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 26/11/2012
Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Per nuova apertura in Cagliari cerco PIZZAIOLO pratico forno a legna, solo a percentuale.
Astenersi perditempo. Tel. 3400014034
BANCONIERE/A bella presenza preferibilmente tra 18 e 30 anni. Presentare curriculum vitae
con foto presso CAPITOL Via Roma 159 Cagliari
BANCONIERA. si richiedono balla presenza,affidabilita e disponibilita immediata per lavoro
ore serali. si ricevono i curriculum vitae presso il jemmy s bar in via bologna 49 a Sestu.
Astenersi perditempo.
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Operai generici e specializzati
Centro dei Servizi per il Lavoro di Quartu Sant’Elena Via Bizet, 27 - 09045 Quartu
Sant’Elena Tel. 070/836741 Fax 070/881442
Azienda edile ricerca 2 PONTEGGIATORI.
Data di scadenza: 30/11/2012 (la ricerca ha carattere di urgenza).
Sede di lavoro: Vari cantieri, prevalentemente a Cagliari e hinterland.
Requisiti richiesti: patentino di Ponteggiatore valido (indispensabile); esperienza nella
mansione; capacità di montare e smontare ponteggi a telai prefabbricati e a tubo / giunto;
capacità di eseguire lavori di muratura e opere murarie; disponibilità a spostamenti in tutta la
Sardegna; disponibilità al lavoro straordinario; patente B; preferibilmente, disponibilità di
auto propria.
Tipo di contratto: contratto di lavoro dipendente a tempo determinato. Durata contratto 3 – 6
mesi. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali). Inquadramento: CCNL Edile
Artigiano, 2° livello.
Gli interessati devono presentare personalmente la propria candidatura al Centro Servizi per il
Lavoro di appartenenza e allegare il proprio curriculum vitae dettagliato e aggiornato, insieme
alla fotocopia del patentino di ponteggiatore.
Azienda infissi in pvc e legno, seleziona un MONTATORE DI INFISSI ESTERNI in pvc,
legno, blindati e porte interne. Il candidato ricercato deve avere i seguenti requisiti: spiccata
conoscenza e praticità nell utilizzo di tutti gli strumenti necessari al montaggio degli infissi;
spiccata e consolidata conoscenza delle tecniche di montaggio; attitudine alla gestione e
risoluzione delle eventuali problematiche di cantiere; massima pulizia nell esercizio della
mansione; buona presenza, buona educazione, padronanza di linguaggio e attitudine alla
comunicativa per un adeguata gestione del cliente durante la fase del montaggio; licenza di
scuola media inferiore; esperienza consolidata e referenziata pluriennale proveniente
tassativamente da settore infissi in pvc, legno, porte interne nella stessa mansione richiesta. Al
candidato prescelto, sarà offerto un trattamento economico allineato alla fascia qualificata del
mercato. L’inserimento sarà a tempo determinato full time. Inviare candidatura con
presentazione e curriculum, al seguente indirizzo mail: centerinfissi@tiscali.it
Siamo una multinazionale impegnata nellerogazione di servizi globali attraverso agenzie di
somministrazione. Per un'Azienda nostra cliente stiamo selezionando un SALDATORE.
Requisiti richiesti: preferibile diploma in ambito tecnico e/o corso di specializzazione;
praticità in processi di saldatura partendo da una fase si preparazione dei pezzi da saldare per
arrivare alla rifinitura finale degli stessi; conoscenza tecniche di saldature; esperienza
consolidata di almeno due anni nella stessa mansione. 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 full time. 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 http://www.quanta.com),
all’indirizzo sincani@quanta.com
con specifico riferimento nell’oggetto della e-mail
SALDATORE . Non verranno prese in considerazione candidature senza il riferimento in
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oggetto.
Azienda operante nel settore della bonifica amianto cerca MURATORE edile con patentino,
che abbia esperienza nella bonifica di manufatti contenenti amianto, nelle costruzioni e
ristrutturazioni. 3487791028
Obiettivo Lavoro-Agenzia per il Lavoro spa- filiale di Cagliari ricerca urgentemente per
proprio cliente TECNICO RIPARATORE CARRELLI ELEVATORI. Si richiede precedente
esperienza nella manutenzione e riparazione di carrelli elevatori, muletti e/o traspallet e
macchine industriali di sollevamento. Si richiede preferibilmente il possesso di diploma di
perito industriale elettronico o elettrotecnico. Il/la candidato/a dovrà inoltre possedere
conoscenza del settore dell'oleodinamica e meccanica elettrica. Si richiede massima
flessibilità e disponibilità. Sede di lavoro Cagliari. Per candidarsi inviare il proprio curriculum
vitae a: Obiettivo Lavoro Via Mameli, 126/C - 09123 Cagliari Tel. 070/6848921 Fax
070/684742
E-mail: cagliari@obiettivolavoro.it
Le ricerche sono rivolte a candidati
dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91. I candidati sono invitati a leggere
nel sito l'informativa sulla privacy (D. Lgs.196/2003).
OPERAI, MURATORI ED IDRAULICI tuttofare e ben attrezzati, motivati, per lavori extra
anche pausa pranzo, massima disponibilità. Sede di lavoro Sassari. Tel. 3274681925
ELETTRICISTI ELETTROMECCANICI MANUTENTORI LAVATRICI per assistenza
tecnica e ricambistica per negozi self service e lavanderie. Tel. 3338947765
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
Prestigiosa Residenza per anziani, ricerca INFERMIERA PROFESSIONALE. Si richiedono:
conoscenza sistemi informatici, capacità di accoglienza ed ascolto, competenze sanitarie ed
assistenziali, esperienza. Per info e candidature: “Associazione Anni d’Oro” Telefono/FAX:
070/891322 E-mail: info@annidoro.com
COLLABORATRICI FAMILIARI fissi anche a dormire per famiglia di adulti con cani.
Richiedesi esperienza e referenze controllabili. No badante. 070493378
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Impiegati e commessi
Centro dei Servizi per il Lavoro di Carbonia Via Dalmazia - 09013 Carbonia
Tel.
0781671238 Fax 078162250
Azienda operante nel settore dei servizi di ingegneria clinica e con sede nella provincia di
Carbonia Iglesias, cerca n.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A.
La figura ricercata si dovrà occupare della gestione della clientela (prima analisi del bisogno
dell’utente e prima interfaccia verso il servizio di assistenza tecnica competente), dei fornitori
(ricerche di mercato e predisposizione documenti di approvvigionamento parti di ricambio) e
dell’aggiornamento dei sistemi informativi di gestione del servizio.
Dovrà possedere i seguenti requisiti indispensabili: Età compresa tra i 18 e i 29 anni (per
assunzione con contratto di apprendistato); Diploma tecnico commerciale o tecnico
elettronico/elettrotecnico; Esperienza di almeno un anno in amministrazione, segreteria
tecnica o call center; Ottima conoscenza del pacchetto office, con particolare riguardo
all’utilizzo di data base e fogli elettronici, navigazione in internet e posta elettronica; Ottime
capacità relazionali, di ascolto e di problem solving, assertività e gestione dello stress; Buona
conoscenza della lingua inglese.
Data di scadenza: 30/11/2012.
Sede di lavoro: Carbonia.
Tipologia contrattuale: contratto di apprendistato. CCNL: Terziario.
L’avviso si intende rivolto a entrambi i sessi - Art 27 del D.Lgs n.198/2006.
I lavoratori e le lavoratrici interessati dovranno inviare la propria candidatura, allegando il
Curriculum Vitae aggiornato e in formato europeo, al seguente indirizzo email
ufficio.personale@hospital-consulting.it
COMMESSO/A addetto/a alla gestione autonoma di un'attività di preziosi sita a Muravera. Si
richiedono serietà e discrezione, buona dialettica, esperienza nel rapporto col cliente, praticità
nell'uso dei sistemi informatici e diploma ad indirizzo tecnico. Preferibilmente con
agevolazioni Legge 407. Inviare il curriculum vitae tramite e-mail all'indirizzo
cvgioielleria@gmail.com indicando nell'oggetto “Muravera, nome e cognome”
Per importante struttura alberghiera 4* in provincia di Cagliari, stiamo selezionando un
RESPONSABILE COMMERCIALE. La risorsa ha maturato una consolidata e dimostrabile
esperienza in reparti commerciali di hotels 4*-5*, marcata propensione all'accoglienza della
clientela, è in grado di seguire eventi dall'inizio alla fine del processo di erogazione del
servizio turistico. È necessaria una spiccata capacità di formulare pacchetti e offerte di vendita
e promozione alberghiera. È richiesta una buona conoscenza di tecniche di marketing e
propensione a tecniche di comunicazione, sia verbali che attuate attraverso internet (siti web,
portali di vendita, comparatori di offerte tra hotel); ottima dimestichezza con le politiche
tariffarie e una spiccata capacità di analisi e di reportistica. È fondamentale avere unottima
conoscenza di:-programmi di hotel management per il ricevimento; programmi di channel
manager, booking on line, yield management; portali di prenotazione alberghiera. È
indispensabile la fluente conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e di almeno un’altra
lingua e un’ottima conoscenza informatica con i principali pacchetti applicativi. È richiesta
disponibilità a trasferte, elasticità nel lavorare in diverse fasce orarie. Per candidarsi inviare
curriculum vitae dettagliato all'indirizzo cagliari.pola@manpower.it indicando nell'oggetto
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Responsabile Commerciale. Non verranno prese in considerazione le risposte prive di
curriculum vitae allegato. Questa ricerca viene svolta esclusivamente per la posizione
indicata; si prega di non inviare candidature per posizioni differenti da quella indicate nella
ricerca stessa. Prima di rispondere alle offerte di lavoro è necessario leggere l'Informativa
sulla privacy che si trova sul sito Manpower nel percorso "Candidato/Ricerche della
settimana". La ricerca è rivolta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso.
Siamo una multinazionale impegnata nellerogazione di servizi globali attraverso agenzie di
somministrazione. Per un'Azienda nostra cliente stiamo selezionando un RESPONSABILE
LOGISTICA Requisiti richiesti: Possesso di laurea in ingegneria; Pregressa esperienza di
almeno 2/3 anni in aziende strutturate nella gestione approvvigionamenti; Utilizzo
metodoolgie Lean, Six Sigma o Continuous Improvement; Buone capacità interpersonali,
organizzative. Ai candidati prescelti, attraverso uno strutturato iter di selezione, sarà offerto
uno specifico trattamento economico allineato alla fascia qualificata del mercato.
L'inserimento sarà a tempo determinato e full time. La sede di lavoro è Olbia. La selezione ha
carattere di massima urgenza. Se vi riconoscete nel profilo ricercato, siete invitati (ambosessi
L. 903/77) a trasmettere il vostro curriculum vitae dettagliato, con allegato consenso al
trattamento dei dati (siete invitati a leggere l'informativa sul trattamento dei dati personali, art.
13 D.Lgs. 196/2003 sul sito http://www.quanta.com), all’indirizzo sincani@quanta.com con
specifico riferimento nell’oggetto della e-mail Responsabile Logistica. Non verranno prese in
considerazione candidature senza il riferimento in oggetto.
Azienda specializzata nel settore delle telecomunicazioni ricerca n. 2 ADDETTO PUNTO
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, eventuale esperienza di vendita nel settore
telefonia è considerata requisito preferenziale. I candidati interessati possono inviare la
propria candidatura via mail all’indirizzo job@inventure.it con oggetto: Flexystore H3G
citando l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. LGS. 196/03
TECNICO ADDETTO GARE DAPPALTO. Società di Consulenza con sede a Cagliari
ricerca, per inserimento nel proprio organico, di un responsabile ufficio gare per i nostri
clienti, ingegnere/geometra o diplomato tecnico, titolare dei seguenti requisiti: - età massima
anni 35; automunito; residente in provincia di Cagliari; esperienza settore gare di lavori. Il
candidato dovrà dimostrare di aver maturato esperienza presso imprese di costruzioni operanti
nel settore dei lavori pubblici, con funzioni di responsabile gare dappalto. Dovrà essere
dimostrata esperienza nella partecipazione di gara in forma singola (ditte individuali, SNC,
SAS, SRL, etc.), in forma di riunione temporanea di imprese e in avvalimento ai sensi dellart.
49, D.Lgs. 163/06. Il candidato dovrà dimostrare comprovata conoscenza dei programmi
word ed excell con un livello medio/alto. Inviare curriculum vitae alla e-mail
ivan_71@hotmail.it Pregasi astenersi persone prive dei requisiti richiesti.
COMMESSO/A bella presenza preferibilmente tra 18 e 35 anni. Presentare Curriculum Vitae
con foto presso SIX-ex SS 131 Km 9,800 - SESTU
Diva Salotti cerca COMMESSI VENDITORI per ampliamento forza vendita. Si offre
stipendio come da CCNL Commercio. Si richiede esperienza, soprattutto nel settore. Pregasi
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astenersi se privi dei requisiti. Inviare curriculum vitae all’indirizzo claudioel@email.it
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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
Ricerca di personale 1
La BPL, agenzia di reclutamento specializzata nel settore sanitario con sede in Irlanda, in
collaborazione con il NHL Trust (SSN del Regno Unito) e la rete Eures Italiana, ricerca 30
INFERMIERI per lavorare in tutto il Regno Unito.
Identificazione richiesta: Rif. 12011-104346.
Paese: Gran Bretagna - Irlanda del Nord.
Requisiti richiesti: cittadinanza comunitaria completamento degli studi in un paese della
comunità europea conoscenza dell’inglese, sia parlato che scritto, almeno a livello B2. Titolo
di studio: diploma universitario (laurea in scienze infermieristiche, possesso del titolo
abilitante all'esercizio della professione di Infermiere ed iscrizione al relativo Collegio
professionale.
Tipologia contrattuale: tempo indeterminato pieno, eventuale aiuto nella ricerca dell’alloggio.
Tutte le posizioni sono a tempo indeterminato, full time 40 ore settimanali. La retribuzione è
regolata dal NHS (National Health Service), sulla base dell'esperienza e del livello di
specializzazione. Le candidature saranno preselezionate dai Consulenti EURES di ciascuna
regione/provincia, poi inoltrate alla Best Personnel Ltd che selezionerà i candidati da invitare
ad un colloquio iniziale in lingua Inglese via Skype.
La Best Personnel Ltd assisterà i candidati durante il loro iter di selezione assunzione ed
inserimento in modo totalmente gratuito.
Data di scadenza: 25 dicembre 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).
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare potranno inviare esclusivamente via mail il
curriculum vitae modello Europass, in lingua Inglese, munito dell’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ad un solo dei seguenti indirizzi email a seconda della regione/provincia di residenza/domicilio: Residenti/Domiciliati nelle
Province di Sassari, Olbia, Nuoro e Ogliastra: eures@provnincia.sassari.it citando
nell’oggetto della mail: Infermieri BPL-UK Residenti/Domiciliati nelle Province di Oristano,
Medio Campidano, Cagliari, Carbonia-Iglesias: rmontisci@provincia.mediocampidano.it
citando nell’oggetto della mail: “Infermieri BPL-UK Il CV va nominato Cognome.Nome”,
senza aggiungere altro (es. Rossi.Mario).
Ricerca di personale 2
La BPL, agenzia di reclutamento specializzata nel settore sanitario con sede in Irlanda, in
collaborazione con il NHL Trust (SSN del Regno Unito) e la rete Eures Italiana, ricerca
diversi nel settore medico ed infermieristico per lavorare in tutto il Regno Unito.
Si ricercano 101 medici specializzati nelle seguenti discipline: 10 CARDIOLOGI (consultant,
middlegrade); 10 ANESTESISTI (consultant, middlegrade); 10 SPECIALISTI IN A & E
(medicina d'urgenza); 10 PEDIATRI; 15 PSICHIATRI; 10 NEUROLOGI; 6 EMATOLOGI;
5 ONCOLOGI; 5 GERIATRI; 10 RADIOLOGI; 10 DERMATOLOGI.
Requisiti richiesti: Cittadinanza comunitaria Completamento degli studi in un Paese della
Comunità Europea conoscenza dell’Inglese, sia parlato che scritto, almeno a livello B2. Titolo
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di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione nelle aree mediche suindicate,
possesso del Abilitazione ed iscrizione al relativo Ordine professionale. Per la posizione
"middlegrade" è anche necessario aver maturato un'esperienza da 4 a 6 anni. Per la posizione
"consultant" è anche necessario aver maturato più di 8 anni di esperienza. Per le altre
posizioni in cui nulla è specificato, potranno candidarsi anche coloro che non hanno maturato
esperienza (es. neo-specializzati) purchè in possesso del titolo richiesto per l'esercizio
professionale relativo a quella specifica area medico/specialistica.
Tipologia contrattuale: Tutte le posizioni sono a tempo indeterminato, full time 40 ore
settimanali. La retribuzione è regolata dal NHS (National Health Service), sulla base
dell'esperienza e del livello di specializzazione. Le candidature saranno preselezionate dai
Consulenti EURES di ciascuna regione/provincia, poi inoltrate alla Best Personnel Ltd che
selezionerà i candidati da invitare ad un colloquio iniziale in lingua Inglese via Skype. La
Best Personnel Ltd assisterà i candidati durante il loro iter di selezione assunzione ed
inserimento in modo totalmente gratuito.
Data di scadenza: 29 dicembre 2012.
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare potranno inviare esclusivamente via mail il
curriculum vitae modello Europass, in lingua Inglese, munito dell’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ad un solo dei seguenti indirizzi email a seconda della regione/provincia di residenza/domicilio: Residenti/Domiciliati nelle
Province di Sassari, Olbia, Nuoro e Ogliastra: eures@provincia.sassari.it citando nell'oggetto
della mail il profilo per il quale si candidano: es. Neurologi BPL –UK Residenti/Domiciliati
nelle Province di Oristano, Medio Campidano, Cagliari, Carbonia-Iglesias:
rmontisci@provincia.mediocampidano.it citando nell'oggetto della mail il profilo per il quale
si candidano: es. Neurologi BPL –UK.
Che Pharma Parafarmacie ricerca n. 1 FARMACISTA per i punti vendita di Pula e Sarroch. Il
candidato ideale deve avere già avuto esperienze lavorative in parafarmacia. Inviare
dettagliato curriculum a pharma.selezione@tiscali.it
TIROCINANTE ASILIO NIDO. Asilo nido privato a 15 minuti da Cagliari offre la possibilità
di svolgere uno stage gratuito con possibilità di rimborso spese di viaggio a ragazze iscritte
all'università e alle scuole superiori inerenti per avere credito formativo. solo ragazze
volenterose e serie non perditempo! Per maggiori informazioni contattare il 3204190425
Società ricerca per ampliamento organico INTERPRETE russo/inglese per collaborazione e
assistenza allo sviluppo nel campo commerciale in Russia, Arabia Saudita e Regno Unito.
Il/la candidato/a ideale deve essere di madre lingua Russa con ottima conoscenza parlata e
scritta della lingua Inglese e Italiana. Avere ottima conoscenza dei maggiori sistemi
informatici in uso commercialmente. Disponibilità a viaggiare per presentazioni in
manifestazioni fieristiche ed altro. Per prima analisi e selezione inviare curriculum vitae alla
seguente Email: venditaitalia@tiscali.it
Centro di Pedagogia e Psicologia Clinica ricerca PEDAGOGISTA con competenze nei
Disturbi Specifici di Apprendimento. Se interessati inviare curriculum- vitae al seguente
indirizzo mail centrophare@gmail.com
Salone parruchiere con centro estetico in Cagliari ricerca PERSONALE uomo o donna con
esperienza lavorativa nel settore per inserimento nel proprio organico. Orario di lavoro partPagina 13 di 15
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time 4 ore al giorno dal lunedi al sabato. Inviare curriculum vitae via mail a
job12_2012@libero.it
PARRUCCHIERA esperta, motivata e dinamica in salone avviato in pieno centro a Cagliari.
3498440813
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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).

Pagina 15 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

