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 04/02/2013
PROVINCIA DI CAGLIARI - SETTORE LAVORO
- Servizio Inserimento Mirato Disabili –
Via Giudice Guglielmo - Cagliari
Tel. 070/4092442 Fax 070/4092481 E-mail: cslcagliari@provincia.cagliari.it

La ASL 8 (via Piero della Francesca, 1 – 09047 Cagliari) seleziona attraverso avviso pubblico

8 UNITÀ LAVORATIVE
COADIUTORE AMMINISTRATIVO
diversamente abili di cui alla Legge 68/99
Mansioni:
Attività di classificazione, archiviazione e protocollo atti; compilazione di modulistica con
applicazione di schemi predeterminati; operazioni semplici di natura contabile con ausilio di
PC secondo istruzion i ricevute; utilizzo sistemi comuni di video scrittura; attività di sportello
con compiti inerenti la ricezione, distribuzione di modulistica e, ove richiesto, l’indicazione di
relativi chiarimenti secondo istruzioni già impartite.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione nella graduatoria provinciale disabili approvata con determinazione dirigenziale n.

170 del 3 maggio 2012 e relativa rettifica con determinazione n. 333 del 27.09.2012;
- Assolvimento dell’obbligo scolastico;
- Possesso dei requisiti generali di accesso ai pubblici impieghi previsti dal DPR 487/95;

Tipologia contrattuale:
Profilo professionale: – Coadiutore Amministrativo Cat.B.
Lavoro subordinato, tempo pieno e indeterminato.
Sede di lavoro: Servizi Amministrativi Centrali e Direzioni Sanitarie Cagliari.
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Data di scadenza: 22 febbraio 2013.
È prevista la sottoposizione del personale avviato in ordine di graduatoria a prova di idoneità
alle mansioni (art. 32 DPR 487/94); si precisa che le prove per la valutazione dell’idoneità dei
lavoratori avviati a selezione consisteranno nello svolgimento di prove pratiche attitudinali i
cui contenuti sono determinati in coerenza alle mansioni previste per il profilo professionale
di appartenenza.
Modalità di presentazione delle candidature:
Ulteriori informazioni e le adesioni dovranno essere presentate nel CSL della Provincia di Cagliari ove
si è iscritti, presentando il documento di identità personale, non scaduto.

Organo al quale presentare eventuali osservazioni:
Provincia di Cagliari – Dirigente Settore Lavoro, entro 10 giorni dalla pubblicazione.
Successivamente alla scadenza del suddetto termine è ammesso il ricorso all’Autorità
giudiziaria territorialmente competente o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ex D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni.
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CENTRO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DI SENORBÌ
Via Carlo Sanna, 52 – 09040 Senorbì
Tel. 070/9809167 Fax 070/9808743

Il comune di Villasalto, per Tirocinio formativo e di orientamento L. 68/99, ricerca

TIROCINANTE IMPIEGATO/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 (invalidi civili, del

lavoro, per servizio) dei CSL della Provincia di Cagliari;
- Diploma di ragioniere e perito commerciale;
- Stato di disoccupazione e/o inoccupazione;
- Suffuciente conoscenze informatiche di base (word, excel, internet, mail);
- Residenza Provincia di Cagliari.

Tipologia contrattuale:
Tirocinio Formativo e di Orientamento per 83 ore mensili
Sede di lavoro: Villasalto.
Data di scadenza: 05 febbraio 2012.
Informazioni
I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, al momento della scadenza del
termine per la presentazione dell'istanza.
Il Comune di Villasalto precisa che nel caso pervengano più istanze di ammissione è data
preferenza ai residenti nel comune di Villasalto.
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Modalità di presentazione delle candidature:
Ulteriori informazioni e le adesioni dovranno essere presentate nel CSL della Provincia di Cagliari ove
si è iscritti, compilando l’apposito modulo di autocandidatura presso il Servizio Inclusione Socio
Lavorativa (L. 68/99).
Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
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Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Centro dei Servizi per il Lavoro di Assemini/Decentrata Pula Via Circonvallazione 22 09010 Pula Tel/Fax 0709245150
Azienda “KA.I.MO “di E. Ledda operante nel settore della ristorazione ricerca PIZZAIOLO.
Requisiti richiesti: diploma scuola media superiore, qualifica di pizzaiolo, esperienza
lavorativa nella mansione. Preferibile possesso requisiti L.407/90, apprendistato ed iscrizione
lista mobilità.
Tipologia contrattuale: da definire.
Sede di lavoro: Pula (Santa Margherita di Pula).
Data di scadenza: 15 febbraio 2013.
Presentarsi muniti di curriculum vitae al servizio Incontro Domanda/Offerta di Lavoro del
proprio Centro Servizi Lavoro.
Per prossima apertura bar pizzeria bisteccheria in Quartu Sant’Elena si ricerca una
CAMERIERA giovane e di bella presenza, meglio se diplomata scuola alberghiera, pratica di
sala e bar. La figura deve lavorare in modo autonomo ed essere inserita nel mondo giovanile
perchè svolgerà anche ruoli da organizzatrice eventi e pr. Si ricerca inoltre giovane
PIZZAIOLO pratico impasto stesura e forno elettrico. La figura deve essere giovane, dovrà
lavorare da solo, saper gestire il reparto pizzeria in ogni sua parte. Inizialmente il lavoro sarà
solo il fine settimana e telefono per essere ricontattate 3479470889
Pizzeria a Cagliari ricerca INFORNATORE provvisoriamente solo il fine sertimana. Si
richiede massima serietà e disponibilità. Tel. 3925965671
CAMERIERA anche con minima esperienza per extra solo il sabato. Non inviare curriculum
o mandare messaggi, ma per fissare un'appuntamento per relativo colloquio chiamare ai
seguenti numeri 3291035495 - 3397404557 solo dopo le ore 18:00
Manpower S.r.l. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca URGENTEMENTE un/a
BANCONIERE/A con esperienza per importante cliente. La risorsa si occuperà di preparare
colazioni, panini, snack veloci e aperitivi. La risorsa ideale possiede il diploma di maturità e
ha pregressa esperienza nella mansione; è flessibile, motivata e disponibile al lavoro su turni.
Si richiede infine disponibilità immediata e possesso dell'auto. Si offre contratto in
somministrazione full time. Sede di lavoro: hinterland di Cagliari. Per candidarsi inviare
curriculum vitae dettagliato con fototessera all'indirizzo sabrina.pisanu@manpower.it
indicando nell'oggetto "Banconiere/a". 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.
Hotel nelle vicinanze di Cagliari ricerca CAPO CUOCO con esperienza. Contratto annuale 9
mesi circa. No alloggio. Gradita residenza nelle vicinanze Cagliari. Seguiranno colloqui e
prove. Inviare curriculum vitae presso: hotel.personale@gmail.com con oggetto: Capocuoco.
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CAMERIERI DI SALA E BANCONIERE per nuova apertura a Cagliari. Si richiede minima
esperienza nel ruolo, presenza e serietà. Inviare i curriculum vitae completi all'indirizzo email cagliari001@gmail.com
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Operai generici e specializzati
Per immediato inserimento in organico si ricercano le seguenti figure professionali:
OPERAIO edile con esperienza anche di idraulica civile. OPERAIO EDILE
INTONACATORE gesso e premiscelato. Inviare curriculum vitae comprensivo di foto a
operaicagliari@gmail.com
Per officina meccanica a Quartu Sant'Elena si ricerca MECCANICO esperto in veicoli
industriali esperienza minima nel settore 5 anni. Offresi regolare contratto di assunzione.
Astenersi privi di requisiti. Telefonare ai numeri 337/818873 - 331/9046476 dalle 08.30 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Impresa impianti tecnologici ricerca per cantiere temporaneo TECNICO ELETTRICISTA
RETI TRASMISSIONE DATI con esperienza in cablaggi e reti di trasmissione dati.
L'inquadramento avverrà con agenzia di lavoro interinale. Sede di lavoro Sestu. Tel.
070/229027
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI CARRELLI ELEVATORI per importante cliente
locale. Il candidato ideale è in possesso del diploma di perito elettrotecnico, ha maturato
esperienza come manutentore, con esperienza nella manutenzione di piattaforme, carrelli
elevatori, traspallet, muletti e macchinari similari. È richiesta disponibilità immediata ed il
possesso dell'auto, in quanto la sede di lavoro è nell'hinterland di Cagliari. Si offre iniziale
contratto in somministrazione, CCNL Commercio, con possibilità di proroghe. Per candidarsi
inviare curriculum vitae dettagliato all'indirizzo maria.mariani@manpower.it indicando
nell'oggetto "Addetti Manutenzione Carrelli". 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.
Quanta S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari, multinazionale impegnata
nell’erogazione di servizi globali attraverso agenzie di somministrazione, ricerca
SALDATORI per un'azienda cliente. Requisiti richiesti: preferibile diploma in ambito tecnico
e/o corso di specializzazione; praticità processi di saldatura partendo da una fase di
preparazione dei pezzi da saldare; per arrivare alla rifinitura finale degli stessi; conoscenza
tecnologia edile; esperienza consolidata di almeno due anni nella stessa mansione. La sede di
lavoro è Cagliari. Ai candidati prescelti, attraverso uno strutturato iter di selezione, sarà
offerta uno specifico un trattamento economico allineato alla fascia qualificata del mercato.
L'inserimento sarà a tempo determinato e full time. 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 “Saldatori”. Non verranno prese in considerazione
candidature senza il riferimento in oggetto.
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Azienda operante nel settore dei servizi ricerca TECNICO PER VIDEOSORVEGLIANZA E
IMPIANTI ANTIFURTO con esperienza nella configurazione ed installazione di apparati di
videosorveglianza per visualizzazioni immagini del dvr da remoto, tecnologia IP e voipe. Si
chiede cortesemente di inviare il proprio curriculum vitae (formato PDF) indicando le
precedenti aziende e esperienze lavorative con relativo periodo di lavoro al seguente indirizzo
e-mail: okkupa@tiscali.it
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
Tempor S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca INFERMIERI/E. I
candidati dovranno possedere la Laurea in Scienze Infermieristiche, iscrizione all'Ipasvi ed
idonea esperienza documentabile. Per i candidati non italiani è richiesta l'equipollenza del
titolo di studio. Si richiede diponibilità a lavorare anche per brevi periodi. Luogo di
lavoro:Cagliari. I candidati potranno trasmettere il loro curriculum tramite e-mail a
tempor.cagliari@tempor.it
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Impiegati e commessi
Centro dei Servizi per il Lavoro di Sanluri Via Cesare Pavese, 7 - 09025 Sanluri Tel.
070/9308019 Fax 070/9370282
Hotel & Residence Baia delle Ginestre ha richiesto 2 SEGRETARIO DI RICEVIMENTO.
Qualifica professionale richiesta: Segretario di ricevimento.
Requisiti indispensabili: buon livello di conoscenza nozioni informatiche; esperienza
professionale; ottima conoscenza della lingua inglese e tedesca.
Tipologia contrattuale: tempo determinato 3 mesi circa. Si offrono vitto ed alloggio.
Sede di lavoro: Teulada.
Data di scadenza: 15 febbraio 2013.
Le persone interessate, in possesso dei requisiti richiesti, devono contattare direttamente
l’azienda al seguente recapito telefonico: 070/9273005 Fax 070/9273009.
Centro dei Servizi per il Lavoro di Sassari Via Vittorio Bottego, snc - 07100 Sassari Tel.
079/2599600 Fax 0792599621 E-mail: domandaofferta.s@silsardegna.it
Azienda operante nel settore Commercio servizi cerca 5 ADDETTI SEGRETERIA
UNIVERSITARIA.
Requisiti richiesti: diploma superiore di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale) o
laurea; indispensabile esperienza pregressa di almeno 6 (sei) mesi negli ultimi tre anni,
all’interno del sistema universitario, di tipo amministrativo o amministrativo-gestionale,
secondo una o più delle seguenti tipologie contrattuali: dipendente a tempo indeterminato o
determinato, contratti di collaborazione coordinata continuativa e/o contratti di prestazione
professionale, dipendente di una società di lavoro interinale, dipendente o collaboratore di una
società di servizi o di una cooperativa in tutti i casi sopra indicati, il servizio deve comunque
essere prestato presso un’universita’ (pubblica o privata); conoscenze informatiche;
conoscenza della lingua inglese.
Tipologia contrattuale: CCNL commercio tempo determinato mesi 12.
Sede di lavoro: Sassari.
Data di scadenza: 08 febbraio 2013.
Gli interessati devono trasmettere il curriculum vitae entro il 08/02/2013 specificando il
riferimento “addetti segreteria universitaria” al seguente indirizzo email: frailis.pa@tiscali.it
Centro dei Servizi per il Lavoro di Sassari - Servizio Eures Sardegna - Via Vittorio Bottego,
snc - 07100 Sassari Tel. 079/2593105-2599616 Fax. 079/2593105
2 RECEPTIONIST/ADDETTI RICEVIMENTO SPA.
Identificazione richiesta: Ref. Receptionist SPA 2013.
Paese: Sardegna – S. Teodoro.
Si ricercano 2 Receptionist/Addetti ricevimento con precedente esperienza da impiegare
presso SPA situate a San Teodoro. Le mansioni consisteranno nella gestione telefonica della
clientela e degli appuntamenti oltre ad altri compiti che verranno assegnati sotto la
supervisione del Direttore Tecnico della SPA.
Requisiti richiesti: indispensabile conoscenza fluente del francese, apprezzata, ma non
indispensabile precedente esperienza. Si richiedono buone capacità comunicative, cortesia,
empatia e flessibilità. Professionalità e cortesia con orientamento alla soddisfazione del
cliente. Automuniti. Titolo di studio: Non specificato.
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Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato pieno, verosimilmente con decorrenza
dal 15 aprile al 15 ottobre 2013. Retribuzione netta minima € 900,00 massima € 1.100,00, in
ase a capacità ed esperienza. Orari di lavoro flessibili. Si offrono vitto ed alloggio.
Data di scadenza: 23 marzo 2012 (la data di chiusura dell'offerta è indicativa: l'azienda potrà a
propria discrezione anticiparne o posticiparne la scadenza senza ulteriore preavviso).
Per candidarsi inviare una mail a eures@provincia.sassari.it indicando in oggetto al
messaggio di posta elettronica la seguente dicitura: "Ref. Receptionist SPA 2013" ed
allegando curriculum vitae aggiornato in italiano, munito di foto (la candidatura non sarà
presa in considerazione se nel curriculum non è stata inserita la seguente dicitura:
“Acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del
d.lgs.196/2003”), salvato con l’estensione di Cognome_Nome_cv.doc oppure .pdf.
Nel Curriculum vitae dovranno essere dettagliatamente indicati i precedenti lavorativi. I
curricula regolarmente pervenuti saranno preselezionati, valutando il possesso dei requisiti
richiesti ed inoltrati per la successiva valutazione all'azienda. Una prima sessione dei colloqui
di selezione sarà effettuata verosimilmente nella seconda metà del prossimo mese di febbraio.
Con successiva comunicazione verranno resi noti sedi e modalità di svolgimento dei colloqui
di selezione. I candidati non contattati, si intenderanno non selezionati.
Randstad Italia S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca un
IMPIEGATO/CONTABILE da inserire presso importante società cliente. Requisiti richiesti:
diploma di ragioneria, esperienza nella fatturazione ciclo passivo, contatto con fornitori,
registro iva, distinguo costi/cespiti, gestione scadenziari, capacità di distinguere un costo
deducibile. È considerato requisito indispensabile la conoscenza dell'hardware AS400. È,
inoltre, richiesta la capacità di lavorare in gruppo. Si offre contratto a tempo determinato con
possibilità futura di inserimento diretto da parte dell'azienda. Luogo di lavoro: Cagliari. Per
candidarsi inviare curriculum vitae dettagliato e munito di foto all’indirizzo:e-mail:
cagliari.cavaro@it.randstad.com
Per immediato inserimento in organico si ricerca GEOMETRA TIROCINANTE. Inviare
curriculum vitae comprensivo di foto a operaicagliari@gmail.com
ADDETTO SERVIZI PER IL TURISMO. Ambosessi per punto informazioni in ambito
turistico. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese, capacità comunicative e bella
presenza. I candidati sono pregati di inviare curriculum vitae fotomunito con l'autorizzazione
al trattamento dati di legge all’indirizzo e-mail: selezione.cagliari@gmail.com. I curriculum
vitae possono essere consegnati anche direttamente presso "Enoteca 12 gradi" in Cagliari Via
del fangario 2/a.
IMPIEGATI a tempo determinato. Centro di raccolta di assistenza fiscale cerca per la propria
sede in Cagliari ambosessi con esperienza nel settore della compilazione delle denunce dei
redditi Mod. 730 Unico ISEE ecc. Si ricercano persone dotate di una buona capacità
organizzativa da inserire in nei periodi da aprile a giugno 2013. Offresi contratto di lavoro
part time per 20 ore settimanali. Inviare curriculum vitae a epascagliari@hotmail.com
Azienda specializzata nel settore delle telecomunicazioni ricerca n. 2 IMPIEGATI 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
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predisposizione commerciale; eventuale esperienza di vendita nel settore telefonia è
considerata requisito preferenziale. 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 indicando nell'oggetto: "Flexystore H3G"
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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 personale 1
Azienda operante nel settore del Benessere ricerca 7 ESTETISTE.
Identificazione richiesta: Ref. Estetista 2013.
Paese: Sardegna – Provincia Olbia-Tempio.
Si ricercano per la stagione estiva estetiste, qualificate in conformità a quanto disposto
dall'art. 3 della Legge 1/1990, da inserire in Centri Benessere/SPA e sale massaggio presso
strutture turistiche.
Requisiti richiesti: Il/La candidato/a ideale parlerà un buon italiano, francese fluente, sarà una
persona onesta, tranquilla, volenterosa, disponibile, flessibile, pulita e ordinata, molto
dinamica, entusiasta e con voglia di lavorare. Titolo di studio: licenza media inferiore più
regolare possesso della qualifica di estetista in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della
Legge 1/1990. Anche prima esperienza purché con volontà di imparare e fare. possesso della
patente. B. Non verranno accettate candidature che non rispettino tale requisito legale.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato pieno o parziale (25/30 ore settimanali)
con valutazione da entrambe le parti al momento del colloquio, decorrenza verosimilmente
dal 10 maggio al 10 ottobre 2013. Retribuzione da 800 a 1.300 euro netti mensili, secondo
capacità ed esperienza. Si offrono: vitto, alloggio e divisa.
Data di scadenza: 25 marzo 2012 (la data di chiusura dell'offerta è indicativa: l'azienda potrà a
propria discrezione anticiparne o posticiparne la scadenza senza ulteriore preavviso).
Per candidarsi inviare una mail a: eures@provincia.sassari.it indicando in oggetto al
messaggio di posta elettronica la seguente dicitura: "Ref. Estetista 2013" ed allegando
curriculum vitae aggiornato in italiano, munito di foto (la candidatura non sarà presa in
considerazione se nel curriculum non è stata inserita la seguente dicitura: “Acconsento al
trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del d.lgs.196/2003”),
salvato con l’estensione di Cognome_Nome_cv.doc oppure .pdf.
Nel Curriculum vitae, relativamente al possesso della qualifica richiesta, dovranno essere
espressamente indicati: durata del corso, Ente organizzatore, numero di ore di frequenza per
anno, riconoscimento da parte della sua Regione.
Al Curriculum vitae andrà allegata copia dell'attestato rilasciato relativamente al
conseguimento della qualifica richiesta.
I curricula regolarmente pervenuti saranno preselezionati, valutando il possesso dei requisiti
richiesti ed inoltrati per la successiva valutazione all'azienda. Una prima sessione dei colloqui
di selezione sarà effettuata verosimilmente nella seconda metà del prossimo mese di febbraio.
Con successiva comunicazione verranno resi noti sedi e modalità di svolgimento dei colloqui
di selezione.
I candidati non contattati si intenderanno non selezionati.
Ricerca personale 2
2 ESTETISTE SPECIALIZZATE PER DIREZIONE TECNICA.
Identificazione richiesta: Ref. Direzione Tecnica SPA 2013.
Paese: Sardegna – Provincia Olbia-Tempio.
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Si ricercano per la stagione estiva Estetiste, specializzate per direzione tecnica in conformità a
quanto disposto dall'art. 3 della Legge 1/1990. Le mansioni da svolgere saranno quelle di
Direttore/Direttrice Tecnica di SPA.
Requisiti richiesti: preferibilmente conoscenza della talassoterapia. indispensabile il possesso
dell'attestato di qualifica, più quello di specializzazione (3° anno). Gradito, ma non
indispensabile anche quello 4° anno. Il/La candidato/a ideale sarà una persona con precedente
esperienza nel ruolo anche se di breve durata, bella presenza, buon rapporto con la clientela,
discrezione, onesta, tranquilla, volenterosa, disponibile, flessibile, pulita ed ordinata, molto
dinamica, entusiasta e con voglia di lavorare. Età da minimo 25 anni a massimo 50 anni.
Buon italiano, francese fluente. Titolo di studio: licenza media inferiore più regolare possesso
della qualifica di estetista specializzata in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della Legge
1/1990. Non verranno accettate candidature che non rispettino tale requisito legale.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato pieno, verosimilmente con decorrenza
dal 10 aprile al 30 ottobre 2013. Retribuzione da 1.000 a 1.700 euro netti mensili, secondo
capacità ed esperienza. Si offrono vitto, alloggio e divisa.
Data di scadenza: 25 marzo 2012 (la data di chiusura dell'offerta è indicativa: l'azienda potrà a
propria discrezione anticiparne o posticiparne la scadenza senza ulteriore preavviso).
Per candidarsi inviare una mail a eures@provincia.sassari.it indicando in oggetto al
messaggio di posta elettronica la seguente dicitura: "Ref. Direzione Tecnica SPA 2013" ed
allegando curriculum vitae aggiornato in italiano, munito di foto (la candidatura non sarà
presa in considerazione se nel curriculum non è stata inserita la seguente dicitura:
“Acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del
d.lgs.196/2003”), salvato con l’estensione di Cognome_Nome_cv.doc oppure .pdf.
Nel Curriculum vitae, relativamente al possesso della qualifica e della specializzazione
richieste, dovranno essere espressamente indicati: durata del corso, Ente organizzatore,
numero di ore di frequenza per anno, riconoscimento da parte della sua Regione.
Al Curriculum vitae andrà allegata copia degli attestati rilasciati relativamente al
conseguimento della qualifica e della specializzazione richieste.
I curricula regolarmente pervenuti saranno preselezionati, valutando il possesso dei requisiti
richiesti ed inoltrati per la successiva valutazione all'azienda. Una prima sessione dei colloqui
di selezione sarà effettuata verosimilmente nella seconda metà del prossimo mese di febbraio.
Con successiva comunicazione verranno resi noti sedi e modalità di svolgimento dei colloqui
di selezione.
I candidati non contattati si intenderanno non selezionati.
CLOWN ANIMATORE PER BAMBINI. Si ricerca ragazza/o con abilità nel manipolare
palloncini e contatto con i bambini per il 10 febbraio di pomeriggio. Chi dovesse essere
interessato contatti al più presto il numero 3408248910
EDUCATORE di figura maschile specializzato nella disabilità dell'autismo per seguire
ragazzo diversamente abile, automunito, con esperienza curriculare nel settore richiesto.
Astenersi perditempo e persone non motivate a raggiungere obiettivi specifici. L'educatore
dovrà essere residente nei comuni di Cagliari ed hinterland. Sede di lavoro Sinnai. Per
ulteriori informazioni e colloqui individuali chiamare al cellulare 345/1720425 Contini Tina
Società leader nel settore della consulenza aziendale seleziona 5 TUTOR AZIENDALI da
inserire nel proprio organico. Si richiede buona predisposizione ai rapporti interpersonali e
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motivazione.
Se
interessati
ufficio.personale2013@gmail.com

inviare

curriculum

vitae

all'indirizzo

Si ricerca DOCENTE per corso "Impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di
calore". I requisiti minimi richiesti sono: aver ricevuto adeguata formazione sugli argomenti
teorici, avere almeno due anni di esperienza nelle attività pratiche oggetto del Regolamento
oppure, in sostituzione a quanto sopra, almeno tre anni di esperienza in formazione sugli
argomenti. In caso di mancanza o carenza di evidenze della formazione ricevuta, può supplire
un ulteriore anno di esperienza nelle attività pratiche specifiche. inviare curriculum vitae in
formato europeo all'indirizzo deidda.claudia@gmail.com con oggetto "candidatura docenza
corso gas fluorurati"
Manpower S.r.l. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca urgentemente un/una
FARMACISTA. La risorsa ideale è laureata in Farmacia o in Chimica e Tecnologie
farmaceutiche ed è iscritta all'Albo, con pregressa esperienza nella mansione. È gradita una
certa propensione commerciale e predisposizione al contatto col pubblico. Completano il
profilo possesso dell'auto e disponibilità immediata. Sede di lavoro: hinterland di Cagliari. Per
candidarsi inviare curriculum vitae dettagliato all'indirizzo sabrina.pisanu@manpower.it
indicando nell'oggetto "Farmacista". 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.
5 INSEGNANTI PER CORSI DI RICOSTRUZIONE UNGHIE. Azienda settore estetico
ricerca 5 insegnanti onicotecniche e organizzatrici per corsi di ricostruzione unghie da
svolgere presso la propria sede (o centro). Località: Cagliari, Nuoro, Olbia, Oristano, Sassari.
Requisiti: saper effettuare ricostruzione in UV gel, cartina, nail art, micropittura. Info
3923435080 inviare curriculum vitae con foto dei propri lavori a corsiestetica@libero.it
Che Pharma Parafarmacie ricerca per la zona di Pula e paesi limitrofi 1 FARMACISTA. Il
Candidato deve avere conseguito la laurea in Farmacia o Ctf da almeno tre anni. Il Candidato
ideale dovrà dimostrare di possedere una effettiva competenza dimostrabile maturata in
Parafarmacia, o esperienze similari. La risorsa possiede eccellenti doti relazionali, gestionali e
di leadership, dinamismo, propensione al lavoro per obbiettivi; sarà costantemente supportato
dal direttore ma in determinati periodi dovrà essere in grado di gestire autonomamente il
punto vendita. Il candidato prescelto dovrà sostenere una prova scritta con la quale dimostrerà
di possedere profonda conoscenza di: posologia di medicinali; posologia di fitoterapici;
posologia di omeopatia; conoscenza dei cosmetici; conoscenza di prodotti dietetici, integratori
alimentari; conoscenze di base di medicinali veterinari. Tel. 3288291690
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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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