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Offerte Lavoro Province MEDIO/CAMPIDANO - ORISTANO - SULCIS 

1.  

 
24/11/2016 

RESPONSABILE RISORSE UMANE 
 
ricerca un/a Responsabile Risorse Umane 
per azienda del settore logistico.  
Il profilo si occuperà di coordinare il 
personale impiegato in attività di 
confezionamento e si confronterà 
direttamente con il committente 
dell'azienda circa la pianificazione delle 
attività. 

- diploma o laurea,  
- esperienza nella gestione di 

impianti meccanici,  
- esperienza nella gestione di 

grandi gruppi di lavoro, 
rapporti quotidiani con capi 
turno e operatori.  

- Ottimo utilizzo dei principali 
strumenti informatici: Excell, 
Word, e-mail, internet,  

- conoscenza di gestionali 
aziendali di magazzino o simili. 

Sede di lavoro: Oristano 
 
L'inquadramento retributivo verrà 
valutato in base alle competenze del 
candidato. 

Tel: 0704521088  
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-risorse-umane-
oristano-186612449.htm 

2.  

24/11/2016 

RESPONSABILE COMMESSA 
 
ricerca un responsabile commessa per 
importante azienda del settore alimentare.  
Il profilo si occuperà di coordinare il 
personale impiegato in attività di 
confezionamento e si confronterà 
direttamente con il committente 
dell'azienda circa la pianificazione delle 
attività.  

- diploma o laurea,  
- esperienza nella gestione di 

impianti meccanici,  
- esperienza nella gestione di 

grandi gruppi di lavoro, 
rapporti quotidiani con capi 
turno e operatori.  

- Ottimo utilizzo dei principali 
strumenti informatici: Excell, 
Word, e-mail, internet,  

- conoscenza di gestionali 
aziendali di magazzino o simili. 

Sede di lavoro: Oristano. 
 
L'inquadramento retributivo verrà 
valutato in base alle competenze del 
candidato. 

Tel: 0704521088 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-commessa-
oristano-186554902.htm 

3.  
 

24/11/2016 

INSEGNANTE DI INGLESE 
 
La scuola 'English no Problem' seleziona 
insegnanti madrelingua Inglese  

-  Sede di lavoro: zona Medio 
Campidano 
 
formazione a carico della scuola. 

Info 328/1666574- 334/6742500 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/insegnante-di-inglese-medio-
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Orari e giorni flessibili. campidano-172674407.htm 

4.  

 
23/11/2016 

CARPENTIERE 
 
ricerca per importante azienda cliente 
carpentiere.  

- esperienza nelle attività di 
molatura e assemblaggio.  

Completano il profilo la  
- capacità di lettura de disegno 

tecnico e utilizzo degli 
strumenti di misura. 

Sede di lavoro: Iglesias Per candidarsi inviare il proprio 
curriculum vitae all'indirizzo e-mail: 
raffaela.ardu@randstad.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/carpentiere-carbonia-iglesias-
186406952.htm 

5.  

 
21/11/2016 

EDUCATORE PROFESSIONALE 
 
ISOLA VERDE Soc Cooperativa Sociale 
ricerca educatore professionale disponibile 
a lavorare presso sede Oristano.  

- con laurea in scienze 
dell'educazione oppure scienze 
della formazione o laurea 
quadriennale in pedagogia  

- con minimo due anni di 
esperienza in servizi di 
assistenza scolastica 
specialistica, servizi legge 
162/98 e servizi educativi 
territoriali 

Sede di lavoro: Oristano prego contattare 0781/43315  
e inviare curriculum vitae aggiornato 
non inviare se non interessati o privi di 
requisiti richiesti 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/educatore-professionale-
oristano-186194018.htm 

6.  CO.TE.AM SNC  

 
21/11/2016 

OPERAIO ADDETTO ALLO 
SMALTIMENTO AMIANTO 
 
ricerca un operaio specializzato nella 
rimozione amianto.  

- - aver compiuto i 50 anni; 
- - essere in possesso del 

patentino per la rimozione 
dell'amianto;  

- - avere esperienza nel settore 
edile. 

Sede di lavoro: Oristano 
 
Offriamo un contratto a tempo 
determinato, con possibilità di 
passaggio a tempo indeterminato. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-addetto-allo-
smaltimento-amianto-oristano-
186142840.htm 

7.  

 
SD AGENCY SRL 
20/11/2016 

ESPERTO SEO E COPYWRITER 
 
ricerca esperto SEO e copywriter per web 
agency..  

- Esperto 
- Presenza in sede a Sanluri 

necessaria 

Sede di lavoro: Sanluri Inviare CV e eventuale portfolio (o case 
history).  
Tel: 3925559000 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/esperto-seo-e-copywriter-
medio-campidano-186057861.htm 

8.  ZAFFERANO E IMPIEGATO/A CONTABILE con Esperienza nelle seguenti Sede di lavoro: Turri Inviare Curriculum con foto. 
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SPEZIE DI 
SARDEGNA SRL  

 
18/11/2016 

 
Azienda Agroalimentare cerca Impiegato/a 
Amministrativo No Perditempo. Pregasi  

mansioni:  
- Fatturazione  
- - Contabilità di magazzino –  
- Registrazioni fatture acquisti e 

vendita  
- - Prima nota  
- - Scadenzari  
- - Banche  
- - Corrispettivi  
- - Solleciti clienti  
- - Offerte e ordini  
- - Pagamenti con homebanking  
- - Presenze dipendenti  
- - Centralino  
- - Gestione pratiche e loro 

adempimenti  
- - Ottima padronanza del 

pacchetto Office, Profis, posta 
elettronica e di vari programmi 
gestionali.  

- - Conoscenza inglese 
commerciale. 

 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/impiegato-a-contabile-medio-
campidano-185803241.htm 

9.  

17/11/2016 

ADDETTO/A ALLE PULIZIE ORISTANO 
 
ricerca per azienda cliente 1 addetto/a alle 
pulizie per Oristano. La risorsa lavorerà con 
contratti di somministrazione per singole 
giornate, si occuperà di pulizie presso uffici, 
bagni e stabili. 

- esperienza pregressa nella 
mansione. 

Sede di lavoro: Oristano Per candidarsi inviare il curriculum a: 
cagliari.pola@manpower.it  
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
titolo dell'annuncio.  
Tel: 0704521088 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-alle-pulizie-oristano-
oristano-185698014.htm 

10.  PIZZERIA “LA 
FARFALLA” 
17/11/2016 
 

COMMESSA 
 
Si ricerca COMMESSA per lavoro in pizzeria 
“La Farfalla” a Villamar.  

- Anche senza esperienza. Sede di lavoro: Villamar Tel: 3463181878 (Daniela Martis) 
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FONTE DIRETTA 

11.  COOPERATIVA 
SOCIALE LA LUNA  

 
17/11/2016 

OSS, EDUCATORI MASCHI 
 
cerca per la sede di Bosa Oss o educatori, 
per lavorare su turni con utenti disabili, 
anziani e minori a domicilio.  

- solo maschi  
- con esperienza di almeno 6 

mesi 
- disponibilità immediata  
- residenza nel territorio di Bosa 

e dintorni. 

Sede di lavoro: Bosa 
 
E' previsto contratto CCNL per 
cooperative sociali dopo periodo di 
prova. 

Inviare curriculum a: 
coordinamentolaluna@gmail.com  
– Tel: 3701283977 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/oss-educatori-maschi-oristano-
171968347.htm 

12.  

 
COOPERATIVA 
SOCIALE 
CO.S.S.A.G.I. 
ONLUS 
16/11/2016 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
QUALIFICATO 
 
Cooperativa Sociale cerca operatori socio 
sanitari qualificati per comunità integrata 
per anziani non autosufficienti. Astenersi 
privi di requisiti.  

- massima professionalità,  
- flessibilità nel gestire le 

emergenze, 
-  serietà nel portare a termine 

gli impegni presi,  
- puntualità,  
- disponibilità a lavorare su turni,  
- spirito di collaborazione, 

interesse per il benessere degli 
anziani. 

Sede di lavoro: Arborea 
 
 
L'inserimento avverrà previo 
periodo di prova. 

Inviare cv all'indirizzo: 
coop.soc.cossagi@gmail.com  
 
–Tel: 0783467118 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operatore-socio-sanitario-
qualificato-oristano-185615882.htm 

13.  C.A.V.CENTRO 
ASSISTENZA 
VEICOLI 

 
16/11/2016 

ADDETTO CARROZZERIA 
 
Azienda, sita in Sanluri, seleziona 
preparatore/verniciatore per carrozzeria 
auto. 

- - pregressa esperienza nel 
settore. 

- - massima serietà. 

Sede di lavoro: Sanluri inviare curriculum alla seguente e mail 
con relativo numero di telefono: 
t.ore@tiscali.it  
– Tel: 3460207226 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-carrozzeria-medio-
campidano-185615343.htm 

14.  
 

16/11/2016 

COMMESSE/I 
 
Primaria società nel campo dei preziosi 
ricerca addetti/e allo sportello per le sedi di 
Oristano.  

- diploma ad indirizzo tecnico o 
titolo superiore,  

- predisposizione ai rapporti col 
pubblico,  

- buona conoscenza dei principali 
sistemi informatici e al lavoro 
su turni. 

Sede di lavoro: Oristano 
 
Si offre contratto ccnl orafi 
industria, full-time o part-time, 
impiegati 2 livello. 

Inviare curriculum vitae con foto 
all'indirizzo: bancoro@gmail.com 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commesse-i-oristano-
185610378.htm 
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15.  

 
16/11/2016 

AUTISTA PATENTE C-E (con certificati 
pale carrelli) 
 
ricerca per propria azienda cliente: 
AUTISTA PATENTE C - E  

- - Patente C - E con attestati per 
l'utilizzo di pale e carrelli  

- - Pregressa esperienza anche 
nell'utilizzo di pale meccaniche 
e mezzi simili.  

- disponibilità immediata. 

Luogo di lavoro: Villacidro Inviare la propria candidatura a: 
Obiettivo Lavoro spa Mail: 
cagliari@obiettivolavoro.it  
indicando nell'oggetto: AUTISTA C - E 
Obiettivo Lavoro Agenzia per il Lavoro 
SpA. Aut. Min. 26/11/2004 
Prot.N.1099-SG Iscritta all'Albo 
Informatico delle Agenzie per il Lavoro, 
Sez.I 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/autista-patente-c-econ-
certificati-pale-carrelli-cagliari-
185559281.htm 

16.  BABY GROSS SRL  

 
15/11/2016 

MAGAZZINIERE - ADDETTO VENDITA 
 
Per potenziare il nostro team retail, 
selezioniamo n 1 Commesso/a-
Magazziniere.  

- disponibilità a lavorare full-time 
anche sabato / domenica e 
festivi.  

- buona capacità di 
apprendimento, buona capacità 
dialettica, di gestione e 
illustrazione di prodotti tecnici, 
capacità logistiche.  

- Predisposizione a lavorare 
all'interno di un team. 

Sede di lavoro: Carbonia Sede di lavoro: Carbonia Da indicare 
nell'e-mail di risposta a questo 
annuncio. E-mail da inviare a: 
bbghresearch@gmail.com 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/magazziniere-addetto-vendita-
carbonia-iglesias-185511536.htm 

17.  

 
COOPERATIVA 
DIMENSIONE 
UMANA 
15/11/2016 

EDUCATORE PROFESSIONALE 
 
La nostra azienda è alla ricerca della figura 
professionale di Educatore Professionale, 
Da inserire nei Servizi domiciliari a favore di 
disabili nel Comune di Sant'Antioco.  

-  Sede di lavoro: Sant'Antioco 
 
Contratto: part-time tempo 
determinato. 

Chi fosse interessato può trasmettere il 
proprio curriculum all'indirizzo posta 
elettronica: 
dimensioneumana@tiscali.it 
 
https://www.facebook.com/dimensione
umana.cooperativasociale?hc_ref=NEW
SFEED&fref=nf 

Offerte Lavoro Provincia di CAGLIARI 
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18.  PLAYCITY 
23/11/2016 

PLAYCITY cerca personale per la filiale di Sestu (CA) 
https://www.facebook.com/PlayCityFamilyEntertainmentCenter/ 

19.  Promultimed 
S.R.L  

 
24/11/2016 

CAMERIERA-BANCONIERA 
 
Struttura ricettiva, seleziona per prossima 
apertura, Cameriera banconiera. Prego 
astenersi privi requisiti 

- - esperienza pregressa e 
recente minimo 2 anni 

- di bella presenza, seria, 
puntuale, onesta 

Sede di lavoro: Assemini http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-banconiera-cagliari-
186550811.htm 

20.  

 
23/11/2016 

GEOMETRA DI CANTIERE 
 
Per azienda cliente operante nei servizi 
stradali in attività di manutenzione e 
costruzione strade, ricerchiamo un 
Geometra, che si occuperà di gestire i 
cantieri di manutenzione stradale di 
Cagliari.  

- diploma di geometra  
- esperienza tra i 2 e i 3 anni 

come GEOMETRA DI CANTIERE.  
- Buone doti relazionali e 

capacità di gestire un team di 
lavoro completano il profilo. 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
Si offre contratto di lavoro iniziale 
a tempo determinato direttamente 
con l'azienda e possibilità di 
inserimento. 

Inviare il curriculum a 
barbara.sebis@adecco.it  
indicando in oggetto il titolo 
dell'annuncio.  
Tel: 070480926 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/geometra-di-cantiere-cagliari-
186464839.htm 

21.  
 

23/11/2016 

RESPONSABILE TECNICO 
 
cerco responsabile tecnico per 
autocarrozzeria e meccanica.  

-  Sede di lavoro: Cagliari chi è in possesso dei requisiti, chiami al 
n. 0708582595 Prestige Car Cagliari 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-tecnico-cagliari-
186460609.htm 

22.  

 
23/11/2016 

OPERAIO DI PRODUZIONE 
 
ricerca per importante azienda cliente: 
operaio di produzione.  

- capacità della lettura del 
disegno meccanico,  

- conoscenza degli strumenti di 
misura, pregressa esperienza 
nell'utilizzo delle macchine 
utensili.  

- Disponibilità a lavorare su turni 
e eventuale trasferimento fuori 
Sardegna. 

Sede di lavoro: zona Cagliari Per candidarsi inviare il proprio 
curriculum vitae all'indirizzo e-mail: 
raffaela.ardu@randstad.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-di-produzione-carbonia-
iglesias-186442688.htm 

23.  SCUOLA PRIVATA DOCENTE -  Sede di lavoro: zona Cagliari Inviare curriculum a: info@scuolaisi.it 
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23/11/2016 

 
Scuola privata di Cagliari cerca insegnante 
di economia aziendale  

 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/docente-cagliari-
186442162.htm 

24.  AZIENDA 
AGRICOLA 
SCHIRRU  

 
22/11/2016 

OPERAIO 
 
azienda frutticola cerca operaio 
esclusivamente per lavori di potatura 
pesco. astenersi persone che non hanno 
alcuna esperienza.  

- con esperienza nel settore Sede di lavoro: San Sperate Tel: 3400842875 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-cagliari-186369222.htm 

25.  

 
Filiale di Brindisi  
22/11/2016 

RESPONSABILE TECNICO 
 
Per importante azienda in zona Cagliari, 
cerca n.1 RESPONSABILE TECNICO.  
La risorsa dovrà occuparsi di coordinare 
tutto il personale tecnico sia interno che 
esterno e di supervisionare tutti i lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria per 
garantirne il corretto svolgimento.  

- conoscenze approfondite di 
conduzione e manutenzione di 
impianti tecnologici,  

- di analisi, verifica e 
ottimizzazione dei consumi 
energetici  

- di contabilità e amministrazione 
industriale.  

- Indispensabile conoscenza 
normativa sulla sicurezza e 
nella gestione ambiente e 
rifiuti. 

Sede di lavoro: zona Cagliari http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-tecnico-cagliari-
186362688.htm 

26.  SISTEM AUTO 

 
22/11/2016 

RESPONSABILE TECNICO REVISIONI 
 
cercasi addetto tecnico responsabile per 
inserimento presso centro di revisioni fino 
35 quintali.  

- diploma  
- patentino abilitato 

Sede di lavoro: Azienda presso 
Quartu S.Elena zona industriale 

inviare curriculum via mail a 
sistemauto@hotmail.it  
(mobile 3389622032) 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-tecnico-revisioni-
cagliari-186270987.htm 

27.  

 
21/11/2016 

OPERAIO DI PRODUZIONE 
 
ricerca per importante azienda cliente: 
operaio generico.  

- capacità della lettura del 
disegno meccanico,  

- conoscenza degli strumenti di 
misura, pregressa esperienza 

Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi inviare il proprio 
curriculum vitae all'indirizzo e-mail: 
raffaela.ardu@randstad.it 
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nell'utilizzo delle macchine 
utensili.  

- Disponibilità a lavorare su turni 
e eventuale trasferimento fuori 
Sardegna. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-di-produzione-cagliari-
186212536.htm 

28.  

 
21/11/2016 

TORNITORE 
 
ricerca per importante azienda cliente: 
operaio addetto alla tornitura  

- esperienza con il tornio cnc o 
tradizionale per lavorazioni con 
asportazione del truciolo.  

- diploma tecnico/corso 
professionale,  

- conoscenza pregressa, capacità 
di lettura del disegno tecnico, 
conoscenza degli strumenti di 
misurazione.  

- Utilizzo del carroponte, 
eventuale utilizzo del carrello 
elevatore. 

Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi inviare il proprio 
curriculum aggiornato all'indirizzo e-
mail: raffaela.ardu@randstad.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tornitore-cagliari-
186189987.htm 

29.  

 
21/11/2016 

TECNICO DI LABORATORIO 
 
seleziona Tecnico di Laboratorio per Società 
leader nel settore delle analisi chimiche 
ambientali.  

- Si richiede: diploma/laurea in 
materie chimiche, esperienza in 
analisi di metalli e anioni 
mediante ICP-OES e ICP-MS e 
cromatografia ionica su matrici 
di acque, terreni e rifiuti. 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
Si offre contratto a tempo 
determinato di tre mesi con 
possibilità di proroghe. 

Inviare cv dettagliato a Randstad Italia 
SpA filiale di Cagliari: 
cagliari@randstad.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tecnico-di-laboratorio-cagliari-
186165781.htm 

30.  

 
19/11/2016 

2 EDUCATORI 
 
La Casa Protetta "Don Eugenio Pisano" di 
Guamaggiore seleziona due laureati in 
Scienze dell'Educazione per assunzione 
immediata.  

- laureati in Scienze 
dell'Educazione 

Sede di lavoro: Guamaggiore 
 
Si offre contratto collettivo delle 
cooperative sociali a tempo parziale 
(18 ore settimanali). 

IRISLANDIA SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE  
Tel: 32837337675 
 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/educatore-cagliari-
185989388.htm 
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31.  

  
19/11/2016 

EDUCATRICI ED EDUCATORI 
 
CTR Onlus, al fine di ampliare l'ambito delle 
proprie selezioni di personale, ha attivato la 
ricerca di educatrici e di educatori 
interessate/i ad operare nell'ambito dei 
servizi di educativa scolastica specialistica 
ed in altri servizi rivolti a persone con 
disabilità in tutto il territorio regionale.  

E' richiesto  
- il possesso dei titoli 

professionali per lo svolgimento 
dell'attività di educatore;  

- una comprovata esperienza 
costituisce titolo preferenziale. 

Sede di lavoro: tutto il territorio 
regionale. 
 
 
Gli eventuali rapporti di lavoro 
saranno regolati sulla base del CCNL 
Cooperative sociali. 

Gli atti di candidatura possono essere 
inviati, con CV in formato europeo 
debitamente sottoscritto con liberatoria 
per la privacy, all'indirizzo: 
a.pianu@ctr.it 
 
http://www.ctr.it/leggi_notizia.php?id_
e=561#.WC7JX4KyU3w.facebook 

32.  

 
18/11/2016 

RICERCA DI UN RESPONSABILE DI 
NEGOZIO PER IL PUNTO VENDITA SITO 
IN CAGLIARI CENTRO CITTA'. 
 
Pimkie, per il punto vendita sito a Cagliari 
centro città a è alla ricerca di un/una: 
RESPONSABILE di NEGOZIO 
OFFRESI CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO, FULL TIME 
 
PROFILO 
Il/La candidato/a ideale ha già maturato 
un’esperienza in ruolo analogo nel settore 
dell’abbigliamento, ha uno spiccato senso 
commerciale, un forte orientamento al 
prodotto e capacità organizzative e 
manageriali. 

Requisiti richiesti:  
- - Esperienza da due a cinque 

anni in ruolo di responsabilità 
all’interno di un punto vendita 
(preferibile in ambito retail e 
nel settore dell’abbigliamento 
femminile)  

- - Attitudine alla vendita e 
competenze commerciali  

- - Esperienza nella gestione di 
risorse  

- - Buona conoscenza dei KPIs  
- - Ottime capacità comunicative 

e relazionali  
- - Capacità organizzative  
- – Leadership  
- - Flessibilità, autonomia, 

problem solving 

Sede di lavoro: Cagliari Gli interessati possono visionare 
l'annuncio completo al link sottostante, 
dal quale è inoltre possibile inoltrare la 
propria candidatura. 
 
http://job.pimkie.it/classifieds/149445
49-responsabile-di-negozio-cagliari-
centro-citta 

33.  

 
18/11/2016 

11 TUBISTI 
 
per importante azienda cliente operante nel 
settore metalmeccanico ricerca 11 TUBISTI 
CON ESPERIENZA  

SI RICHIEDE:  
- capacità nella lettura di disegni 

tecnici,  
- autonomia nell'assemblaggio di 

raccorderia e tubazioni e 
montaggio di spools 
prefabbricati e relativo 

Sede di lavoro: Sarroch 
 
Si offre contratto full-time a tempo 
determinato della durata di 4 mesi 
con possibilità di proroga. 

Inviare il curriculum con autorizzazione 
al trattamento dati a: 
barbara.sebis@adecco.it  
– Tel: 070480926 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tubisti-cagliari-185810491.htm 
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accoppiamento.  
- Preferibile esperienza nel 

settore petrolchimico. 

34.  ORIENTARE  
 
18/11/2016 

ORIENTARE RICERCA RISORSE UMANE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 
 

• n 1 OPERATORE, CON LAUREA A INDIRIZZO STORICO-ARTISTICO (quadriennale vecchio ordinamento oppure 
specialistica/magistrale nuovo ordinamento), con esperienza triennale, di cui almeno 24 mesi consecutivi negli ultimi 
cinque anni, all’interno di una struttura museale; 
 
• n 1 STORICO DELL'ARTE, CON LAUREA A INDIRIZZO STORICO-ARTISTICO (quadriennale vecchio ordinamento 
oppure specialistica/magistrale nuovo ordinamento), con comprovata esperienza nel settore e almeno cinque 
pubblicazioni scientifiche di argomento storico-artistico o museale. 
Entrambe le figure devono avere una buona conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Provincia di Cagliari.  

Inviare il curriculum, specificando 
nell'oggetto della mail "RIF: Musei 
Prov. CA", con trattamento dei dati 
personali a: 
risorseumane@orientare.info  
I c.v. potranno essere inviati dalle ore 
10:00 del 18 novembre e fino alle 
ore 14:00 del 30 novembre 2016. 
 

https://www.facebook.com/associazion
e.orientare/?hc_ref=NEWSFEED&fref=
nf 

35.  

 
Synergie Italia SpA, 
filiale di Cagliari 
17/11/2016 

SALDATORI ARGONISTI 
 
seleziona per importante cliente operante 
nel settore metalmeccanico SALDATORI 
ARGONISTI  

- - Capacità di effetuare 
saldature a filo, a elettrodo e a 
tig;  

- - Esperienza di almeno un anno 
nella medesima posizione, 
maturata presso il settore 
petrolchimico;  

- - Capacità di lavorare 
autonomamente. 

Luogo di Lavoro: Sarroch (CA) 
 
Si offre: - Tipo Contratto: Tempo 
determinato - Orario: Full-time 

Autorizzazione ministeriale N. 1207-SG 
del 16/12/2004, il candidato/a deve 
prendere visione dell'informativa ai 
sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03 presso 
il sito www.synergie-italia.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/saldatori-argonisti-cagliari-
185732298.htm 

36.  

 
Synergie Italia SpA, 
filiale di Cagliari 
17/11/2016 

TUBISTI 
 
seleziona per importante cliente operante 
nel settore metalmeccanico TUBISTI  

- - Capacità nella lettura di 
disegni tecnici (assonometrici, 
piante tub. ecc.);  

- - Autonomia nell'assemblaggio 
di raccorderia e tubazioni e 
montaggio di spools 
prefabbricati;  

- - Preferibile esperienza nel 
settore petrolchimico. 

Luogo di Lavoro: Sarroch (CA) 
 
 
Si offre: - Tipo Contratto: Tempo 
determinato - Orario: Full-time 

Autorizzazione ministeriale N. 1207-SG 
del 16/12/2004, il candidato/a deve 
prendere visione dell'informativa ai 
sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03 presso 
il sito www.synergie-italia.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tubisti-cagliari-185731759.htm 
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37.  

17/11/2016 

LAUREATI MATERIA TECNICHE 
SETTORE GDO 
 
seleziona per importante Azienda Cliente 
giovani neolaureati in ingegneria o 
architettura. Le risorse lavoreranno 
trasversalmente in contesti diversificati: 
dalla vendita, relazionandosi 
quotidianamente nella gestione e 
risoluzione delle esigenze della clientela, 
alla cassa, alla gestione del magazzino e 
alla ristorazione.  

- disponibili su turni, part-time e 
nei week end,  

- con capacità di lavorare in 
autonomia e in squadra. 

Completano il profilo  
- forti doti di orientamento al 

cliente, ottime doti relazionali, 
dinamismo e flessibilità, buona 
dialettica e buona conoscenza 
dell’inglese. 

Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi è necessario inviare il 
curriculum con lettera di motivazione al 
seguente indirizzo: cagliari@randstad.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/laureati-materia-tecniche-
settore-gdo-cagliari-185680166.htm 

38.  ASSOCIAZIONE 
KREO 

 
16/11/2016 

PSICOLOGO/A CON ESPERIENZA 
 
Associazione di Promozione Sociale, 
operante nel territorio sardo, ricerca, per 
progetto sulle demenze, 1 
collaboratore/collaboratrice PSICOLOGO/A. 
È auspicabile la condivisione delle finalità 
statutarie dell'Associazione con la 
necessaria partecipazione in qualità di socio 
ordinario.  

- iscritto/a all'Ordine,  
- con comprovata esperienza in: 

- stimolazione cognitiva - 
Alzheimer's disease, FTP, 
demenze vascolari e demenze 
senili - gestione di gruppi 

- Preferibile residenza nel 
Cagliaritano. 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
 
Previsto rimborso spese. 

Si prega di inviare Curriculum Vitae 
aggiornato e comprensivo di 
autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi della normativa 
vigente. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/psicologo-a-con-esperienza-
cagliari-185650212.htm 

39.  

 
16/11/2016 

NEOLAUREATI SETTORE GDO 
 
 ricerca giovani neolaureati da inserire nel 
settore della grande distribuzione. La 
ricerca ha carattere d'urgenza. 

- preferibilmente possesso di uno 
dei seguenti titoli: Laurea in 
ingegneria gestionale e 
logistica, economia, marketing, 
scienze alimentari, scienze 
politiche e della comunicazione, 
informatica.  

- Età massima 28 anni per 
ragioni contrattuali.  

Requisiti preferenziali:  
- pregressa esperienza nel 

settore GDO, Preferibile 

Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi inviare il curriculum a 
sandra.frau@manpower.it  
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
titolo dell'annuncio.  
 
Tel: 0704521088 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/neolaureati-settore-gdo-cagliari-
185616071.htm 
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esperienza 
personale/professionale 
internazionale 

- disponibilità a lavorare Part-
Time, su turni e durante i 
weekend e i giorni festivi.  

- ottima conoscenza della lingua 
inglese, disponibilità al lavoro 
su turni, part-time, anche nei 
week end. 

40.  

 
16/11/2016 

STORE MANAGER 
 
Il nostro cliente azienda leader nel settore 
dell'idea regalo, ci ha incaricati di 
selezionare per punto vendita aziendale di 
nuova apertura un/a store manager. Ral 
proposta 25/27 mila euro,. La figura avrà la 
responsabilità della gestione e 
dell'andamento economico del punto 
vendita; si occuperà della pianificazione 
delle attività di vendita, coerentemente con 
la strategia aziendale condivisa.  

- disponibilità al lavoro su turni 
anche nei festivi nella fascia 
oraria dalle 09.00 alle 21.00 

- esperienza nel ruolo in ambito 
retail,  

- buona padronanza delle 
tecniche di vendita  

- ottima sensibilità economica: 
conosce ed è in grado di 
analizzare gli indicatori di 
performance.  

- Si valuta importante la 
famigliarità con la gestione e il 
coordinamento di risorse.  

- Completano il profilo  
- buona padronanza dei principali 

strumenti informatici e il 
naturale orientamento alle 
relazioni interpersonali. 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
 
Offriamo un ambiente di lavoro 
stimolante in una realtà aziendale in 
continua crescita. 
 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a 
cagliari.pola@manpower.it specificando 
nell'oggetto dell'email il titolo 
dell'annuncio. Tel: 0704521088 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/store-manager-cagliari-
185618741.htm 

41.  SARDYNIA 
HOLIDAY SOCIAL 

 
16/11/2016 

PIZZAIOLO 
 
ricerca un pizzaiolo.  
mandare curriculum con foto se si 
possiedono tali requisiti.  

- serio, pulito e referenziato Sede di lavoro: Cagliari Tel: 3394660287 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-cagliari-
177918159.htm 
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42.  

 
16/11/2016 

AUTISTA 
 
seleziona Autista con patente CE+CQC per 
Azienda operante nella zona di Cagliari.  

- Si richiede: esperienza nel 
ruolo, patenti in corso di 
validità, disponibilità 
immediata. 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
Si offre contratto di un mese con 
possibilità di proroghe e successiva 
possibilità di inserimento 
nell'organico dell'azienda. 

Inviare cv dettagliato a: Randstad 
Italia SpA filiale di Cagliari: 
cagliari@randstad.it 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/randstad-italia-spa-cagliari-
185575697.htm 

43.  

 
Filiale di Cagliari 
16/11/2016 

PROGRAMMATORE JAVA E SQL 
 
ricerca per proprio cliente operante nel 
settore informatico PROGRAMMATORE JAVA 
E SQL  

- laurea in Informatica o 
discipline affini  

devono avere avuto esperienze nei 
seguenti ambiti:  
- - competenze in almeno un 

linguaggio di programmazione 
ad oggetti (C++, Java, C#);  

- - competenze nella 
progettazione e 
interfacciamento dei database 
(SQL queries, stored-
procedures, user-defined 
functions, views, ecc.) con 
applicazioni software web e 
Windows;  

- - eventuale pregressa 
esperienza nelle tecnologie 
Microsoft (C#, .Net, SQL Server 
2005-2014, ecc.). 

Sede di lavoro: Cagliari Inviare la propria candidatura a: 
Obiettivo Lavoro spa Mail: 
cagliari@obiettivolavoro.it  
indicando nell'oggetto: 
PROGRAMMATORE JAVA E SQL 
Obiettivo Lavoro Agenzia per il Lavoro 
SpA. Aut. Min. 26/11/2004 
Prot.N.1099-SG Iscritta all'Albo 
Informatico delle Agenzie per il Lavoro, 
Sez.I  
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/programmatore-java-e-sql-
cagliari-185559228.htm 

44.  

 
16/11/2016 

CAPI SETTORE E CAPI REPARTO GDO 
 
Per azienda cliente del settore della grande 
distribuzione organizzata ricerchiamo figure 
di capi settore e capi reparto.  

- che abbiano maturato un 
minimo di esperienza nello 
stesso ruolo 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
Si offre iniziale contratto a tempo 
determinato con possibilità di 
proroga e successivo inserimento. 

Inviare il cv a: barbara.sebis@adecco.it  
indicando in oggetto il titolo 
dell'annuncio.  
Tel: 070480926  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/capi-settore-e-capi-reparto-gdo-
cagliari-185546233.htm 
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45.  

 
PANOR VIAGGI 
15/11/2016 

AUTISTA BUS TURISMO 
 
Selezioniamo per prossima stagione autisti 
bus turismo 12.00 metri.  

- con esperienza Deposito Autobus Z.I. 08030 
ORROLI (CA) Possibilità di alloggio 
 
Contratto a termine da Aprile a 
Ottobre 2017 - circa 7 mesi. 

- Inviare curriculum - 
gruppi@panorviaggi.it 
 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/autista-bus-turismo-cagliari-
185512375.htm 

46.  PROMULTIMED 
SRL 

 
15/11/2016 

CUOCO 
 
Per Ristorante nuova apertura presso 
Hotel*** si seleziona cuoco capo-partita  

- - esperienza nel medesimo 
ruolo,  

- capacità organizzative,  
- attitudine alla gestione dello 

staff e degli 
approvvigionamenti.  

- Disponibilità immediata 

Sede di lavoro: Assemini http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-cagliari-185443396.htm 

47.  

 
15/11/2016 

CAPO OFFICINA ESPERTO MEZZI 
PESANTI 
 
Primaria azienda ricerca, per la sede 
operativa di Dolianova (CA), un 
Responsabile di Officina per gestione team 
meccanici e programmazione manutenzioni 
automezzi pesanti della flotta aziendale.  

- significativa esperienza sia 
nella gestione di un'officina sia 
nella direzione e coordinazione 
di un team di lavoro e/o deve 
essere stato titolare di officina 
o società di trasporti.  

- Età compresa tra 40 e 55 anni. 

Sede di lavoro: Dolianova (CA) Inviare CV completo di tutte le 
esperienze lavorative pregresse e 
dell'indicazione dei datori di lavoro. La 
candidatura deve essere inviata 
attraverso il sito www.cosir.org nella 
sezione azienda - collaboratori-
candidatura. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/capo-officina-esperto-mezzi-
pesanti-cagliari-177820643.htm 

48.  PROMULTIMED 
SRL 

 
15/11/2016 

LAVAPIATTI 
 
Per Ristorante nuova apertura si seleziona 
lavapiatti, inserimento immediato 

-  Sede di lavoro: Assemini http://www.subito.it/offerte-
lavoro/lavapiatti-cagliari-
185430681.htm 

49.  

 

ADDETTO VENDITA IN NEGOZIO 
 
Tutto Ottica, affermata catena di negozi di 
ottica presente sul territorio di Cagliari e 

- Il candidato ideale, automunito, 
sarà un giovane tra i 18 e i 29 
anni, diplomato, con una forte 
motivazione e spirito di 

Sede di lavoro: Cagliari e 
Hinterland 
 
 

Solo se realmente interessati inviare il 
curriculum vitae con foto rispondendo 
all' annuncio, allegando una 
presentazione personale. 
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15/11/2016 Hinterland cerca, per potenziamento del 
proprio organico, nuove risorse, anche alla 
prima esperienza. Dopo un breve corso di 
alfabetizzazione, INTERAMENTE 
RETRIBUITO, il nuovo assunto prenderà 
posto nel punto vendita e si cimenterà in 
tutte le attività tipiche della professione: 
vendita, costruzione occhiali in laboratorio, 
gestione del negozio.  

sacrificio. Aziendalista, 
disponibile a lavorare nei week- 
end con gli orari tipici dei centri 
commerciali, estremamente 
dinamico. 

Si offre un iniziale contratto di 
lavoro dipendente subordinato a 
tempo determinato full-time, 
finalizzato a un'assunzione per 
lunghi periodi. Non sono previsti 
contratti a progetto, stagionali, a 
provvigione, stages o vendite porta 
a porta. Dal primo giorno in cui la 
nuova risorsa entra a far parte 
dell'azienda, verrà inquadrata 
secondo le norme di legge, con un 
salario fisso. 

 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-vendita-in-negozio-
cagliari-185416778.htm 

50.  GUTTURU SU 
CONTI SOC. COOP 

 
14/11/2016 

OPERAIO AGRICOLO 
 
Azienda agricola sita in San Sperate 
specializzata nella produzione di ortaggi 
ricerca operaio/a con esperienza e che 
abbia voglia di lavorare. 

-  Sede di lavoro: San Sperate http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-agricolo-cagliari-
185372557.htm 

51.  

 

ANNUNCI E OFFERTE DI LAVORO SARDEGNA 
 

http://lavoro.corriere.it/jobs/default.aspx?ShowSearch=simple 

52.  

 

OFFERTE DI LAVORO AMAZON 
 
CUSTOMER SERVICE QUALITY 
ASSURANCE MANAGER  

- Ai candidati si richiedono, 
generalmente, la conoscenza 
della lingua inglese e, data la 
natura delle funzioni, 
competenze informatiche, 
mentre per alcune posizioni è 
gradita la conoscenza anche di 
altre lingue straniere, in 
particolare Tedesco, Francese e 
Spagnolo. 

Sede di lavoro: Cagliari Gli interessati alle offerte di lavoro 
possono candidarsi visitando la pagina 
dedicata alle carriere e selezioni del 
Gruppo, Amazon “Lavora con noi”, e 
registrando il curriculum vitae 
nell’apposito form. Per candidarsi 
all'offerta di lavoro suindicata: 
 
https://www.amazon.jobs/en/jobs/440
359 
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53.  

 

SELEZIONI IN CORSO 
 
CAPISETTORE NON ALIMENTARE 
(CAGLIARI E OLBIA) (RIF.SP 168) 

 
ANALISTA FUNZIONALE SAP 
(RIF.SP 160) 

 

- Vedi link Sede di lavoro: Cagliari http://selper.it/index.php?page=6&id=
191 

54.  

 

SUPEREMME ELMAS 
 
 

ALLIEVO BUYER 
 

ALLIEVO CATEGORY MANAGER  

http://www.supermercatipan.it/Lavora.
aspx?prd=6# 

55.  

 

SELEZIONI DI PERSONALE IN CORSO IN SARDEGNA 
 

 

http://www.gigroup.it/offerte-
lavoro/?offerta=&dove=sardegna 

Offerte Lavoro Provincie di SASSARI / NUORO 

56.  

 
 
23/11/2016 

MEDIATORE CULTURALE 
 
Cooperativa Sociale operante nel settore 
dell'Accoglienza Migranti nel Comune di 
Castelsardo ricerca Mediatore Culturale.  

- con esperienza comprovata in 
coordinamento e gestione del 
personale 

- La figura richiesta, senza 
alcuna discriminazione di 
genere, deve possedere 
qualifica in mediazione 
culturale,  

- conoscenza dell'inglese e del 
francese,  

- ottima conoscenza del 
pacchetto Office. 

Sede di lavoro: Castelsardo http://www.subito.it/offerte-
lavoro/mediatore-culturale-sassari-
186460579.htm 
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57.  

 
23/11/2016 

ADDETTI VENDITA GDO 
 
ricerca con urgenza Addetti vendita per 
importante azienda del settore GDO.  
Le risorse si occuperanno di attività di 
vendita e supporto alla clientela nella 
rappresentazione grafica di 
interni/consulenza di arredo. Si offre 
assunzione part-time con ccnl commercio 5 
livello. 

- titolo di studio: diploma o 
laurea, 

- titoli di studio preferenziali: 
geometra, istituto d'arte, o 
laurea breve in architettura di 
interni/design di interni;  

- buona conoscenza del design  
- sensibilità estetica,  
- buona conoscenze informatiche 

e del disegno tecnico.  
- Esperienza pregressa nella 

vendita assistita 
preferibilmente nella GDO 
(settore no food).  

- disponibilità al lavoro su turni 
dal lun alla dom. anche nei 
festivi. 

Sede di lavoro: Sassari Per candidarsi inviare il curriculum a: 
cagliari.pola@manpower.it  
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
titolo dell'annuncio.  
Tel: 0704521088 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetti-vendita-gdo-sassari-
186454603.htm 

58.  

 
22/11/2016 

ADDETTO/A VENDITA 
 
ricerca con urgenza per azienda cliente del 
settore preziosi un/a impiegato/a 
commerciale.  
Il profilo si occuperà di attività commerciali 
di vendita, gestione cassa e pagamenti.  

- massima flessibilità  
- disponibilità nella fascia oraria 

dalle 09.00 alle 21.00.  
- titolo di studio diploma o 

laurea, esperienza  
- pregressa nella vendita e nella 

gestione cassa. 
- massima precisione ed 

attenzione. 

Sede di lavoro: Olbia 
 
E' prevista assunzione a tempo 
determinato part-time 20/30 ore. 
 
L'orario di lavoro si articola su turni 
dal lun. al sab. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
cagliari.pola@manpower.it  
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
titolo dell'annuncio.  
Tel: 0704521088 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-a-vendita-olbia-olbia-
tempio-186313074.htm 

59.  STUDIO 
COMMERCIALE 

 
22/11/2016 

IMPIEGATO/A FULL TIME 
 
Cerchiamo un Collaboratore in grado di 
gestire le tematiche di carattere generale 
relative allo studio, Si valutano 
collaborazioni con professionisti abilitati.  

- con una buona padronanza 
nell'ambito della contabilità, 
esperienza nella redazione dei 
dichiarativi fiscali e bilanci ed 
buone conoscenze 
informatiche, pratiche SUAP e 
Camera di Commercio.  

- Gradito l'uso del programma 

Sede di lavoro: Nuoro 
 
La risorsa verrà inquadrata come 
dipendente in Studio commerciale 
operante a Nuoro. 

Si prega di inviare dettagliato 
curriculum vitae al seguente indirizzo 
e-mail: 
info.selezionapersonale@gmail.com 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/impiegato-a-full-time-nuoro-
186300060.htm 
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Profis SQL ed esperienza 
documentata nel settore 
almeno triennale. 

60.  GE.SE.CO 
ARZACHENA 
 
22/11/2016 

Avviso pubblico conferimento incarico ad  
1 PSICOLOGO – PSICOTERAPEUTA 

-  Sede di lavoro: Arzachena (Scadenza 25/11/2016) 
http://www.gesecoarzachena.it/it/pdf/
bandiegare/banco_psicologo-
psicoterapeuta.pdf 
http://www.gesecoarzachena.it/it/band
i-e-gare/bandi.html 

61.  

 
21/11/2016 

1 ELETTRICISTA - 1 MOTORISTA - 5 CARPENTIERI - 5 ELETTRICISTI - NEODIPLOMATI IN AGRARIA 
 

OBIETTIVO LAVORO spa-Agenzia per il Lavoro- Filiale di Sassari ricerca per proprio cliente operante nel settore verde NEODIPLOMATI IN 
AGRARIA - RIF. 664410 - SEDE DI LAVORO ARZACHENA - Data scadenza: Mercoledì, 21 Dicembre, 2016 

http://informacittaolbia.spssrl.org/annuncio/obiettivo-lavoro-ricerca-proprio-cliente-neodiplomati-agraria 

OBIETTIVO LAVORO Spa - Agenzia per il Lavoro Spa - Filiale di Sassari ricerca per azienda cliente operante nel settore elettrotecnico 1 
ELETTRICISTA - RIF. 663567 - SEDE DI LAVORO OLBIA - Data scadenza: Venerdì, 16 Dicembre, 2016 

http://informacittaolbia.spssrl.org/annuncio/obiettivo-lavoro-ricerca-azienda-cliente-1-elettricista 

ADECCO Italia Spa Ricerchiamo urgentemente per un'importante azienda cliente del settore nautica 1 MOTORISTA Si richiede pregressa esperienza 
nell'installazione, manutenzione e riparazione dei motori marini fuori bordo. E' necessaria la disponibilità immediata. Luogo di lavoro: provincia di Olbia Job 

reference 0580-951 Data scadenza: Domenica, 4 Dicembre, 2016 
http://informacittaolbia.spssrl.org/annuncio/adecco-italia-spa-ricerca-azienda-cliente-settore-nautica-1-motorista 

ADECCO Italia Spa Ricerchiamo per un'importante azienda cliente del settore manifatturiero 5 CARPENTIERI Si richiede comprovata esperienza nella 
medesima mansione. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione diretta in azienda. Luogo di lavoro: Olbia Job reference 0580-952  

Data scadenza: Venerdì, 16 Dicembre, 2016 
http://informacittaolbia.spssrl.org/annuncio/adecco-italia-spa-ricerca-azienda-cliente-settore-manifatturiero-5-carperntieri 

ADECCO Italia Spa Ricerchiamo per un'importante azienda cliente del settore manifatturiero 5 ELETTRICISTI Si richiede comprovata esperienza nella 
medesima mansione, gradita l'esperienza maturata nel settore della nautica. Completano il profilo le ottime capacita' di problem solving e analisi e le ottime 

capacità di lavorare in team. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione diretta in azienda. Luogo di lavoro: Olbia Job reference 0580-
953 Data scadenza: Venerdì, 16 Dicembre, 2016 

http://informacittaolbia.spssrl.org/annuncio/adecco-italia-spa-ricerca-azienda-cliente-5-elettricisti 
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62.  

 
Filiale di Sassari 
21/11/2016 

NEODIPLOMATI IN AGRARIA 
 
ricerca per proprio cliente operante nel 
settore verde NEODIPLOMATI IN AGRARIA  
Le risorse saranno inserite in azienda nel 
reparto commerciale florovivaistico, in un 
contesto dinamico e in forte crescita.  

- neodiplomati in agraria o 
materie affini,  

- preferibilmente con esperienza 
anche breve di vendita o di 
interventi nella manutenzione o 
gestione del verde.  

- spiccato interesse verso 
tematiche ambientali e natura, 
curiosi verso tutto ciò che 
riguarda piante e verde in 
generale, interessati/e alla 
gestione di spazi verdi e alla 
vendita e alla manutenzione e 
cura di fiori e piante.  

- Si valutano anche candidature 
senza esperienza purchè in 
possesso del titolo di studio in 
agraria e realmente 
appassionati del settore 
florovivaistico. 

Sede di lavoro: Arzachena. 
 
Si offre assunzione con iniziale 
contratto di somministrazione. 

Inviare il curriculum inserendo 
nell'oggetto: "NEOA" a: 
sassari@obiettivolavoro.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/neodiplomati-in-agraria-olbia-
tempio-186165170.htm 

63.  

 
21/11/2016 

ADDETTO REPARTO SALUMERIA 
 

Per importante azienda cliente in zona Olbia 
Aeroporto ricerchiamo n. 1 Addetto al 
reparto salumeria  

- con esperienza nella grande 
distribuzione. 

Sede di lavoro: Olbia http://www.subito.it/offerte-
lavoro/add-reparto-salumeria-olbia-
tempio-186158555.htm 

64.  

 
INFORMACITTADI
NO DEL COMUNE 
DI OTTANA 

OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 21/11/2016. 
 
AUTISTA ORISTANO CAGLIARI - BADANTE NORBELLO - PROV.NU BARISTA CAGLIARI CONTABILE CAGLIARI GEOMETRA CAGLIARI - ORISTANO - 
IMPIEGATO NUORO - CAGLIARI PROV.SS - PLOAGHE -SEGRETARIA - SAN TEODORO - CAGLIARI - PROV.CA - 
 
Per informazioni rivolgersi allo sportello informacittadino del Comune di Ottana. Via libertà 08020, tel.3667205050; e-mail: ig.ottana@studioprogetto2.it 

 
https://sites.google.com/site/informacittadinottana/offerte-di-lavoro-in-sardegna 
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65.  ALBA HOTELS SRL  

 
20/11/2016 

ESTETISTA 
 
seleziona per stagione estiva 2017 estetista 
unica con qualifica di direttore tecnico, , per 
lavoro in hotel 4S.,  

- con qualifica di direttore 
tecnico, 

- conoscenza lingua inglese 

Sede di lavoro: Arzachena (OT) 
 
contratto a tempo determinato 
maggio settembre 

inviare curriculum con foto. 
serra.b@albahotels.it 
 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-olbia-tempio-
186086999.htm 

66.  

 
18/11/2016 

5 CARPENTIERI 
 
Ricerchiamo per un'importante azienda 
cliente del settore manifatturiero 5 
CARPENTIERI  

- comprovata esperienza nella 
medesima mansione. 

Luogo di lavoro: Olbia 
 
Si offre contratto a tempo 
determinato con possibilità di 
assunzione diretta in azienda. 

I candidati interessati possono inviare il 
curriculum vitae e l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali a: 
veronica.bussu@adecco.it  
indicando nell'oggetto "CARPENTIERE". 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/5-
carpentieri-olbia-tempio-
185868224.htm 

67.  

1
8/11/2016 

RESPONSABILE SICUREZZA E 
AMBIENTE 
 
ricerca con urgenza la figura di 
Responsabile Sicurezza e ambiente per 
importante sito produttivo di Porto Torres.  
La risorsa si occuperà di assicurare il 
rispetto e l'effettiva attuazione di tutte le 
normative e prescrizioni previste dalla legge 
in ambito Ambiente e Sicurezza con il fine 
ultimo di garantire un ambiente di lavoro ed 
una cultura aziendale incentrata sulla 
sicurezza.  

Requisiti richiesti:  
- Laurea in ingegneria 

ambientale o del territorio o 
similari,  

- conoscenza della lingua inglese 
fluente, 

- almeno 2 anni di esperienza nel 
ruolo sopra descritto,  

- flessibilità e disponibilità alla 
mobilità. 

- disponibilità immediata. 

Sede di lavoro: Porto Torres. 
 
Si offre assunzione diretta con ccnl 
metalmeccanico, livello da definire 
in base alla professionalità del 
candidato.  
 
Orari di lavoro 08.30-17.30 dal lun. 
al ven. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
sandra.frau@manpower.it  
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
titolo dell'annuncio.  
Tel: 0704521088 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-sicurezza-e-
ambiente-sassari-185886191.htm 

68.  SUN LINES S.R.L  

 
18/11/2016 

AUTISTA 
 
AUTISTA Pat. D – DE Azienda operante nel 
trasporto pubblico di persone, ricerca 
conducenti  

- muniti di patente cat. D, CQC, 
carta cronotachigrafica, KB e 
iscrizione al ruolo conducenti. 

- Un elemento di preferenza sarà 
il grado di esperienza maturato 
nel settore. 

Luogo di lavoro: Olbia 
 
Si offre contratto a tempo 
determinato con orario full-time per 
il periodo aprile - ottobre 2017. 

Inviare il proprio curriculum a: sun-
lines@tiscali.it e/o telefonare dalle ore 
8.30 alle 13.00 (giorni feriali) al n. 
0789 208082. Si prega di astenersi 
dall'invio del CV a tutti coloro che non 
sono in possesso dei requisiti richiesti.  
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Tel: 0789208082 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/autista-olbia-tempio-
185833656.htm 

69.  

 
Agenzia per il 
Lavoro (Aut. Min. 
26/11/04 Prot. n. 
1101-SG)  
18/11/2016 

ELETTRICISTI 
 
ricerca 2 ELETTRICISTI.  
Le risorse si occuperanno di attività di 
manutenzione e installazione impianti.  

- Ricerchiamo risorse che 
abbiano anche competenze 
nelle lavorazioni su impianti 
elettronici e tecnologici, oltre 
che antincendio.  

- Richiesta flessibilità oraria. 

Sede di lavoro: Tempio 
 
Si offre: contratto a tempo 
determinato prorogabile fino a 3 
mesi 

I candidati ambosessi (D.lgs. n. 
198/2006) sono invitati a leggere sul 
sito www.gigroup.it l'informativa 
privacy (D.Lgs.196/2003).  
Tel: 07891901023 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/elettricisti-olbia-tempio-
185833675.htm 

70.  

 
agenzia per il lavoro 
(Aut. Min. 
26/11/2004 PROT. 
1101-SG) 
18/11/2016 

IDRAULICI AZIENDALI 
 
ricerca per azienda cliente 2 IDRAULICI 
INDUSTRIALI.  
Le risorse si occuperanno di attività su 
impianti idraulici aziendali.  

- Ricerchiamo persone con 
apposita qualifica. 

Sede di lavoro: Tempio 
 
Si offre: contratto a tempo 
determinato prorogabile fino a 3 
mesi 

I candidati ambosessi (D.lgs. n. 
198/2006), sono invitati a leggere 
l'informativa sulla privacy (D.Lgs 
196/2003) sul nostro sito 
www.gigroup.it  
Tel: 07891901023 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/idraulici-aziendali-olbia-tempio-
185833682.htm 

71.  LA MINDA SRL  

 
18/11/2016 

CUOCO, AIUTOCUOCO, CAMERIERE/A 
QUALIFICATO/A 
 
Cercasi personale qualificato per la stagione 
estiva 2017.  

-  Sede di lavoro: Santa Teresa di 
Gallura 
 
OFFRIAMO ALLOGGIO. 

Inviare curriculum al seguente indirizzo 
mail: la.minda.srl@hotmail.com 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-aiutocuoco-cameriere-a-
qualificato-a-olbia-tempio-
185803577.htm 
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72.  

17/11/2016 

ADDETTO/A ALLE PULIZIE OLBIA 
 
ricerca per azienda cliente 1 addetto/a alle 
pulizie per Olbia. La risorsa lavorerà con 
contratti di somministrazione per singole 
giornate, si occuperà di pulizie presso uffici, 
bagni e stabili.  

- esperienza pregressa nella 
mansione. 

Sede di lavoro: Olbia Per candidarsi inviare il curriculum a: 
cagliari.pola@manpower.it  
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
titolo dell'annuncio.  
Tel: 0704521088 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-a-alle-pulizie-olbia-
olbia-tempio-185697618.htm 

73.  GARDENA SRL 

 
17/11/2016 

ADDETTO ALLA RECEPTION 
 
Hotel 4****, ricerca un/una addetto/a per 
stagione estiva 2017 (aprile/ottobre).  

REQUISITI ESSENZIALI:  
- conoscenza fluente dell'inglese 

e tedesco e o francese  
- - esperienza di almeno 3 

stagioni in posizione similare  
- - Attitudine alla vendita e al 

problem solving  
- - Dimestichezza nel web 

marketing, gestione portali e 
Revenue management. 

Sede di lavoro: Santa Teresa 
Gallura 
 
Possibilità di alloggio. 

Inviare cv con foto e referenze a: 
info@hotelcorallaro.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-alla-reception-olbia-
tempio-185682080.htm 

74.  

 
17/11/2016 

TECNOLOGO ALIMENTARE 
 
Ricerchiamo per una nostra importante 
azienda cliente del settore alimentare 1 
TECNOLOGO ALIMENTARE  

- possesso del titolo di laurea in 
Scienze e Tecnologie Alimentari  

- esperienza pregressa, anche 
minima, all'interno del reparto 
produzione.  

Completano il profilo  
- ottime capacità di pianificazione 

e organizzazione del lavoro e 
della produzione, le ottime 
capacità di problem solving e il 
team working. 

Luogo di lavoro: provincia di 
Sassari 
 
 
Si offre contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato con possibilità di 
assunzione in azienda. 

I candidati interessati possono inviare il 
curriculum vitae e l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali a: 
veronica.bussu@adecco.i  
indicando nell'oggetto "TECNOLOGO 
ALIMENTARE". 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/analista-di-laboratorio-
strumentale-sassari-185733298.htm 

75.  

 
Filiale di Sassari 

ELETTRICISTI 
 
ricerca per azienda cliente operante nel 

- preferibilmente titolo di 
studio ad indirizzo elettronico 
o elettrotecnico  

Sede di lavoro: Olbia 
 
Si offre assunzione con contratto 

Per candidarsi inviare il proprio CV 
all'indirizzo: sassari@ibettivolavoro.it 
indicando la dicitura ELE nell'oggetto 
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16/11/2016 settore elettrotecnico: ELETTRICISTI  - pluriennale esperienza su 
impianti civili e industriali e/o 
impianti speciali, domotica, 
fotovoltaico, sistemi di 
allarme e videosorveglianza.  

- capacità di operare in 
autonomia e massima 
flessibilità.  

- Si richiede disponibilità a 
contratti brevi, anche di un 
giorno. 

- E' gradita auto propria. 

di somministrazione.  
Orario di lavoro: Full-Time 

dellla e-mail. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/elettricisti-olbia-tempio-
185562859.htm 

76.  

 
14/11/2016 

ADECCO ITALIA SPA RICERCA 5 FALEGNAMI 
Adecco Italia Spa Ricerchiamo per un'importante azienda cliente del settore manifatturiero 5 FALEGNAMI Si richiede comprovata esperienza nella medesima 
mansione, gradita l'esperienza maturata nel settore della nautica. Completano il profilo l'ottima manualità, le ottime capacità di lavorare in team, la flessibilità e le 
ottime capacità di adattamento e apprendimento. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione diretta in azienda. Luogo di lavoro: Olbia I 
candidati interessati possono inviare il curriculum vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali a: veronica.bussu@adecco.it indicando nell'oggetto 
FALEGNAME. I candidati ambosessi (L. 903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art. 13, D. Lgs. 163/03). Un facsimile di 
domanda di candidatura comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D. Lgs. 273/03) presente al seguente indirizzo internet : 
http://www.adecco.it/candidato/orientamento/facsimilecv.asp Adecco Italia Spa (Aut. Min. Prot. N. 1100 SG del 26/11/2004). 
Disponibilità oraria: Full-Time - Job reference0580-947 - Data scadenza: Domenica, 11 Dicembre, 2016 

http://informacittaolbia.spssrl.org/annuncio/adecco-italia-spa-ricerca-azienda-cliente-5-falegnami 
ADECCO ITALIA SPA RICERCA 5 SALDATORI 

0580-948 - Adecco Italia Spa Ricerchiamo per un'importante azienda cliente del settore manifatturiero 5 SALDATORI Si richiede comprovata esperienza nella medesima mansione e 
nell'esecuzione delle saldature ad elettrodo, a filo e a tig. Completano il profilo l'ottima manualità, le ottime capacità di lavorare in team, la flessibilità e le ottime capacità di 
adattamento. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione diretta in azienda. Luogo di lavoro: Olbia I candidati interessati possono inviare il curriculum vitae 
e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali a veronica.bussu@adecco.it indicando nell'oggetto SALDATORE. 
I candidati ambosessi (L. 903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art. 13, D. Lgs. 163/03). Un facsimile di domanda di candidatura comprensivo 
di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D. Lgs. 273/03) presente al seguente indirizzo internet: http://www.adecco.it/candidato/orientamento/facsimilecv.asp Adecco Italia 
Spa (Aut. Min. Prot. N. 1100 SG del 26/11/2004). Disponibilità oraria: Full Time - Job reference 0580-948 - Data scadenza: Domenica, 11 Dicembre, 2016 

http://informacittaolbia.spssrl.org/annuncio/adecco-italia-spa-ricerca-5-saldatori 
ADECCO ITALAI SPA RICERCA 5 VERNICIATORI 

Adecco Italia Spa Ricerchiamo per un'importante azienda cliente del settore manifatturiero 5 VERNICIATORI Si richiede comprovata esperienza nella medesima 
mansione e ottime capacità di utilizzo della pistola a spruzzo. Completano il profilo l'ottima manualità, l'alto rigore e precisione, l'affidabilità e la flessibilità. Si offre 
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contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione diretta in azienda. Luogo di lavoro: Olbia I candidati interessati possono inviare il curriculum vitae e 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali a: veronica.bussu@adecco.it indicando nell'oggetto VERNICIATORE. I candidati ambosessi (L. 903/77) sono 
invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art. 13, D. Lgs. 163/03). Un facsimile di domanda di candidatura comprensivo di informativa sulla 
privacy (art. 9, comma 3, D. Lgs. 273/03) presente al seguente indirizzo internet: http://www.adecco.it/candidato/orientamento/facsimilecv.asp Adecco Italia Spa 
(Aut. Min. Prot. N. 1100 SG del 26/11/2004). Disponibilità oraria: Full-Time - Job reference 0580-946 - Data scadenza: Domenica, 11 Dicembre, 2016 

http://informacittaolbia.spssrl.org/annuncio/adecco-italia-spa-ricerca-azienda-cliente-5-verniciatori 

77.  

 
Adecco Italia Spa 
(Aut. Min. Prot. N. 
1100 - SG del 
26/11/2004). 
 
14/11/2016 

5 VERNICIATORI 
 
Ricerchiamo per un'importante azienda 
cliente del settore manifatturiero 5 
VERNICIATORI 

- comprovata esperienza nella 
medesima mansione 

- ottime capacità di utilizzo della 
pistola a spruzzo. 

Completano il profilo 
- ottima manualità, l'alto rigore e 

precisione, l'affidabilità e la 
flessibilità. 

Luogo di lavoro: Olbia 
 
Si offre contratto a tempo 
determinato con possibilità di 
assunzione diretta in azienda. 

I candidati interessati possono inviare il 
curriculum vitae e l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali a: 
veronica.bussu@adecco.it indicando 
nell'oggetto "VERNICIATORE". 
I candidati ambosessi (L. 903/77) sono 
invitati a leggere su www.adecco.it 
l'informativa sulla privacy (art. 13, D. 
Lgs. 163/03). Un facsimile di domanda 
di candidatura comprensivo di 
informativa sulla privacy (art. 9, 
comma 3, D. Lgs. 273/03) è presente 
al seguente indirizzo internet: 
http://www.adecco.it/candidato/orienta
mento/facsimilecv.asp 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/5-
verniciatori-olbia-tempio-
185296521.htm 

78.  

 
AGENTZIA SARDA PRO SU 
TRABALLU 
AGENZIA SARDA PER LE 
POLITICHE ATTIVE DEL 
LAVORO 

CPI DI NUORO 
 
11/11/2016 

UN ADDETTO ALLA RECEPTION, UN 
BARMAN, UN BARISTA E UN 
CAMERIERE DI SALA 
 
Un albergo con sede a Budoni (e in altri 
comuni della provincia di Olbia/Tempio) 
cerca un addetto alla reception, un barman, 
un barista e un cameriere di sala tutti con 
fluente conoscenza della lingua inglese; 
cerca poi uno chef di cucina, un cuoco capo 

- Si richiede esperienza e 
curriculum con foto. 

Sede di lavoro: Budoni (e in altri 
comuni della provincia di 
Olbia/Tempio) 
 
 
Si offre vitto, alloggio e un 
contratto a tempo determinato e 
pieno da aprile a ottobre 2017. 

Per informazioni rivolgersi al Centro Per 
l'Impiego di Siniscola (tel. 
0784.238948-238944; 
aspal.cpisiniscola@regione.sardegna.it)  
 
entro il 16 dicembre. 
 
https://www.facebook.com/ASPAL-
Nuoro-Centri-Per-lImpiego-
392496050891386/?hc_ref=NEWSFEE
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partita, un pasticcere e una cameriera ai 
piani.  

D&fref=nf 

79.  

 
08/11/2016 

RICERCA IN CORSO DI PERSONALE E SELEZIONI IN SARDEGNA 
 

CONTABILE AZIENDALE BILINGUE - ALLIEVO CAPO REPARTO - GEOMETRA - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - COLLABORATORE AI SERVIZI 
AMMINISTRATIVO CONTABILI - CAT.C - CONSULENTE DI VENDITA - OPERAI ELETTROMECCANICI 

 

http://www.repubblica.it/economia/miojob/offerte/lavoro/cerca/offer_location_region-sardegna 

80.  L'HOTEL AIRONE 

 
08/11/2016 

SEGRETARIA DI RICEVIMENTO E 
FRONT OFFICE 
 
ricerca per la stagione 2017 la figura di 
segretaria di ricevimento. Periodo: 1 aprile 
- 31 ottobre 2017 (7 mesi) Verranno 
contattati solo i candidati con 
caratteristiche che corrispondono al profilo 
richiesto;  

- esperienza pregressa come 
receptionist in alberghi 4/5 
stelle,  

- dinamico e propositivo con una 
spiccata attitudine alle relazioni 
interpersonali.  

- Inglese e tedesco fluente, sia 
parlato che scritto e 
possibilmente buona 
conoscenza della lingua 
francese e spagnola;  

- Orientamento al cliente, con 
buone capacità di ascolto e di 
relazione;  

- Predisposizione al lavoro in 
team; Capacità di problem 
solving e gestione dei reclami;  

- Attitudine a organizzare 
autonomamente il proprio 
lavoro sia nel back-office che 
nel front-office;  

- Spirito di iniziativa, flessibilità 
nello svolgere le diverse 
mansioni; Disponibilità a 
lavorare in turni;  

- Buona conoscenza del 

Sede di lavoro: Baia Sardinia 
(Sardegna) 

Si prega inviare cv tramite e-mail 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretaria-di-ricevimento-e-
front-office-olbia-tempio-
184630311.htm 



 

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU 
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

CPI SANLURI 
CENTRO PER L’IMPIEGO 

Servizio Incontro Domanda/Offerta 
 

Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025  Sanluri (VS) 
Tel: 070. 9356801 – 

 
E-mail:  

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it 

 

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri  
26 

Aggiornato al 25/11/2016                                                 OFFERTE DI LAVORO PROVINCIE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI - SASSARI - NUORO 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

pacchetto office e dei 
programmi di gestione 
alberghiera;  

- Dedizione e passione per il 
lavoro nel mondo 
dell'hotellerie;  

- Preferenza ai candidati che non 
necessitano di alloggio; 

ALTRE OFFERTE DI LAVORO 

81.  

 

GRUPPO ALBERGHIERO PER STAGIONE ESTIVA 217 CERCA PER PROPRI HOTELS IN SARDEGNA LE SEGUENTI 
FIGURE: 

 

- CAMERIERI - BARMAN - 1° E 2° MAITREGRUPPO - 1° E 2° CHEF DI CUCINA - COMMIS DI SALA - 
RESPONSABILE COMMERCIALE - SEGRETARIA/O RICEVIMENTO E CASSA - COMMIS DI CUCINA - 
MASSAGGIATRICE - ADDETTO BOOKING - CAPO RICEVIMENTO CAMERIERE - CAPO PARTITA - ASSISTENTE 
BAGNANTI - PARRUCCHIERE - PASTICCERE - RESPONSABILE PRENOTAZIONI - VICE DIRETTORE - 
ESTETISTA 

E-mail per invio CV: 
ricercapersonale17@tiscali.it 
 
http://www.jobintourism.it/job/trovala
voro.php 

82.  

 
filiale di Sacile 
19/11/2016 

SVILUPPATORE SCHEDE 
ELETTRONICHE 
 
seleziona per importante cliente operante 
nel settore elettrotecnico SVILUPPATORE 
SCHEDE ELETTRONICHE  
La risorsa si occuperà di progettazione e 
collaudo schede elettroniche software e 
hardware.  

- Il candidato ideale ha maturato 
esperienza nella mansione, si 
presenta come una persona 
precisa e dinamica. 

- Il presente annuncio è rivolto 
all'uno ed all'altro sesso ai 
sensi della Legge 903/77, non 
ci sono limiti di età né di 
nazionalità. 

Luogo di Lavoro: Sacile 
 
Si offre: Tipo Contratto: in 
somministrazione di 4 mesi con 
possibilità di assunzione Orario: full-
time 

Autorizzazione ministeriale N. 1207-SG 
del 16/12/2004, il candidato/a deve 
prendere visione dell'informativa ai 
sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03 presso 
il sito: www.synergie-italia.it 
http://synergie.sites.altamiraweb.com/
Annunci/Offerte_di_lavoro_SVILUPPAT
ORE_SCHEDE_ELETTRONICHE_142300
976.htm?bpreview=true 

83.  

 
17/11/2016 

OPPORTUNITÀ DI #LAVORO CON RYANAIR 
Le assunzioni del personale avverranno tramite i Recruitment Days, giornate dedicate all’orientamento e al reclutamento, in cui i i partecipanti avranno 

l’opportunità di incontrare direttamente i responsabili aziendali delle risorse umane della compagnia area, ed effettuare i colloqui. 
Le prossime tappe in Italia a novembre e dicembre sono: 

- Cagliari 20/12/2016 
Catania 23/11/2016 - 15/12/2016 - Napoli 24/11/2016 - 21/12/2016. - Lamezia 29/11/2016 - Roma 06/12/2016 - 19/12/2016 - Milano Bergamo 07/12/2016 - 
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20/12/2016 - Genova 07/12/2016 - Palermo 08/07/2016 - Pisa 14/12/2016 - Bologna 14/12/2016 - Bari 15/12/2016 - Venezia 15/12/2016 
Per candidature e Info dettagliate consultare il seguente link: http://www.crewlink.ie/it/recruitment-days 

84.  TANGO 
ANIMAZIONE 
16/11/2016 
 
FONTE: DIRETTA 

SELEZIONE DI PERSONALE 
Tango Animazione, un'azienda che offre servizio di animazione turistica, presso villaggi e hotel in tutta Italia. Selezioniamo giovani con o senza esperienza, per 

entrare a far parte del nostro staff; dunque vorrei sapere se attraverso il vostro centro per l'impiego è possibile pubblicare offerte di ricerca personale e/o ricevere 
curriculum di candidati. 

-- Mariano Morici - Resp. Risorse Umane - TANGO ANIMAZIONE - Avenida Tangel 22 - 03550 Sant Joan d'Alacant - España 
risorse.tangoanimazione@gmail.com - www.tangoanimazione.com 

85.  

0
7/11/2016 

PERSONALE PER IL PERIODO NATALIZIO 
 

Non siamo ancora a dicembre ma le aziende sono già in cerca di personale per il periodo natalizio. Leggete le #offerte 
dello #SpecialeCliclavoro e candidatevi per lavorare come animatori, addetti alle vendite, cassieri, coordinatori per i 
banchetti natalizi, cuochi e molto altro! 

https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomuni
ca/News/2016/Pagine/Speciale-Natale-
2016.aspx 

 
 Vi ricordiamo che gli Annunci di Lavoro presenti nella Pagina Facebook dell’Aspal/CPI Sanluri così come gli Annunci inviati con le mail e presenti nei Bollettini per il Lavoro, non 
sono esaustivi, ma SONO UN SUPPORTO ALLA RICERCA INDIVIDUALE DI LAVORO DEGLI UTENTI, ed in particolare, al fine di non incorrere in spiacevoli disguidi o malintesi, 
l’Aspal/CPI Sanluri non è responsabile della veridicità e dell'affidabilità delle offerte di lavoro segnalate, che non hanno carattere ufficiale, ma solo informativo. In proposito vi sollecitiamo a 
volerci comunicare eventuali offerte ingannevoli di cui siate venuti, direttamente o indirettamente, a conoscenza. 
 


