Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del
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OFFERTE DI LAVORO - Newsletter aggiornata al 29/10/2012
Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Ristorante in Quartu Sant'Elena cerca RAGAZZA seria che abbia veramente voglia di
lavorare, apprendere, rapportarsi efficacemente con i clienti, disposta a collaborare in cucina e
sala nella ore serali dal lunedì al sabato (ore 19-01), preferibilmente con età superiore ai 28
anni. Inviare curriculum vitae con foto, pena non considerazione della candidatura, al
seguente indirizzo mail: ristorantelejasmin@tiscali.it Per info: 3984729410.
Ragazza per attivare tirocinio come ADDETTA BANCO presso bar pasticceria. Requisiti
richiesti: età dai 18 anni in su, serietà ed attitudine al lavoro. Se realmente interessati inviare
curriculum
vitae
in
formato
europeo
con
foto
all'indirizzo
mail:
lavorobarpasticceria@gmail.com
Per ristorante pizzeria sito in Cagliari si ricerca CUOCO capace e dinamico. Si richiede
massima serietà, no perditempo e disponibilità alla trasferta e CAMERIERE con buona
padronanza della lingua tedesca, solo persone serie e motivate, con esperienza del lavoro in
sala ed una buona dialettica, no perditempo. Si offre contratto a tempo indeterminato fulltime. Per info e candidature chiamare al numero 3467457570
BANCONIERA esperta con esperienza anche in vendita tabacchi e gratta e vinci ed uso della
cassa, età massima 40 anni, seria, volenterosa e sopratutto simpatica e gentile con la clientela
per sostituzioni del personale in qualsiasi giorno, mattina o sera. Il bar si trova a Settimo San
Pietro presso la stazione di servizio Esso. Per maggiori informazioni chiamare il 3384892786
o portare un curriculum vitae presso la stazione di servizio Esso a Settimo S. Pietro.
AIUTO CUCINA residente a Cagliari, diplomata/o all'istituto alberghiero per imminente
apertura ristorantino a gestione familiare a Cagliari. La persona ricercata dovrà aiutare il
cuoco nella preparazione delle pietanze ed occuparsi delle normali pulizie quotidiane.
Inizialmente si offre un contratto part-time su turni. Si visioneranno solo persone in possesso
dei requisiti della 407 o altri sgravi fiscali; i curriculum non in possesso di tali requisiti
verranno cestinati. Inviare i curriculum vitae all'indirizzo: giuly.murgia@hotmail.it
Pasticceria leader nel settore cerca PERSONALE pratico e referenziato da inserire nel proprio
oragnico. Tel. 070493378 Dpm Srl
Mamopizza cerca ADDETTO AREA FAST FOOD con capacità o esperienza maturata nel
campo della cucina in generale (gastronomia, fast food, catering, pizzeria, ecc). Inviare il
curriculum vitae a info@mamopizza.it indicando espressa autorizzazione al trattamento dei
dati personali 196/2003.
Si ricercano urgentemente CUOCO BASE E BANCONIERI/E per Irish Pub sito in Assemini.
Solo se interessati inviare curriculum vitae all'indirizzo mail renoircafe@hotmail.it
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Operai generici e specializzati
Impresa nel settore edile ricerca un MURATORE E MANOVALE da inserire nel proprio
organico per lavori di ristrutturazione. Sono richiesti massima competenza, esperienza,
volontà e capacità di lavorare a diverse altezze su ponteggio o cestello elevatore. Inviare
curriculum vitae a edilarte75@tiscali.it con informazioni dettagliate su imprese in cui si è
lavorato e per quanto tempo, oltre ad indicare i vari corsi di formazione frequentati ed i vari
attestati conseguiti. L'inserimento è immediato, astenersi perditempo e chi attualmente è
occupato.
Openjobmetis S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca per azienda cliente
UN MECCANICO MOTO con esperienza su mezzi di grossa cilindrata. Possibilità di
assunzione diretta alla scadenza del contratto con l'agenzia. Data inizio impiego presunta:
15/11/2012. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae con foto a:
Openjobmetis S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Via Dante Alighieri, 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
Per bambino di 6 anni si ricerca una BABY SITTER seria ed affidabile, non fumatrice ed auto
munita per orario pomeridiano, tranne sabato e domenica. inviare candidatura all’indirizzo
annacadoni@yahoo.it
Trenkwalder S.r.l. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca ADDETTO/A ALLE
PULIZIE per azienda cliente. Il candidato/a si occuperà della pulizia di uffici, punti vendita
ed affini; ha già maturato una significativa esperienza nel ruolo presso strutture analoghe.
Completano il profilo capacità di lavoro di squadra, velocità e precisione. Sede di lavoro:
Dolianova. Si offre contratto a tempo determinato part-time per la mattina. Per candidarsi è
necessario inviare il curriculum vitae ed una lettera di presentazione, indicando nell'oggetto
della mail “Addetto/a alle pulizie” all'indirizzo itcagliari@trenkwalderitalia.it. I candidati
ambosessi (L. 125/91), sono invitati a leggere sul sito www.trenkwalder.com l'informativa
sulla privacy (D.Lgs. 196/2003). Informazioni: Trenkwalder S.r.l. - Filiale di Cagliari - Via
Campania, 23 - Cagliari Tel. 070/2080031 Fax 059515947.

Pagina 3 di 15
Convenzione tra Enti Locali composta dai Comuni di San Basilio, Armungia, Ballao, Goni,
San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Silius e Villasalto
c/o Comune di San Basilio Via Croce di Ferro, 32 09040 San Basilio (CA) Tel/Fax 070/981.6015
E-mail centrogerrei@tiscali.it

Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

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

Impiegati e commessi
Centro dei Servizi per il Lavoro di Sassari - Servizio Eures Sardegna - Via Vittorio Bottego,
snc - 07100 Sassari
Tel. 079/2593105-2599616
Fax. 079/2593105
E-mail:
eures@provincia.sassari.it
Ricerca personale 1
Importante azienda nel settore auto motive ricerca 1 INGEGNERE MECCANICO.
Identificazione richiesta: Rif. 6199/12.
Il candidato si dovrà occupare di progettazione di ravvivatori e cambio elettrodi automatici,
razionalizzazione dei cicli produttivi conformi ai prodotti progettati. Possibilità di lavorare
nell'ambito della ricerca e sviluppo a contatto con i più grandi istituti di ricerca europei.
Requisiti richiesti: laurea in Ingegneria meccanica; precedente esperienza di almeno di 3/5
anni in uffici e/o società di progettazione, sviluppo e industrializzazione; conoscenze
industriali: Lean Management, elaborazione ed utilizzo delle distinte basi durante la
progettazione e industrializzazione di prodotto e processo; ottima conoscenza della lingua
inglese (liv. C Europeo); ottima conoscenza del sistema operativi Windows-Pacchetto OfficeDOS; ottima conoscenza degli applicativi: programmi Cad 2D-3D, Solidegde-InventorInternet. Il candidato dovrà essere disponibile a trasferte in Italia ed all’Estero, avere ottima
predisposizione al lavoro in team, orientamento al problem solving, flessibilità e dinamicità,
possesso della patente B.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato dal 1 dicembre 2012 per 40 ore
settimanali. Retribuzione lorda mensile da 36.000 a 45.000 Euro a seconda delle capacità ed
esperienza. Verranno forniti aziendale, assistenza nella ricerca dell'alloggio, indennità di
trasferta prevista.
Sede di lavoro: Italia – Anzola d’Ossola.
Data di scadenza: 30 ottobre 2012 (la data di scadenza indicata nella presente offerta di lavoro
è solo indicativa in quanto l'azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo rispetto alla
data inizialmente fissata).
La ricerca è rivolta a candidature di entrambi i sessi (L. 125/91).
Inviare curriculum vitae aggiornato e completo nella descrizione delle competenze e requisiti
richiesti a: euresto.recruiting@provincia.torino.it e, solo per conoscenza, inviare la
candidatura al seguente indirizzo mail: eures@provincia.sassari.it specificando il profilo
professionale ed il numero di riferimento dell’offerta.
Il CV va nominato "Cognome.Nome", senza aggiungere altro (es. Rossi.Mario).
Ricerca personale 2
Società multinazionale che produce componenti elettroniche e sistemi operativi nell’ambito
della refrigerazione, impianti di condizionamento, sistemi di riscaldamento e termostati,
ricerca per la sede di Milano una persona dinamica che possa occupare la posizione di
COOKING PRODUCT MANAGER– INGEGNERE ELETTRONICO.
Identificazione richiesta: Rif.12011-97558.
Le mansioni saranno le seguenti: analizzare il mercato dei prodotti elettronici di cottura
(clienti, trend, concorrenza, necessità emergenti da parte di clienti) e definire strategie di
ampliamento del mercato; definire piani per lanciare nuovi prodotti nel settore dei materiali
elettronici di cottura in stretta collaborazione con i reparti Sales e Ricerca & Sviluppo;
partecipare ai meeting con clienti come supporto per i commerciali soprattutto per le
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specifiche tecniche; definire la politica dei prezzi e degli sconti; analisi della profittabilità
delle politiche commerciali; elaborazione di business plans e analisi del budget; supporto
nella redazione di materiale di formazione per i clienti e strumenti di vendita per i
commerciali; relazionarsi con le varie funzioni del Gruppo a livello europeo con frequenti call
conference e videoconferenze.
Requisiti richiesti: laurea in ingegneria elettronica o elettromeccanica (vecchio o nuovo
ordinamento); conoscenza avanzata della lingua inglese, la conoscenza della lingua tedesca
costituirà titolo preferenziale; esperienza decennale in posizioni simili; approfondita
conoscenza del settore; dimestichezza con metodologie di lavoro per KPI e nella redazione di
business plans;
- capacità analitiche; conoscenza approfondita della normativa nel settore dei prodotti
elettronici di cottura; spiccate capacità comunicative e relazionali; orientamento agli obiettivi;
sviluppate doti di presentation skills.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato, retribuzione interessante; visibilità a
livello di gruppo responsabilità; ambiente internazionale orientato all'innovazione ed
all'eccellenza; concreta prospettiva di crescita.
Sede di lavoro: Milano.
Data di scadenza: 16 novembre 2012 (la data di scadenza indicata nella presente offerta di
lavoro è solo indicativa in quanto l'azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo
rispetto alla data inizialmente fissata).
La ricercha è rivolta a candidature di entrambi i sessi (L. 125/91).
Inviare curriculum vitae, in formato word, completo di foto ed autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13, al seguente indirizzo mail:
job.offer@asapitalia.com e, solo per conoscenza, ai seguenti indirizzi mail:
eures.mi@provincia.milano.it ed eures@provincia.sassari.it specificando il profilo
professionale ed il numero di riferimento dell’offerta.
Il CV va nominato "Cognome.Nome", senza aggiungere altro (es. Rossi.Mario).
Obiettivo Lavoro S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Sassari ricerca:
IMPIEGATO/A CUSTOMER SERVICE CAGLIARI. Siamo stati incaricati di ricercare un/a
impiegato/a addetto/a al customer care esperto in assistenza e soddisfazione del cliente presso
azienda operante nel settore del noleggio e assistenza macchine industriali. Si richiede
possesso diploma scuola media superiore e fondamentale pregressa esperienza nel ruolo
presso contesti operanti nella commercializzazione, noleggio e assitenza macchine industriali.
La persona avrà il compito di gestire le richieste di assistenza tecnica di macchine industriali,
organizzare lagenda, occuparsi di preventivi, interagendo con il magazzino e la squadra di
tecnici. La risorsa dovrà inoltre garantire il tempestivo intervento, risolvendo, nel caso,
piccole disfunzioni o problemi tecnici. Si richiedono ottime competenze informatiche,
spiccato problem solving e doti organizzative. Si offre iniziale contratto a tempo determinato
in somministrazione con possibilità di assunzione diretta. Sede di lavoro: provincia di
Cagliari.
IMPIEGATO/A ALLA LOGISTICA CAGLIARI per importante cliente. La risorsa avrà il
compito di gestire in autonomia il magazzino, curando laspetto contabile e operativo,
occupandosi di controllare le movimentazioni merce, ordini, preventivi e contatti con
fornitori. Il/a candidato/a che stiamo ricercando deve aver maturato pregressa esperienza in
ufficio logistico presso aziende operanti nel settore di vendita o noleggio ed assistenza
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macchine aziendali e mezzi industriali. È preferibile il possesso di titolo di studio superiore in
materie economiche. Richiesta capacità di uso muletto/traspallett. Completano il profilo la
conoscenza di programmi gestionali di magazzino, disponibilità e spiccate capacità
organizzative. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibile assunzione diretta
da parte dell’azienda utilizzatrice. Sede di lavoro: provincia di Cagliari.
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI CAGLIARI per importante cliente operante nel
settore metalmeccanico. Si desidera entrare in contatto con candidati/e che abbiano maturato
pluriennale e significativa esperienza di almeno 4 anni nel ruolo di responsabile ufficio
acquisti con preferibile provenienza da contesti di commercializzazione e distribuzione di
ferramenta industriale, in particolare di laminati, lamiere, reti, fili, attrezzature e utensili a
livello industriale. Il/la candidato/a ideale deve aver maturato una solida esperienza nella
gestione di attività di acquisto preferibilmente nel settore carpenteria metallica e/o ferramenta
industriale e deve possedere buone competenze informatiche in particolare in programmi
gestione acquisiti/magazzino. Autonomo/a, proattivo/a, deve possedere spiccate competenze
linguistiche e propensione alla trattativa commerciale. La risorsa risponderà gerarchicamente
alla proprietà e sarà incaricato di operare in modo autonomo nella gestione di acquisti, contatti
e trattative con fornitori e nella gestione di attività di processo degli ordini. Sarà inoltre
incaricato di strutturare l'apertura di una nuova rivendita: si richiede pertanto capacità di
gestione personale e spiccate capacità relazionali. È preferibile la conoscenza di lingua
inglese. Inquadramento e retribuzione saranno valutate in base alle competenze effettive del
candidato. Sede di lavoro Provincia di Cagliari.
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il proprio curriculum vitae a:
sassari@obiettivolavoro.it indicando in oggetto la posizione di interesse. Le ricerche sono
rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91. I candidati
sono invitati a leggere nel sito l'informativa sulla privacy (D. Lgs.196/2003).
Azienda giovane e dinamica con sede a Villasor che opera nel settore ortofrutticolo ricerca
GIOVANE DIPLOMATA IN RAGIONERIA (esclusivamente personale femminile) età
massima 25 anni, con forte motivazione, determinazione, serietà, buona conoscenza Pc per
tirocinio formativo. Inviare curriculum vitae con foto a info@agrisarda.it
Azienda specializzata nel settore delle telecomunicazioni ricerca n. 2 ADDETTI VENDITA
da inserire all'interno dei propri punti vendita ubicati nei centri commerciali di Cagliari, per
attività di vendita di servizi e prodotti telefonici. I candidati dovranno possedere i seguenti
requisiti: diploma di maturità, personalità aperta, solare, con ottime capacità relazionali,
ottima predisposizione commerciale. È considerata requisito preferenziale eventuale
esperienza di vendita nel settore telefonia. I candidati interessati possono inviare la propria
candidatura, citando l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. LGS.
196/03, via mail all’indirizzo job@inventure.it con oggetto “Flexystore H3G”
La Promoform, Ente di formazione professionale, ricerca urgentemente 3 GIOVANI
LAUREATI per ampliamento organico. Le risorse inserite si occuperanno prevalentemente
dell'organizzazione e della gestione dei corsi. È previsto un percorso di formazione ed
affiancamento. Requisiti richiesti: laurea triennale; motivazione alla crescita professionale nel
settore della formazione; spirito di studio e di problem solving, orientamento al lavoro in
team, predisposizione al contatto con le persone. Disponibilità immediata. Sede di lavoro
Cagliari, via Tiziano. Inviare curriculum vitae all’indirizzo info@promoform.net. Verranno
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presi in considerazione esclusivamente i Curricula in formato europeo, con fototessera in
allegato, e preceduti dalla lettera di presentazione.
Adecco S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca 1 IMPIEGATO
COMMERCIALE per azienda cliente operante nel settore automotive. Il candidato svolgerà
l’attività di vendita c/o i locali dell’azienda cliente. Si occuperà della gestione e
dell’acquisizione clienti, seguendo tutte le fasi della trattativa commerciale. Si richiedono
Diploma di Scuola Superiore o Laurea, esperienza come venditore non necessariamente nel
settore automotive. È fondamentale che il candidato possegga un’eccellente propensione alla
vendita ed una forte motivazione verso ruoli di questo tipo. Si richiedono inoltre ottime
capacità comunicative, relazionali e di negoziazione, propensione al lavoro in team,
adattabilità e flessibilità. Si propone contratto a tempo determinato con possibilità di
inserimento. Luogo di lavoro: provincia di Cagliari. Inviare il curriculum vitae con
autorizzazione al trattamento dei dati a cagliari.alenixedda@adecco.it indicando in oggetto il
titolo dell'annuncio “Impiegato commerciale”, via fax al numero 070/4521059 o per posta
ordinaria in Via Sant'Alenixedda 49 - 09128 Cagliari. Per informazioni chiamare al numero
070/480926. Verranno presi in considerazione i cv che risponderanno ai requisiti richiesti. 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.
COMMESSO/A da inserire in negozio di abbigliamento a Cagliari con contratto a tempo
indeterminato e regolare assicurazione. Inviare curriculum vitae con foto all'indirizzo e-mail
comeslow@libero.it
Openjobmetis S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca ADDETTO AGLI
ADEMPIMENTI FISCALI per azienda cliente. Si ricercano operatori fiscali addetti
all'elaborazione dei 730 con esperienza pregressa, per inserimento presso Caf. I candidati
dovranno dare la disponibilità a frequentare i relativi corsi di formazione organizzati dalla
nostra APL. Sede di luogo di lavoro Cagliari e provincia. Per candidarsi è necessario inviare il
proprio curriculum vitae con foto a: Openjobmetis S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Via Dante
Alighieri, 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.
Per un punto vendita della Grande Distribuzione settore elettronica di consumo sito in
Cagliari si ricercano ADDETTI/E VENDITE. Il profilo ricercato si occuperà della gestione
clientela per la vendita di diversi prodotti: telefonia, grandi o piccoli elettrodomestici, audiovideo- hi.fi, liste nozze, informatica. Si richiede flessibilità e dimestichezza nell’approccio al
cliente. Si ricercano candidati/e diplomati/e o neodiplomati/e per supporto alle attività di
vendita, età dai 19 anni in su. Si prevede inserimento in stage formativo di 1 mese e mezzo a
partire da metà novembre con orario full time. È previsto rimborso. Per informazioni e
dettagli contattare Step allo 030/2942429, oppure inviare una mail a
selezione.brescia@stepitalia.it
Ragazza come ADDETTA VENDITA presso negozio nel centro di Cagliari per imminente
attivazione tirocinio formativo part time di 4 ore. Retribuzione 200 euro. Requisiti: età dai 18
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ai 25 anni; diploma di maturità; preferibilemente residente o domiciliata a Cagliari. Solo
seriamente interessate. Astenersi perditempo. Inviare cortesemente curriculum vitae in
formato europeo all'inidirizzo mail tirociniolavoro@hotmail.it Verranno presi in
considerazione solo i curriculum corredati da fotografia.
Primario gruppo operante a Cagliari nel settore servizi ambientali ricerca un
AMMINISTRATIVO età 25/45 anni per assunzione a tempo determinato per 12 mesi a tempo
pieno. Si richiede massima preparazione per le seguenti attività: gestione fornitori, prima nota,
contabilità generale e relativi adempimenti. Pregasi voler inviare il proprio curriculum vitae
(formato pdf) al seguente indirizzo mail: okkupa@tiscali.it specificando le attività
precedentemente svolte presso studi professionali o aziende private indicando periodi di
assunzione ed attività di massima svolte. Nonché specificare programmi informatici utilizzati
oltre effettuazione master, corsi e stage.
Azienda leader settore ristorazione e banqueting di Cagliari seleziona ASSISTENTE ALLA
DIREZIONE con esperienza. Si richiede massima professionalità e flessibilità orari, ottima
conoscenza lingua inglese, predisposizione a lavorare in team ed alle relazioni con la
clientela. Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail ideaincentives@tiscali.it.
Verrete contattati al più presto per un colloquio conoscitivo.
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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
Centro dei Servizi per il Lavoro di Sassari - Servizio Eures Sardegna - Via Vittorio Bottego,
snc - 07100 Sassari
Tel. 079/2593105-2599616
Fax. 079/2593105
E-mail:
eures@provincia.sassari.it
Società multinazionale che produce componenti elettroniche e sistemi operativi nell’ambito
della refrigerazione, impianti di condizionamento, sistemi di riscaldamento e di termostati
ricerca per la sede di Milano una persona dinamica che possa occupare la posizione di
NETWORK HARDWARE SPECIALIST.
Identificazione richiesta: Rif. 12011-97510.
La persona entrerà a far parte del team europeo di ricerca d’eccellenza.
Le mansioni saranno le seguenti: design di schede elettroniche per l’industria degli
elettrodomestici; definire le specifiche del hardware e guidare la fase del testing; partecipare
alla fase di studio per la rilevazione dei bisogni dei clienti in stretto contatto con il team di
marketing; assicurare che l’implementazione dei prototipi del hardware elettronico vengano
fatte in linea con la normativa vigente e con gli accordi presi con i clienti; partecipare ai
roadshow dei dispositivi elettronici; supportare la selezione dei fornitori per la produzione del
hardware.
Requisiti richiesti: Laurea in ingegneria elettronica o facoltà simili, (vecchio o nuovo
ordinamento); è richiesta precedente esperienza nel settore (3- 5 anni); approfondita
conoscenza del processo di designer in hardware; conoscenza di SMSP, di motori elettrici MMI con tecnologie touch - Led - Micro controllers 8-16 bits HW environment; conoscenza
di Pads environment; ottima conoscenza della lingua inglese, capacità di lavorare in team,
flessibilità e orientamento all’innovazione, la conoscenza della lingua tedesca costituirà titolo
preferenziale.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato, retribuzione interessante; visibilità a
livello di gruppo responsabilità; ambiente internazionale orientato all'innovazione ed
all'eccellenza; concreta prospettiva di crescita.
Sede di lavoro: Milano.
Data di scadenza: 16 novembre 2012 (la data di scadenza indicata nella presente offerta di
lavoro è solo indicativa in quanto l'azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo
rispetto alla data inizialmente fissata).
La ricercha è rivolta a candidature di entrambi i sessi (L. 125/91).
Inviare curriculum vitae, in formato word, completo di foto ed autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13, al seguente indirizzo mail:
job.offer@asapitalia.com e, solo per conoscenza, ai seguenti indirizzi mail:
eures.mi@provincia.milano.it ed eures@provincia.sassari.it specificando il profilo
professionale ed il numero di riferimento dell’offerta.
Il CV va nominato "Cognome.Nome", senza aggiungere altro (es. Rossi.Mario).
ESTETISTA pratica manicure e massagi per centro commerciale a Capoterra. Tel.
3896937422
Gi Group S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca ISTRUTTORE DI
NUOTO per importante azienda cliente. La risorsa si occuperà dell'insegnamento di adulti e
bambini. Il candidato è responsabile e disponibile, in possesso di relativo brevetto FIN e con
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precedente esperienza in scuole di nuoto. È preferibile iscrizione alle liste di mobilità. Orario
full time. La ricerca ha carattere di urgenza. Sede di lavoro: Assemini. Per candidarsi è
possibile inoltrare il proprio curriculum vitae all’indirizzo mail: cagliari.bonaria@gigroup.it
con riferimento nell’oggetto “MCH” I candidati ambosessi (D.Lgs.198/2006), sono invitati a
leggere sul sito Gi Group l’informativa sulla privacy (D.Lgs.196/2003).
Articolo1 S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca UN/UNA
FARMACISTA per cliente. Requisiti richiesti: laurea in Farmacia (o CTF); esperienza
pregressa di almeno 2 anni; buone abilità commerciali, di comunicazione e gestione cliente;
buona predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di ascolto e propensione alla vendita
assistita. Si offre contratto a tempo determinato. Sede di lavoro: Cagliari. Gli interessati
possono inviare il proprio curriculum vitae ed una lettera di presentazione, con autorizzazione
al trattamento dei dati (Dlgs 196/03) ed il riferimento alla posizione “Farmacista” 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).
Per nuova apertura centro a Cagliari si ricerca ESTETISTA seria e capace, no perditempo, no
prima esperienza, massima serietà e riservatezza. Inviare curriculum vite a
corradoestetica@gmail.com
ADDETTO SISTEMI QUALITÀ ISO9001. Società di consulenza alle imprese con sede a
Cagliari ricerca, per inserimento nel proprio organico, addetto per lo svolgimento delle
seguenti mansioni: implementazione di sistemi di gestione della qualità; implementazione di
sistemi di gestione ambientale. Requisiti obbligatori: laurea o diploma superiore; attestato di
corso riconosciuto almeno su sistemi di gestione della qualità; esperienza pratica
documentabile su implementazione sistemi di gestione della qualità prevalentemente per
imprese di costruzioni; conoscenza approfondita sulla normativa cogente per le imprese di
costruzioni; ottima conoscenza dei programmi word ed excell; residenza in provincia di
Cagliari; disponibilità alle trasferte anche fuori dalla Regione Sardegna. Requisiti
preferenziali: laurea in ingegneria; implementazione di sistemi di gestione ambientale e della
sicurezza; esperienza in società di consulenze alle imprese (sicurezza, SOA, ARA, gare
dappalto, certificazioni, avvalimenti, consulenza appalti, cessioni rami aziendali, etc.);
esperienza lavorativa presso imprese di costruzioni (edilizia, strade, acquedotti, impiantistica,
etc.). Astenersi persone prive dei requisiti richiesti. Inviare curriculum vitae possibilmente
con fotografia a ivan_71@hotmail.it
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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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