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 15/10/2012
CENTRO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DI QUARTU SANT’ELENA
- SERVIZIO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA (L. 68/99 DISABILI) –
Via Bizet – 09045 Quartu Sant’Elena
Tel. 070/83674 Fax: 070/881442
Società operante nel settore terziario - commercio ricerca

COMMESSO/A - AIUTO COMMESSO/A
iscritto/a agli elenchi di cui alla Legge 68/99
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DELLA LEGGE 68/99 ALL’ARTICOLO 1 (persone con disabilità)
della Provincia di Cagliari;
- Preferibile esperienza nella mansione.

Tipologia contrattuale:
Tempo indeterminato/determinato o contratto di inserimento part time con inquadramento
come da CCNL Commercio e Terziario (commesso/a 4° liv. o aiuto commesso/a 5° liv.).
Orario di lavoro: dal lunedì alla domenica su turnazione per un totale di 24 ore settimanali.
Si precisa che il candidato dovrà lavorare in piedi ed utilizzare le scale.
Sede di lavoro: Quartucciu.
Data di scadenza: 18 ottobre 2012.
Modalità di presentazione delle candidature:
Le adesioni dovranno essere presentate ai CSL della provincia di Cagliari, compilando l’apposito
modulo di autocandidatura presso il Servizio Inclusione Socio Lavorativa (L. 68/99 Disabili) ed
allegando il proprio curriculum vitae aggiornato.
Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
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SERVIZIO PER L’INSERIMENTO MIRATO DEI DISABILI DI CAGLIARI
Via Giudice Guglielmo Cagliari 09131 Cagliari
Tel. 070/4092442 - 070/4092481
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari deve procedere all’assunzione, con contratto a
tempo indeterminato, con orario full time, di:

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

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

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

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

Si offre:
 Corso di formazione finalizzato al superamento dell’esame per l’iscrizione all’albo degli
intermediari assicurativi (Registro isvap sez.c);
 Provvigioni ed incentivi durante il periodo d’avviamento iniziale, per poi passare ad un
compenso con fisso garantito;
 Possibilità diventare dipendenti, attraverso un percorso formativo lavorativo prestabilito
che attraverserà i ruoli di: Intermediario assicurativo, Team Leader e Direttore di filiale;
 Affiancamento costante con qualificati toutors e l’opportunità di contare sul portafoglio
clienti precostituito;
 Contesto lavorativo dinamico e meritocratico: capacità e risultati saranno premiati con
crescenti responsabilità Manageriali.
Sedi di lavoro: Ballao, Armungia,Villasalto, San Nicolò Gerrei e Silius.
Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende estesa ad entrambi i sessi.
Modalità di presentazione delle candidature:
Le persone interessate possono presentare la propria candidatura, attraverso l’invio del
curriculum vitae completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs.
196/2003), al Cesil all’indirizzo centrogerrei@tiscali.it o al numero di fax 070/981.6015
oppure direttamente al referente aziendale all’indirizzo e-mail massimo.spada@alleanza.it e
per conoscenza al Cesil.
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Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
PIZZAIOLO esperto, disponibile nei tempi morti ad aiutare la cucina. Il lavoro offerto
prevede doppio turno in quanto si fanno le pizze anche a pranzo. Compenso come da contratto
sindacale. Tel. 3485242265 La taverna degli artisti
Per prossima apertura bar-sala slot e ricevitoria in Sinnai si ricerca BANCONIERA. Si
richiede: minima esperienza nel settore bar; disponibilità al lavoro serale, notturno e festivo;
bella presenza e massima serietà. Astenersi perditempo. Inviare curriculum vitae
esclusivamente con foto (senza foto verranno cestinati), all'indirizzo di posta elettronica
dollarssrl@libero.it
BANCONIERA esperta caffetteria, disponibile a lavorare con turni a partire dalle 04.00 del
mattino, festività e domeniche incluse, aperto tutto l'anno. Sede di lavoro Quartu Sant’Elena.
No perditempo, max serietà. Per informazioni telefonare al num. 3387240168 – 070882854.
Per caffetteria aperitiveria in Cagliari si ricerca urgentemente RAGAZZA di bella presenza,
età massima 30 anni, in possesso dei requisiti per assunzione ai sensi della legge 407, da
inserire nello staff per completare l'organico. Si richiede massima educazione ed esperienza,
seppur minima, nel settore. Le candidate possono inviare il proprio curriculum vitae in
formato PDF all'indirizzo mail: BAR.ACCA1@hotmail.it
Ristorante cerca PERSONALE con esperienza significativa nel settore. Inviare curriculum
vitae con l’indicazione degli ultimi due lavori ed eventuali referenze all’indirizzo
salumiditerra@gmail.com
Per Bar in Cagliari, V.le Monastir, 210, Fronte distributore Agip - Hotel Sardegna, si ricerca
BANCONIERA esperta, bella presenza. Si prega di consegnare curriculum in V.le Monastir,
210 Cagliari ore 07.00/19.00
La Simon's Bar Line è una ditta specializzata nella formazione e selezione del personale bar.
Tramite i propri corsi di formazione, la Simons seleziona i corsisti più volenterosi dando loro
la possibilità concreta di inserimento in importanti strutture alberghiere situate nel litorale
Veneziano per la prossima stagione estiva 2013. Il prossimo corso per ASPIRANTI
BARMAN si terrà a Sinnai il 29/30/31 ottobre 2012. Per maggiori informazioni riguardanti
l'aspetto tecnico e costi, Vi consigliamo di contattare la Simon's all'indirizzo mail:
simonsbarline@gmail.com, o contattare il numero 3477247460
Il Ristorante Pizzeria Bisteccheria "Mizar" ex 131 fronte MediaWorld ricerca PERSONALE
DI SALA con provata esperienza e non oltre i 30 anni di età. Ancora meglio se con attitudini
alla gestione delle sale del personale e degli eventi. Consegnare curriculum vitae
esclusivamente a mano dalle ore 19.30 alle 20.30.
Ristorante in Cagliari ricerca CAMERIERE/I E COMIES DI SALA, AIUTO CUOCO E
BARMAN. I requisiti richiesti sono: diploma di maturità, età non superiore ai 29 anni, bella
presenza, buona conoscenza del servizio di ristorazione, disponibilità a lavorare su 2 turni. I
candidati interessati possono inviare il proprio curriculum con foto allegata ed autorizzazione
al trattamento dei dati, con oggetto la posizione per cui intendono candidarsi all’indirizzo
direzionerisorse@tiscali.it. I curricula senza foto allegata non verranno presi in
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considerazione. Chi fosse in possesso dei requisiti per la lg 407, o iscritto alle liste di
mobilità, è pregato cortesemente di riportarlo nella e-mail o nel curriculum.
Ocs S.r.l., azienda leader nel settore bar, seleziona BANCONIERI/E esperti in caffetteria, per
inserimento lavorativo presso i centri commerciali di Cagliari, Pirri, Quartucciu e Sestu. Si
richiede esperienza minima di 5 anni nella stessa azienda ed un età minima di 25 anni, no
perditempo, automuniti, disponibilità immediata. Inviare curriculum vitea all’indirizzo
lavoro2012@live.com
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Operai generici e specializzati
Centro dei Servizi per il Lavoro di Tortolì via Monsignor Virgilio 74/A - 08048 Tortolì Tel.
0782/623225 Fax 0782/621121.
Impresa Edile Artigiana ricerca:
- 2 MURATORI per lavori di muratura in genere, pavimentazioni, rivestimenti carpenteria,
intonacature etc.;
- 1 OPERAIO COMUNE per pulizie, sistemazioni cantiere, assistenza all’operaio qualificato;
- 2 CARPENTIERI.
Riferimento Annuncio N 30099 del 12.10.2012.
Requisiti richiesti: indispensabile età 30/50 anni; preferibile iscrizione liste di mobilità.
Tipologia Contrattuale: C.C.NL: Edilizia Artigiana a tempo determinato di mesi 5.
Sede di lavoro: Tortolì.
Data di scadenza: 19 ottobre 2012.
I lavoratori interessati devono dichiarare la propria disponibilità, attraverso la presentazione
del curriculum vitae, presso il servizio di Incontro Domanda/Offerta di un Centro Servizi per
il Lavoro della Provincia Ogliastra.
Randstad Italia S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale Unit 2 Cagliari ricerca TUBISTA per
azienda cliente. Requisiti: esperienza pluriennale nella mansione, ottima manualità, serietà e
disponibilità immediata. Gradita iscrizione alle liste di mobilità. Si offre contratto a tempo
determinato full time di due mesi con possibilità di proroghe. Sede di lavoro Cagliari. Per
candidarsi
inviare
curriculum
vitae
munito
di
foto
all’indirizzo
cagliari.cavaro@it.randstad.com Per informazioni 070/487983. I candidati ambosessi (L.
903/77) sono invitati a leggere sul sito www.randstad.it l'informativa sulla Privacy (art. 13
D.Lgs.196/2003).
OPERAI per semplice lavoro di assemblagio. Per informazione inviare mail all’indirizzo
marcozacardi@yahoo.it
MURATORE qualificato ed esperto in ristrutturazioni interne (murature, intonaci
premiscelati, rasature ecc.) con requisiti L. 407 e con patentino montaggio ponteggio. Se
interessati inviare curriculum vitae a ristrucasa@tiscali.it
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
Gi Group S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Catania ricerca 8 INFERMIERI
PROFESSIONALI per lavoro a Cagliari. Le risorse si occuperanno di assistenza domiciliare e
ospedaliera ai pazienti, si occuperanno della somministrazione di terapie e vaccini, della
consegna dei referti, di accompagnare i pazienti autosufficienti e disabili a visite mediche e
commisssioni. Richiesta Laurea in infermieristica. Per candidarsi: Gi Group S.p.A. Filiale di
Catania Tel. 0957225148 Fax 0957164610 E-mail: catania.cagliari@gigroup.com citando il
riferimento “Giday Infermieri Professionali”
PERSONA seria, onesta, veloce, ordinata, non fumatrice ed amante dei cani che dia una mano
nella gestione della casa per 2 ore al giorno, una settimana sì ed una no. La casa è un piccolo
trivano di 50 mq. Si offrono 6 euro l'ora. Sede di lavoro Decimoputzu. Tel. 3497897040
Manuela
BADANTE giorno e notte, per zona Selargius (CA), con esperienze precedenti e referenze per
assistenza e compagnia di un anziano non allettato ma in difficoltà. Si richiede governo casa e
preparazione pasti. La zona non è servita da pullman quindi richiedesi persona automunita
anche per eventuali commissioni esterne. Disponibilità per l'intera settimana giorno e notte. Si
offrono vitto ed alloggio. Solo se seriamente interessate rispondere all'annuncio via e-mail
all’indirizzo robycoron@tiscali.it allegando curriculum vitae e costi o inviando presentazione
con proprie esperienze lavorative e recapito telefonico per essere ricontattate.
Cagliari Viale Diaz, anziana signora cerca STUDENTE/ESSA automunito/a esclusivamente
residenti in Cagliari per accompagnamento commissioni dal lunedì al sabato. Si offrono
100/200 euro mensili a seconda della disponibilità. Tel. 3929098836 Angela
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Impiegati e commessi
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
Piramis Group ricerca 2 risorse da avviare alla carriera di RESPONSABILE
COMMERCIALE.
Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore, spiccate doti di leadership, preferibile
esperienza pregressa nella vendita diretta di servizi B2B (telecomunicazioni, assicurazioni,
etc.) e nella gestione di piccoli gruppi di lavoro, conoscenze informatiche (internet, foglio
elettronico, dimestichezza con i nuovi device: smartphone e tablet ), conoscenza della lingua
inglese, possesso patente B e automuniti, età non rilevante.
Si offre: Percorso di certificazione con Vodafone retribuito mensilmente; Corso gratuito di
formazione commerciale e di tecniche di vendita; Dopo un periodo di start – up attivo alla
vendita volto ad acquisire l’adeguato livello di expertise (mediamente quattro mesi), la risorsa
gestirà un team di 3 – 7 commerciali, retribuzione in parte fissa ed in parte a provvigione, con
premi mensili legati al raggiungimento di obiettivi individuali e, in seguito, del team gestito.
Sede di lavoro: Cagliari ed ambito regionale.
Data di scadenza: 19 ottobre 2012.
Gli interessati dovranno inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo:
murgia@agfgroup.net
Quanta S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari, multinazionale impegnata
nell’erogazione di servizi globali attraverso agenzie di somministrazione, ricerca ADDETTI
ALLA CASSA per una azienda cliente operante nella GDO. Requisiti richiesti: capacità di
comunicazione con il pubblico, pregressa esperienza nel settore, provenienza GDO. Ai
candidati prescelti, attraverso uno strutturato iter di selezione, sarà offerto un trattamento
economico allineato alla fascia qualificata del mercato. L'inserimento sarà a tempo
determinato e su turni. La sede di lavoro è Cagliari. La selezione ha carattere di massima
urgenza. Se vi riconoscete nel profilo ricercato, siete invitati (ambosessi L. 903/77) a
trasmettere il vostro curriculum vitae dettagliato, con allegato consenso al trattamento dei dati
(siete invitati a leggere l'informativa sul trattamento dei dati personali, art. 13 D.Lgs.
196/2003 sul sito), all’indirizzo sincani@quanta.com con specifico riferimento nell’oggetto
della e-mail alla posizione di interesse “Addetti al reparto macelleria/salumeria/frutta”. Non
verranno prese in considerazione candidature senza il riferimento in oggetto.
SEGRETARIA. Si richiede bella presenza, serietà, capacità organizzative e di lavoro
autonomo. Preferibilmente conoscenze amministrative e contabili. Inviare curriculum vitae
con foto a marilisapepe7@gmail.com
COMMESSI per lavoro di responsabilità, capaci di gestire autonomamente un negozio di
preziosi a Muravera. Si richiedono: diploma ad indirizzo tecnico o titolo superiore; praticità
nell'uso dei sistemi informatici; esperienze nella vendita; importanti serietà, riservatezza e
gentilezza,
puntualità
e affidabilità.
Inviare
curriculum
vitae all'indirizzo
cvgioielleria@gmail.com specificando nell'oggetto della mail “Muravera cv di nome e
cognome”.
Primaria azienda operante nel settore servizi con sede a Cagliari ricerca:
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1 ADDETTO ALLA CONTABILITÀ di età compresa tra i 25/40 anni, con decennale
esperienza per caricamento dati in contabilità generale, contabilità analitica e gestione di
pratiche di natura contabile e fiscale in generale, con riferimento a società di capitali
(preferibilmente con esperienza software Mago e i suoi applicativi).
1 ESPERTO GESTIONE FINANZIARIA di età compresa tra i 30/45 anni con decennale
esperienza nella gestione finanziaria di società di capitali (gestione c/c bancari, gestione
rapporti con gli istituti di credito, cash flow, predisposizione di piani finanziari, etc).
AMMINISTRATORI di comprovata esperienza in srl, età 40/50 anni. Indicare nel curriculum
vitae gli anni di amministratore e specifiche di attività svolte e società amministrate con
relativo periodo ed attività svolte.
Inviare curriculum vitae in formato pdf all’indirizzo okkupa@tiscali.it indicando nell’oggetto
della mail la posizione di riferimento.
Gi Group S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca le seguenti figure:
10 ADDETTI CASSA/BANCA (Rif: Giday Addetto Cassa) per l'azienda Conad. Mansioni: la
figura si occupa delle attività di incasso: effettua le operazioni di apertura-chiusura cassa,
riscuote l'ammontare del pagamento utilizzando strumenti previsti (contante, POS, carte di
credito, ecc); provvede alla consegna del denaro al supervisore di cassa. Requisiti richiesti:
diploma o laurea, è preferibile esperienza, anche breve, nella mansione; neo diplomati/ neo
laureati curati e di buona presenza; buone doti di comunicazione ed ascolto; è richiesta
accuratezza, orientamento al cliente, affidabilità e precisione disponibilità oraria full time. È
previsto inserimento a tempo determinato. Sede di lavoro: Cagliari.
10 ADDETTI ALLA VENDITA (Rif: Giday Addetto Alla Vendita) per l'azienda Superemme.
Mansioni: la risorsa si occuperà di servire ed assistere la clientela, allestire e rifornire gli spazi
espositivi del punto vendita, si occuperà del prezzaggio e del monitoraggio prezzi, fornisce
indicazioni ai clienti e sorveglia il comportamento della clientela. Requisiti richiesti: diploma
di scuola media superiore; buona conoscenza della lingua inglese e dei principali supporti
informatici; disponibilità oraria full time. È previsto inseriemnto con contratto in
somministrazione a tempo determinato.
ADDETTA ACCOGLIENZA PUNTO VENDITA (Rif: Giday Addetta Accoglienza Punto
Vendita) per l’azienda Argiolas. La risorsa si occuperà di curare il punto vendita del marchio
sito all’interno dell’aeroporto di Cagliari, accoglierà i clienti offrendo un servizio
personalizzato improntato anche sulla consulenza relativamente alla vendita dei vini e alcolici
presenti sul punto vendita. Vista la particolare location è richiesto un fluente inglese ed
un’ottima conoscenza di almeno un’altra lingua straniera. Buona presenza, forte
predisposizione commerciale, ottima dialettica ed attitudine al rapporto con il pubblico
completano il profilo. Requisiti richisti: laurea di primo livello; ottima conoscenza della
lingua inglese, buona conoscenza di almeno un’altra lingua straniera.
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo cagliari.bonaria@gigroup.com
indicando nell’oggetto il riferimento della posizione. I candidati ambosessi (D.Lgs.198/2006),
sono invitati a leggere sul sito Gi Group l’informativa sulla privacy (D.Lgs.196/2003).
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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 12 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

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
PARRUCCHIERA capace phon, colorazione, cartine. Per appuntamento 3495620416
Quanta S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari, multinazionale impegnata
nell’erogazione di servizi globali attraverso agenzie di somministrazione, ricerca per una
azienda cliente operante nella GDO:
- ADDETTI AL REPARTO MACELLERIA;
- ADDETTI AL REPARTO SALUMERIA;
- ADDETTI AL REPARTO FRUTTA.
Requisiti richiesti: capacità di comunicazione con il pubblico, pregressa esperienza nel
settore, provenienza GDO. Ai candidati prescelti, attraverso uno strutturato iter di selezione,
sarà offerto un trattamento economico allineato alla fascia qualificata del mercato.
L'inserimento sarà a tempo determinato e su turni. La sede di lavoro è Cagliari. La selezione
ha carattere di massima urgenza. Se vi riconoscete nel profilo ricercato, siete invitati
(ambosessi L. 903/77) a trasmettere il vostro curriculum vitae dettagliato, con allegato
consenso al trattamento dei dati (siete invitati a leggere l'informativa sul trattamento dei dati
personali, art. 13 D.Lgs. 196/2003 sul sito), all’indirizzo sincani@quanta.com con specifico
riferimento nell’oggetto della e-mail alla posizione di interesse “Addetti al reparto
macelleria/salumeria/frutta”. Non verranno prese in considerazione candidature senza il
riferimento in oggetto.
Realjob S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca per proprio cliente un
COMMERCIALE/TECNICO INSTALLATORE MACCHINE DA GIOCO - SLOT
MACHINE per Cagliari e provincia. Si richiede precedente esperienza nel ruolo. I candidati
possono inviare il proprio curriculum vitae aggiornato, con esplicita autorizzazione al
trattamento dei dati personali, all'indirizzo personale@realjobspa o al numumero di fax.
070/2418934 specificando l'offerta di riferimento.
Gi Group S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca 10 SALUMIERI (Rif:
Giday Salumiere) per l'azienda Conad. Mansioni: la figura si occupa di servire ed assistere la
clientela nel reparto assegnato, del confezionamento della merce e della preparazione della
stessa, di allestire e rifornire gli spazi espositivi, fornisce indicazioni ai clienti e sorveglia il
comportamento della clientela. Il candidato è giovane e dinamico, in possesso di diploma o
laurea anche breve; neo diplomati/neo laureati, curati e di buona presenza; buone doti
comunicative e di interazione con il pubblico, velocità e precisione, disponibilità; preferibile
esperienza (anche breve) in analoga mansione, disponibilità oraria full time. È previsto
inserimento a tempo determinato. Sede di lavoro: Cagliari. Per candidarsi inviare il proprio
curriculum vitae all’indirizzo cagliari.bonaria@gigroup.com indicando nell’oggetto il
riferimento della posizione. I candidati ambosessi (D.Lgs.198/2006), sono invitati a leggere
sul sito Gi Group l’informativa sulla privacy (D.Lgs.196/2003).
PARRUCCHIERI massima serietà e disponibilità. Si offrono ottime opportunità di crescita
professionale con contratto momentaneo par-time minimo 24 ore settimanali per poi arrivare
al full time. Giorni lavorativi momentanei venerdì, sabato e domenica. Paga sindacale più
bonus produttività. Astenersi perdi tempo. Sede di lavoro Sestu. Inviare curriculum vitae solo
se interessati a marcellomfg@gmail.com
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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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