attivazione di
microcircuiti di distribuzione locale;
Azione 3 - Sviluppo delle attività di servizio. L’azione è finalizzata all’avvio di nuove attività
imprenditoriali e allo sviluppo di quelle esistenti.
La domanda telematica potrà essere presentate dal 24 maggio 2012 fino al 23 luglio 2012.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la sede operativa del GAL SGT, in via
Giovanni XXIII n.1, 09040 a Siurgus Donigala, telefonicamente al numero 070/989497 o per
e-mail all’indirizzo: sgt.solegranoterra@gmail.com.
Per consultare le notizie relative agli altri GAL accedere al seguente link:
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/gal/notizie/
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Programma AMVA
Contributi alle aziende per contratti di apprendistato
L’Assessorato alle Politiche del Lavoro della Provincia di Cagliari promuove il “Programma
AMVA – Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale” Contributi alle aziende per la
stipula di contratti di apprendistato. Tale programma, gestito da Italia Lavoro S.p.A.,
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è finalizzato a promuovere,
mediante contratti di apprendistato, l’inserimento occupazionale dei giovani che si trovano in
stato di svantaggio e a sostenere e diffondere gli strumenti volti a favorire la formazione on
the job. Le azioni previste sono tre:
o promozione e diffusione del contratto di apprendistato;
o botteghe dei mestieri (sperimentazione di formazione per giovani all’interno di botteghe
dei mestieri, strutture impegnate nei comparti produttivi propri della tradizione italiana,
individuate mediante avvisi pubblici);
o creazione di nuove imprese (10.000 euro per 550 giovani di età non superiore ai 35 anni
interessati a promuovere nuove imprese nei comparti produttivi della tradizione italiana).
Per quanto riguarda in particolare la promozione dell’apprendistato, il bando incentiva
l’utilizzazione di questo contratto mediante la concessione di contributi alle imprese che
hanno la sede operativa sul territorio nazionale, per la stipula di:
o contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di giovani fino al
venticinquesimo anno di età;
o contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di giovani fino al
ventinovesimo anno di età.
Ai datori di lavoro privati che assumono giovani con contratti di apprendistato, verrà
riconosciuto un contributo:
o di € 5.500,00 per ogni persona assunta con contratto di apprendistato per la qualifica
professionale a tempo pieno (in tutti i settori di attività);
o di € 4.700,00 per ogni persona assunta con contratto di apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere a tempo pieno (in tutti i settori di attività).
Pagina 11 di 21
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

I lavoratori assunti devono:
o possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) n. 800/2008,
fermo restando il rispetto dei vincoli di età previsti dalla normativa relativa
all’apprendistato;
o non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il
soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla
scadenza naturale dei contratti. Resta salva la condizione di interruzione del rapporto di
lavoro intervenuta per fine fase lavorativa.
Per aderire al programma le imprese possono scaricare il bando pubblico e presentare le
domande di contributo attraverso un apposito sistema informativo a partire dal 30 novembre
2011 ed entro il 31 dicembre 2012.
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CONCORSI REGIONALI
Newsletter aggiornata al 03/09/2012
Ente

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Bando di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n°1 unità di
personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico presso la U.O.S di
Oggetto
Oristano.
o Diploma di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in
Informatica.
Requisiti
Vedi bando
Gazzetta Ufficialen°65 del 21 agosto 2012
Fonte
La domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica
Scadenza all'indirizzo protocollo.iamc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale (20/09/2012)
Ente

Consorzio di bonifica dell’Oristanese
Concorso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità
Oggetto
con profilo professionale di ingegnere.
o Diploma di Laurea in Ingegneria Elettrica (sia vecchio che nuovo
ordinamento);
Requisiti
o Iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri.
Vedi bando
B.U.R.A.S del 23/08/2012
Fonte
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 20° giorno
Scadenza
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURAS
Ente

Consorzio di bonifica dell’Oristanese
Concorso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità
Oggetto
con profilo professionale di capo settore Ragioneria, Economato e Personale.
o Diploma di Laurea in materie giuridico-economiche (sia vecchio che nuovo
ordinamento).
Requisiti
Vedi bando
B.U.R.A.S del 23/08/2012
Fonte
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 20° giorno
Scadenza
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURAS
Ente

Comune di Valledoria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
Oggetto
indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D3.
Requisiti Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza 12/09/2012
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Ente

Università degli studi di Cagliari
Pubblica selezione per il conferimento di n°1 incarico esterno nell’ambito del
progetto “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in
Oggetto
Sardegna”.
o Laurea in ingegneria Civile-Edile;
Requisiti o Dottorato di ricerca in Scienze Geodetiche e Topografiche.
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente 27/08/2012
Fonte
Scadenza 06/09/2012
Ente

Comune di Aglientu
Selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno e determinato per 4
mesi di n°1 Istruttore direttivo amministrativo, da assegnare ai servizi
Oggetto
segreteria e affari generali.
o Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze
dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali, Scienze Economiche, Scienze dell’Economia e della
Gestione Aziendale;
Requisiti
o Diploma di laurea conseguito nel previgente ordinamento universitario in
Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche ovvero Diplomi di
Laurea equipollenti e Lauree Specialistiche e Magistrali equiparate.
Vedi bando
B.U.R.A.S del 23/08/2012
Fonte
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire entro e non il
Scadenza termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione (07/09/2012)
Ente

Università degli Studi di Cagliari
Pubblica selezione per il conferimento di un incarico esterno nell’ambito del
progetto “Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in
Oggetto
Sardegna”.
o Laurea in ingegneria Civile-Edile;
Requisiti o Dottorato di ricerca in Scienze Geodetiche e Topografiche.
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 del decimo giorno decorrente
Scadenza
dalla pubblicazione del bando sul sito di UNICA
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Ente

Università degli Studi di Cagliari
Pubblica selezione per il conferimento di n°1 incarico esterno nell’ambito del
progetto di ricerca “PRIN – Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale annualità
Oggetto
2009”.
o Diploma di Laurea specialistica o magistrale (o a ciclo unico, secondo il
vecchio ordinamento didattico) in Ingegneria civile Trasporti.
Requisiti
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 del decimo giorno decorrente
Scadenza
dalla pubblicazione del bando sul sito di UNICA
Ente

Asl n°2 di Olbia
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n° 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – tecnico di
Oggetto
laboratorio biomedico, Cat. D (di cui N° 2 riservati ai disabili).
o Laurea di primo livello in Tecniche di laboratorio biomedico ovvero diplomi
ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti
Requisiti
equipollenti.
Vedi bando
Gazzetta n°62 del 10/08/2012
Fonte
Scadenza 10/09/2012
Ente

Azienda Sanitaria Locale Oristano
Riapertura dei termini per la partecipazione al concorso pubblico per dirigente
medico di cardiologia per il servizio emodinamica per incremento del numero
Oggetto
dei posti da uno a due.
Requisiti Vedi bando
Gazzetta n°63 del 14/08/2012
Fonte
Scadenza 13/09/2012
Ente

Comune di Tissi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto a
tempo pieno indeterminato di n°1 Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D, area
Oggetto
contabile finanziaria e tributi.
o Diploma di laurea in economia e commercio o titoli equipollenti (vecchio
ordinamento) ovvero laurea triennale o specialistica (nuovo ordinamento);
Requisiti
o Conoscenza di una delle seguenti lingue straniere a scelta: inglese o francese.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2012
Fonte
Scadenza La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 07/09/2012
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Ente

Comune di Perdasdefogu
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo
pieno e indeterminato, di n°1 posto di Istruttore di Vigilanza, Categoria C,
Oggetto
posizione economica C1.
o Diploma di Scuola Media Superiore;
Requisiti o possesso della patente di guida di categoria “B”.
Vedi bando
Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2012
Fonte
La domanda di ammissione al Concorso deve pervenire entro il termine perentorio
Scadenza del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale (10/09/2012)
Ente

Comune di Giba
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto di
Istruttore Tecnico – categoria giuridica C posizione economica C1 - area tecnico
Oggetto
manutentiva - a tempo pieno e indeterminato.
o Diploma di geometra, perito edile o titolo equipollente, oppure diploma di
scuola media superiore e laurea triennale in ingegneria civile edile o
architettura o laurea equipollente;
Requisiti o Conoscenza di una lingua straniera a scelta tra francese, inglese, spagnolo,
tedesco;
o Essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore.
Vedi bando
Gazzetta n°64 del 17/08/2012
Fonte
Scadenza La domanda dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 12.00 del 21/09/2012
Ente

Comune di Tissi
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 posto a tempo pieno
indeterminato di n°1 istruttore direttivo contabile cat. D area contabile
Oggetto
finanziaria e tributi.
o Diploma di laurea in economia e commercio o titoli equipollenti ovvero laurea
triennale o specialistica;
Requisiti o Conoscenza di una delle seguenti lingue straniere a scelta: inglese o francese;
o Conoscenza ed utilizzo del pc e dei programmi informatici più diffusi.
Vedi bando
Tratto dal sito web dell’Ente
Fonte
Scadenza 07/09/2012
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Ente

Università di Cagliari
Avviso relativo alla pubblicazione del bando di selezione pubblica per la stipula
di contratti triennali, non rinnovabili, di lavoro subordinato da ricercatore a
tempo determinato e a tempo pieno, Finanziati dalla Regione Sardegna, per la
Oggetto
Promozione di occasioni di rientro in Sardegna di docenti e ricercatori sardi che
abbiano maturato importanti esperienze professionali all’estero (Rientro
Cervelli).
Requisiti Qualsiasi laurea
Gazzetta n°62 del 10/08/2012
Fonte
Scadenza 10/09/2012
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CONCORSI NAZIONALI
Newsletter aggiornata al 03/09/2012
Ente

Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica
Indizione di n. 4 procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di complessive
52 unità lavorative a tempo indeterminato delle qualifiche di Ricercatore Terzo livello professionale, Tecnologo - Terzo livello professionale e Dirigente
Oggetto
amministrativo di II fascia, presso l'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa. (Indire).
Vedi
bando
Requisiti
Gazzetta n. 60 del 03/08/2012
Fonte
Scadenza 03/09/2012
Ente

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Avviso di selezione pubblica per titoli, prova scritta e colloquio per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale con profilo
Oggetto
di tecnologo - terzo livello professionale - presso il Dipartimento scienze
chimiche e tecnologie dei materiali.
Requisiti Vedi bando
Gazzetta n°61 del 07/08/2012
Fonte
Scadenza 08/09/2012
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CORSI DI FORMAZIONE, BORSE DI STUDIO, TIROCINI E MASTER
Newsletter aggiornata al 03/09/2012
Ente
Oggetto

Destinatari

Scadenza
Ente
Oggetto

Destinatari

Scadenza
Ente
Oggetto
Destinatari
Scadenza

Regione Autonoma della Sardegna -anhalt university of applied sciences
dia -università degli studi di Sassari
Bando di ammissione al Master Universitario Internazionale di II livello in
“Pianificazione e politiche per la città, l’Ambiente e il Paesaggio”.
Possono partecipare al master coloro che siano residenti in Sardegna da
almeno 3 anni, in possesso dei seguenti titoli:
o possesso della Laurea specialistica, conseguita a norma dei D.D.M.M. 3
novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, o di una laurea conseguita
secondo il vecchio ordinamento (antecedente il D.M. 3 novembre 1999 n.
509);
o ovvero di altro titolo equipollente conseguito all’estero previa valutazione
del Collegio dei Docenti che lo potrà riconoscere equivalente ai soli fini
dell’ammissione al Master (possono partecipare anche gli studenti in
possesso di 300 ECTS in un corso di studio equivalente);
o conoscenza della lingua inglese, possibilmente attestata da certificazioni
linguistiche internazionali (Livello B2).
Vedi bando
14/09/2012
Regione Sardegna - Università di Cagliari
Master di I livello in Five Stars Hotel Management.
o Diploma di laurea triennale;
o laurea, secondo gli ordinamenti didattici precedenti all’entrata in vigore
del D.M. n.509/1999;
o diploma di laurea specialistica e magistrale ex D.M. n. 270/2004;
o conoscenza della lingua inglese, livello B2.
Vedi bando
03/09/2012
Sardegna Solidale
Bando di concorso per tesi di laurea e/o lavoro di ricerca.
o Diploma di laurea, laurea (vecchio e nuovo ordinamento) o dottorato.
Vedi bando
29/09/2012
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Ente
Oggetto

Destinatari

Scadenza
Ente
Oggetto

Destinatari

Scadenza

Regione Autonoma della Sardegna -anhalt university of applied sciences
dia -università degli studi di Sassari
Bando di ammissione al Master Universitario Internazionale di I livello in
“Design della sostenibilità”.
Possono partecipare al master coloro che siano residenti in Sardegna da
almeno 3 anni in possesso dei seguenti titoli:
o Laurea (primo livello), o laurea specialistica/magistrale, conseguita a
norma dei D.D.M.M. 3 novembre 1999 n.509 e 22 ottobre 2004 n. 270,
ovvero laurea quadriennale conseguita secondo il vecchio ordinamento
(antecedente il D.M. 3 novembre 1999 n. 509);
o ovvero di altro titolo equipollente conseguito all’estero previa valutazione
del Collegio dei Docenti che li potrà riconoscere equivalenti ai soli fini
dell’ammissione al Master;
o Conoscenza della lingua inglese (B1).
Vedi bando
14/09/2012
Regione Autonoma della Sardegna -anhalt university of applied sciences
dia -università degli studi di Sassari
Bando di ammissione al Master universitario internazionale di II livello in
“Urban Research Lab Sardegna - Environmental Design”.
o Laurea Magistrale in Architettura o equipollente (LM4);
o Laurea magistrale in Pianificazione o equipollente (LM 48), conseguita a
norma dei D.D.M.M. 3 novembre 1999 n.509 e 22 ottobre 2004 n. 270,
ovvero lauree equipollenti in Ingegneria civile ed edile conseguite secondo
il vecchio ordinamento (antecedente il D.M. 3 novembre 1999 n. 509);
o ovvero di altro titolo equipollente conseguito all’estero previa valutazione
del Collegio dei Docenti che lo potrà riconoscere equivalente ai soli fini
dell’ammissione al Master.
Altri requisiti obbligatori:
o buona conoscenza della lingua inglese, possibilmente attestata da
certificazioni linguistiche internazionali (TOEFL, Cambdrige, o
equivalenti);
Altri titoli non obbligatori ma valutabili:
o partecipazione ad attività professionali nel campo dell’architettura,
dell’ambiente e del paesaggio con particolare attenzione alla progettazione
sostenibile (es. partecipazione a concorsi di progettazione, collaborazione
in studi professionali, ecc.), esperienze di collaborazione presso enti di
ricerca, enti territoriali.
Vedi bando
14/09/2012
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Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

Centro Servizi per l’inserimento lavorativo
Comune di San Basilio
Telefono/Fax 070/9816015 - E-mail: centrogerrei@tiscali.it

OPERATORI DEL CESIL DI SAN BASILIO
Dr Roberto Corda (Coordinatore del Centro);
Dr.ssa Stefania Farci (Operatrice per l’orientamento);
Dr.ssa Mariella Conti (Operatrice per l’orientamento);
Sig.ra Valentina Cirina (Segretaria Amministrativa).
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