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 05/11/2012
Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Per ristorante pizzeria sito in Muravera cercasi con la massima urgenza PIZZAIOLO per i
fine settimana serio, puntuale e ordinato, residente in zone limintrofe, disponibilità immediata.
Astenersi perditempo e non corrispondenti ai requisiti. Tel. 3490671229
AIUTO CUCINA diplomato all'alberghiero o con minima esperienza per ristorante a gestione
familiare a Cagliari. I candidati , ambosessi, dovranno possedere i seguenti requisiti: non
fumatore, in possesso dei requisiti della legge 407/90 o altri sgravi fiscali. Si lavorerà a pranzo
e cena. I curriculum senza requisiti verranno cestinati. Inviare curriculum vitae con foto
all'indirizzo giuly.murgia@hotmail.it
BANCONIERA. Requisiti richiesti: esperienza, bella presenza, disponibilità immediata,
disponibilità al lavoro su turni, età compresa tra 20 ed i 30 anni. Sede di lavoro Sestu. Tel.
3405593117
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Operai generici e specializzati
MURATORE esperto, età massima 45 anni, serio, onesto e veloce per lavori presso casa
privata a Cagliari. Pagamento giornaliero da concordare. Tel. 3474085653
Manpower S.r.l. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca per cliente locale un
ELETTRICISTA con esperienza, meglio se con esperienza anche breve effettuata su impianti
di pubblica illuminazione. Il candidato, preferibilmente di Cagliari o limitrofi, è in possesso
dei seguenti requisiti: diploma di maturità tecnica (perito elettrico/elettrotecnico o diploma di
scuola professionale come tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche); capacità di
coordinamento e gestione risorse, capacità di problem solving. Si occuperà della supervisione
e del controllo delloperato delle imprese in sub-appalto per la manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione. Si richiede disponibilità a spostamenti sul territorio di Cagliari,
Oristano e comuni limitrofi, spostamenti in giornata ad Olbia (verrà dotato di un mezzo
aziendale). Si richiedono flessibilità di orario, buona volontà, desiderio di apprendere. Si offre
contratto iniziale di tre mesi prorogabile in base ai risultati. Per candidarsi inviare curriculum
vitae dettagliato all'indirizzo cagliari.pola@manpower.it indicando nell'oggetto “Elettriciata
Pubblica Illuminazione” o presentarsi presso una filiale Manpower in Sardegna. 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.
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
Famiglia di professionisti ricerca COLF referenziatissima fissa per contratto lungo orario
(camera notte confortevole). Si richiede buona capacità per la cucina, stirare e pulire. Il nucleo
familiare è composto da 2 adulti e ragazza di anni 16. L’attività avrà inizio ai primi di
dicembre e sarà effettuata per un periodo di mesi 6 circa a Foxi ed a seguire zona Poetto. Nel
curriculum si chiede di indicare i precedenti periodi lavorativi, eventualmente anche quelli
senza contratto, specificando gli anni, le attività svolte, il numero di telefono a cui poter
chiedere le referenze e lo stipendio medio percepito. Si prega inoltre di indicare titolo di
studio, eventuali altre specializzazioni, se in possesso di patente di guida, stato di salute, se si
è fumatori e la disponibilità. Si prega di inviare il curriculum vitae (formato PDF), se in
possesso dei requisiti suddetti, al seguente indirizzo mail: okkupa@tiscali.it
BADANTE. Si ricerca persona che accudisca un anziano ottantenne e che lo aiuti nella
gestione delle attività giornaliere. Sede di lavoro Capoterra. Tel. 070710018 Enrica
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Impiegati e commessi
Centro dei Servizi per il Lavoro di Sassari - Servizio Eures Sardegna - Via Vittorio Bottego,
snc - 07100 Sassari
Tel. 079/2593105-2599616
Fax. 079/2593105
E-mail:
eures@provincia.sassari.it
Società multinazionale che produce componenti elettroniche e sistemi operativi nell’ambito
della refrigerazione, impianti di condizionamento, sistemi di riscaldamento e termostati,
ricerca per la sede di Milano una persona dinamica che possa occupare la posizione di
COOKING PRODUCT MANAGER– INGEGNERE ELETTRONICO.
Identificazione richiesta: Rif.12011-97558.
Le mansioni saranno le seguenti: analizzare il mercato dei prodotti elettronici di cottura
(clienti, trend, concorrenza, necessità emergenti da parte di clienti) e definire strategie di
ampliamento del mercato; definire piani per lanciare nuovi prodotti nel settore dei materiali
elettronici di cottura in stretta collaborazione con i reparti Sales e Ricerca & Sviluppo;
partecipare ai meeting con clienti come supporto per i commerciali soprattutto per le
specifiche tecniche; definire la politica dei prezzi e degli sconti; analisi della profittabilità
delle politiche commerciali; elaborazione di business plans e analisi del budget; supporto
nella redazione di materiale di formazione per i clienti e strumenti di vendita per i
commerciali; relazionarsi con le varie funzioni del Gruppo a livello europeo con frequenti call
conference e videoconferenze.
Requisiti richiesti: laurea in ingegneria elettronica o elettromeccanica (vecchio o nuovo
ordinamento); conoscenza avanzata della lingua inglese, la conoscenza della lingua tedesca
costituirà titolo preferenziale; esperienza decennale in posizioni simili; approfondita
conoscenza del settore; dimestichezza con metodologie di lavoro per KPI e nella redazione di
business plans;
- capacità analitiche; conoscenza approfondita della normativa nel settore dei prodotti
elettronici di cottura; spiccate capacità comunicative e relazionali; orientamento agli obiettivi;
sviluppate doti di presentation skills.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato, retribuzione interessante; visibilità a
livello di gruppo responsabilità; ambiente internazionale orientato all'innovazione ed
all'eccellenza; concreta prospettiva di crescita.
Sede di lavoro: Milano.
Data di scadenza: 16 novembre 2012 (la data di scadenza indicata nella presente offerta di
lavoro è solo indicativa in quanto l'azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo
rispetto alla data inizialmente fissata).
La ricercha è rivolta a candidature di entrambi i sessi (L. 125/91).
Inviare curriculum vitae, in formato word, completo di foto ed autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13, al seguente indirizzo mail:
job.offer@asapitalia.com e, solo per conoscenza, ai seguenti indirizzi mail:
eures.mi@provincia.milano.it ed eures@provincia.sassari.it specificando il profilo
professionale ed il numero di riferimento dell’offerta.
Il CV va nominato "Cognome.Nome", senza aggiungere altro (es. Rossi.Mario).
ADDETTO SISTEMI QUALITÀ ISO9001. Società di consulenza alle imprese con sede a
Cagliari ricerca, per inserimento nel proprio organico, addetto per lo svolgimento delle
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seguenti mansioni: implementazione di sistemi di gestione della qualità; implementazione di
sistemi di gestione ambientale. Requisiti obbligatori: laurea o diploma superiore; attestato di
corso riconosciuto almeno su sistemi di gestione della qualità; esperienza pratica
documentabile su implementazione sistemi di gestione della qualità prevalentemente per
imprese di costruzioni; conoscenza approfondita sulla normativa cogente per le imprese di
costruzioni; ottima conoscenza dei programmi word ed excell; residenza in provincia di
Cagliari; disponibilità alle trasferte anche fuori dalla Regione Sardegna. Requisiti
preferenziali: laurea in ingegneria; implementazione di sistemi di gestione ambientale e della
sicurezza; esperienza in società di consulenze alle imprese (sicurezza, SOA, ARA, gare
dappalto, certificazioni, avvalimenti, consulenza appalti, cessioni rami aziendali, etc.);
esperienza lavorativa presso imprese di costruzioni (edilizia, strade, acquedotti, impiantistica,
etc.). Astenersi persone prive dei requisiti richiesti. Inviare curriculum vitae possibilmente
con fotografia a ivan_71@hotmail.it
ADDETTO/A VENDITE PROFUMERIA (Riferimento QUARTUJSAVP311012). Requisiti
indispensabili: esperienza maturata nel settore, buona dialettica, età 25735 anni, disponibilità
a lavorare nei festivi e straordinari. L'azienda offre un contratto a tempo determinato di 4
mesi. Sede di lavoro Quatru Sant'Elena. Per la candidatura inviare il proprio curriculum vitae
a job.servicesrl@libero.it citando il codice di riferimento di questa offerta.
La Promoform, Ente di formazione professionale, ricerca urgentemente 3
COLLABORATORI AMMINISTRATORI laureati per ampliamento organico. Le risorse
inserite si occuperanno prevalentemente dell'organizzazione e della gestione dei corsi. È
previsto un percorso di formazione ed affiancamento. Requisiti richiesti: laurea triennale;
motivazione alla crescita professionale nel settore della formazione; spirito di studio e di
problem solving, orientamento al lavoro in team, predisposizione al contatto con le persone.
Disponibilità immediata. Sede di lavoro Cagliari, via Tiziano. Inviare curriculum vitae
all’indirizzo info@promoform.net. Verranno presi in considerazione esclusivamente i
Curricula in formato europeo, con fototessera in allegato, e preceduti dalla lettera di
presentazione.
Obiettivo Lavoro S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Sassari ricerca:
IMPIEGATO/A CUSTOMER SERVICE CAGLIARI. Siamo stati incaricati di ricercare un/a
impiegato/a addetto/a al customer care esperto in assistenza e soddisfazione del cliente presso
azienda operante nel settore del noleggio e assistenza macchine industriali. Si richiede
possesso diploma scuola media superiore e fondamentale pregressa esperienza nel ruolo
presso contesti operanti nella commercializzazione, noleggio e assitenza macchine industriali.
La persona avrà il compito di gestire le richieste di assistenza tecnica di macchine industriali,
organizzare lagenda, occuparsi di preventivi, interagendo con il magazzino e la squadra di
tecnici. La risorsa dovrà inoltre garantire il tempestivo intervento, risolvendo, nel caso,
piccole disfunzioni o problemi tecnici. Si richiedono ottime competenze informatiche,
spiccato problem solving e doti organizzative. Si offre iniziale contratto a tempo determinato
in somministrazione con possibilità di assunzione diretta. Sede di lavoro: provincia di
Cagliari.
IMPIEGATO/A ALLA LOGISTICA CAGLIARI per importante cliente. La risorsa avrà il
compito di gestire in autonomia il magazzino, curando laspetto contabile e operativo,
occupandosi di controllare le movimentazioni merce, ordini, preventivi e contatti con
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fornitori. Il/a candidato/a che stiamo ricercando deve aver maturato pregressa esperienza in
ufficio logistico presso aziende operanti nel settore di vendita o noleggio ed assistenza
macchine aziendali e mezzi industriali. È preferibile il possesso di titolo di studio superiore in
materie economiche. Richiesta capacità di uso muletto/traspallett. Completano il profilo la
conoscenza di programmi gestionali di magazzino, disponibilità e spiccate capacità
organizzative. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibile assunzione diretta
da parte dell’azienda utilizzatrice. Sede di lavoro: provincia di Cagliari.
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI CAGLIARI per importante cliente operante nel
settore metalmeccanico. Si desidera entrare in contatto con candidati/e che abbiano maturato
pluriennale e significativa esperienza di almeno 4 anni nel ruolo di responsabile ufficio
acquisti con preferibile provenienza da contesti di commercializzazione e distribuzione di
ferramenta industriale, in particolare di laminati, lamiere, reti, fili, attrezzature e utensili a
livello industriale. Il/la candidato/a ideale deve aver maturato una solida esperienza nella
gestione di attività di acquisto preferibilmente nel settore carpenteria metallica e/o ferramenta
industriale e deve possedere buone competenze informatiche in particolare in programmi
gestione acquisiti/magazzino. Autonomo/a, proattivo/a, deve possedere spiccate competenze
linguistiche e propensione alla trattativa commerciale. La risorsa risponderà gerarchicamente
alla proprietà e sarà incaricato di operare in modo autonomo nella gestione di acquisti, contatti
e trattative con fornitori e nella gestione di attività di processo degli ordini. Sarà inoltre
incaricato di strutturare l'apertura di una nuova rivendita: si richiede pertanto capacità di
gestione personale e spiccate capacità relazionali. È preferibile la conoscenza di lingua
inglese. Inquadramento e retribuzione saranno valutate in base alle competenze effettive del
candidato. Sede di lavoro Provincia di Cagliari.
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il proprio curriculum vitae a:
sassari@obiettivolavoro.it indicando in oggetto la posizione di interesse. Le ricerche sono
rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91. I candidati
sono invitati a leggere nel sito l'informativa sulla privacy (D. Lgs.196/2003).
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Call center
Callcenter sito in cagliari, ricerca 15 OPERATORI TELEFONICI per campagna outbound
e.on energia elettrica. Si richiede: ottime capacità comunicative, buona dialettica, disponibilità
al lavoro in team e per obiettivi, non necessaria precedente esperienza nel settore. Si offre:
contratto di collaborazione con pagamento orario a prescindeere dai risultati raggiunti, in più
al raggiungimento di ogni obiettivo definito un incentivo sicuro in base all'impegno alla
determinazione e a i risultati raggiunti. Inviare curriculum vitae con espressa autorizzazione al
trattamento dei dati personali (d.lgs 196/2003) all’indirizzo e-mail: curriculum@soleasrl.it
tel 3498113694
Agenzia autorizzata telecom ricerca 6 OPERATORI con esperienza e senza, per ampliamento
dell'organico per lavorazione telecom per semplice presa appuntamenti per lavorazione parttime di 4 ore. Si richiedono, serietà, professionalità ed attittudine alla vendita-no perditempo.
Si offrono fisso piu' incentivi. Mandare curriculum a info.selectiongroup@tiscali.it
Agenzia autorizzata telecom ricerca e seleziona 16 OPERATORI TELEFONICI anche prima
esperienza per turno serale di 4 ore inserimento immediato per lavorazione per presa
appuntamenti telecom!! Si richiedono attitudine alla vendita, serietà e spigliatezza!!! Si
offrono fisso ed incentivi. Inviare curriculum per candidatura a candidature.group@tiscali.it
Agenzia partner wind infostrada business nell'ambito di un'importante progetto per le aziende
ricerca e seleziona PERSONE dinamiche ed intraprendenti da inserire con il ruolo di agente
venditore/venditrice. Il candidato si occuperà di sviluppare eventuale portafoglio esistente con
la vendita di prodotti e servizi wind infostrada business e di cercare nuovi clienti. I requisiti
richiesti: esperienza di vendita, preferibilmente nei servizi; disponibilità di auto propria;
possesso di spiccate attitudini alle relazioni interpersonali e dinamismo. La ricerca è rivolta
anche ad ambosessi che già operano nel mondo dei servizi/prodotti a privati, microbusiness e
aziende. L'offerta economico-contrattuale: provvigioni ai vertici del settore; premi ed
incentivi mensili; formazione costante; percorso carriera interna per la gestione della forza
vendite reclutata. Le persone interessate, di entrambi i sessi, sono invitate a trasmettere un
curriculum vitae corredato da espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali
conferiti (D. Leg.196/2003) a marcocasu2@partner.infostrada.it
Azienda seleziona OPERATRICI TELEMARKETING con/senza esperienza. Si richiedono
disponibilità immediata, praticità uso pc, buona dialettica. Si offrono formazione gratuita,
fisso mensile più premi. Inviare curriculum a: selezioni@cosmonetsrl.com
Azienda seleziona 10 OPERATRICI TELEMARKETING con/senza esperienza. Requisiti
richiesti: disponibilità immediata, buona dialettica, praticità uso pc. Si offrono formazione
gratuita, fisso mensile più premi. Inviare curriculum a operativo.cv@tiscali.it
Azienda leader nel settore delle telecomunicazioni, sede di Monserrato, seleziona 20
OPERATORI/TRICI per ampliamento del proprio organico. Offresi fisso mensile garantito
più bonus, incentivi ai massimi livelli del settore e possibilità di crescita in ambiente giovane
e dinamico. Requisiti minimi: esperienza nel settore gradita, ma non necessaria; buona
dialettica; predisposizione al lavoro in team. Richiedesi disponibilità immediata, competenza,
massima serietà. No perditempo. Per fissare colloquio inviare curriculum con autorizazzione
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dei dati e foto a: selezionioperatori@gmail.com
Si selezionano 9 OPERATORI TELEFONICI per incremento organico contact center avviato
sito in Muravera, anche prima esperienza. Si garantisce ottimo fisso mensile più provvigioni
al raggiungimento di minimi obiettivi e bonus produttivi! Solo persone seriamente interessate
e motivate. Per colloqui e contatti inviare il curriculum a selezione.muravera@konnexio.it o
contattare lo 070/9931665 per appuntamento e colloquio conoscitivo
Azienda leader nel settore delle telecomunicazioni seleziona 10 OPERATRICI
TELEFONICHE con esperienza, diplomate, inserimento immediato in ambiente di lavoro
dinamico e giovanile, per presa appuntamenti wind infstrada business sim e reti fisse. Si offre
contratto a progetto con un fisso mensile più provvigioni al raggiungimento degli obiettivi.
Sede di lavoro pieno centro Quartu Sant’Elena. Ore di lavoro richieste 4 dal lunedì al venerdi.
Si richiede serietà, spigliatezza e buona capacità dialettica. Astenersi perditempo. Per
informazioni inviare c.v. Corredato di foto e dati necessari per essere contatti all'indirizzo
email: selezionilavoro@hotmail.it
Ricerchiamo 20 OPERATORI TELEFONICI. L´attività lavorativa sarà incentrata sulla
vendita outbound. Inviaci il tuo cv: ti offriamo un inserimento immediato con altissime
provvigioni in un ambiente dinamico, sereno e professionale. Formazione costante possibilità
di crescita all' interno dell'azienda i candidati ambosessi possono inviare il curriculum vitae
dettagliato con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) all´indirizzo
e-mail cv.mbout@tiscali.it
Call center ricerca 30 ADDETTI CONTACT CENTER per attività di vendita telefonica per
canale consumer e micro busines. Cerchiamo persone con esperienza pregressa nel
telemarketing, con ottime doti comunicative e predisposizione al lavoro in team. Offriamo
assunzione a tempo determinato con ccnl telecomunicazioni liv. 2°. È richiesta disponibilità al
lavoro su turni. Per candidarsi inviare curriculum vitae, indicando nell'oggetto "operatori
contact center", al seguente indirizzo email: cv_servizi@tiscali.it non verranno prese in
considerazione le candidature in mancanza dei requisiti richiesti e prive di curriculum vitae
allegato. La ricerca è rivolta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso. Questa ricerca viene svolta
esclusivamente per la posizione indicata; si prega di non inviare candidature per posizioni
differenti da quella indicate nella ricerca stessa. Prima di rispondere alle offerte di lavoro è
necessario leggere l'informativa sulla privacy.
Call center - Cagliari, primaria società specializzata nella gestione in outsourcing di servizi di
call center e partner di un affermato gruppo operante nel settore delle telecomunicazioni, ad
alta tecnologia e nei servizi integrati alle imprese, al fine di potenziare la propria struttura
operativa ricerca per la sede di Cagliari 25 OPERATORI TELEFONICI di call center per
l´attività di teleselling outbound infostrada business. Richiesta esperienza nella vendita
teleselling outbound business, forte motivazione, serietà, disponibilità a lavorare su turni
mattina/sera offerta aziendale: assunzione immediata. Le persone interessate, di ambo i sessi,
sono pregate di trasmettere un dettagliato curriculum vitae, completo di foto tessera ed
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs.196/2003 via e-mail a:
recruitment.cv@tiscali.it selezione.ca@tiscali.it
Call center operante nel settore call e contact center cerca operatrici telefonici per campagna
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outbound. Sede di lavoro Quartu. Collaboratori motivati con attitudine alla comunicazione
telefonica e al lavoro in team. Buona dialettica, serietà e disponibilità a lavorare in turni.
Entusiasmo e capacità a lavorare per obiettivi. è indispensabile, esperienza maturata nel
settore Telecomunicazioni. Ambiente sereno, professionale e dinamico. Possibilità di crescità
nel team aziendale, Possibilita di contratto d'inserimento a tempo determinato immediata
disponibilità al lavoro. INVIARE CV Con l’ autorizzazione al trattamento dei dati personali
in conformità delle disposizioni di legge sulla privacy (L. 675/96 D.L. 196/03) all’indirizzo email: ricerca.curricula@gmail.com
Azienda ricerca per la sede di cagliari 25 CONSULENTI TELEFONICI per campagna
outbound promossa da wind infostrada. Si richiede: buona dialettica, ottime capacità
comunicative, propensione al lavoro in team e per obiettivi. Si offre: contratto iniziale di
collaborazione, pagameto a ora, in più al raggiungimento di ogni obiettivo definito un
incentivo sicuro in base all'impegno alla determinazione e a i risultati raggiunti. Possibilità di
contratto di inserimento. Inviare curriculum vitae con espressa autorizzazione al trattamento
dei dati personali (d.lgs 196/2003) all’indirizzo e-mail: curriculumcagliari@gmail.com
Nuova apertura call center, leader nel settore delle telecomunicazioni (infostrada), ha come
obiettivo, inserire nel proprio organico RAGAZZI che conoscono il proprio valore e
soprattutto vogliano crearsi una propria indipendenza economica. Ricerchiamo giovani
dinamici e spigliati. A coloro i quali intendano intraprendere quest'attività con serietà e
convinzione offriamo: inserimento immediato, formazione costante, ambiente dinamico e
sereno. Il candidato può inviarci il curriculum con autorizzazione del trattamento dei dati
personali (d.lgs 196/2003) all'indirizzo curricula_cagliari@tiscali.it
Azienda seleziona per ampliamento organico sede monastir 30 OPERATORI TELEFONICI
outbound per campagna consumer offriamo compenso base garantito di € 400 più bonus
produzione in base ai risultati raggiunti ed all'impegno, selezioniamo persone motivate
determinate e dotate di buona comunicativa. Percorso formativo costante, ambiente dinamico
e sereno. Inviare cv con espressa autorizzazione al trattamento dati personali d.lgs 196/2003
all’indirizzo cv.monastir@operaris.it o sul sito www.operaris.it
Call center leader nel settore telecomunicazioni seleziona con inserimento immediato 35
OPERATORI TELEFONICI campagna consumer per ampliamento organico. Selezioniamo
persone determinate e con forte motivazione, professionali e dotate di buona capacità
comunicativa. Diplomati e/o studenti universitari e precedenti esperienze nel settore
costituiscono titolo preferenziale. Offerta di lavoro part time (compenso fisso più
provigioni).concreta opportunità di crescita professionale. Astenersi no pari requisiti. Inviare
cv.con autorizzazione trattamento dati personali 196/2003 all’indirizzo hr.cv.ca@gmail.com
Azienda leader per ampliamento nuova campagna outbound seleziona per inserimento
immediato 22 OPERATORI TELEFONICI outbound. Offriamo compenso garantito più
bonus produzione per ogni obiettivo raggiunto, tutoraggio e percorso formativo costante. Se
hai già esperienza nel settore, sei determinato e brillante e capace di raggiungere gli obiettivi
che ti prefiggi invia il tuo cv all’indirizzo cagliaricv@gmail.com con autorizzazione al
trattamento dei dati personali d.lgs 196-2003 specificando oggetto “operatori consumer” Tel.
338/5290178
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Azienda seleziona 20 OPERATRICI/ORI anche prima esperienza. Requisiti richiesti:
disponibilità immediata, buona dialettica, praticità uso pc. Formazione gratuita, fisso mensile
più premi. Inviare curriculum a: operativo.cv@gmail.com
Call center con sede Dolianova seleziona OPERATORI TELEFONICI da inserire nel proprio
organico per importante campagna outbound. È richiesta buona padronanza della lingua
italiana e capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi. Si offre formazione e supporto
costante, ambiente giovane e stimolante, inserimento con contratto a progetto, fisso più
provvigioni. Per candidarsi inviare curriculum vitae dettagliato, completo di autorizzazione al
trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003) all’indirizzo e-mail tldolianova@ekkasrl.com
o chiamare al numero 070/2045000
Nuova apertura Call center in funzione dello sviluppo di una nuova campagna operativa outbound, con ottime anagrafiche di alto profilo, su commessa da società telefonica
internazionale. Si ricercano: 1 CALL CENTER MANAGER , che abbia maturato almeno tre
anni di esperienza nel settore out, 1 TEAM LEADERS che abbia maturato almeno due anni di
esperienza nel settore vendite, 90 OPERATORI TELESSELING che abbiano maturato
almeno un anno di esperienza “documentata”. Richiesta disponibilità immediata, grande
entusiasmo, buona dialettica, serietà e capacità di lavorare in team. Si offre: ambiente
dinamico e sereno, contratto collettivo nazionale lavoro, corso di formazione e tutoraggio in
affiancamento. No Co.Co.Pro. Sede di lavoro Quartu Sant’Elena. Inviare dettagliato
curriculum con foto ed autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)
specificando nell’oggetto “Call center Manager, Team leaders, Operatori telesseling ” a:
ricerca.italia@tiscali.it
Call Center ricerca per azienda leader nel settore telecomunicazioni 30 OPERATORI outbound solo per il turno serale. Il candidato ideale possiede come titolo di studio il diploma o
laurea, ottima dialettica e capacità di vendita, gestione telefonica del cliente, capacità di
lavoro in team e precedenti esperienze di lavoro come telemarketing o vendita. Offresi: Corso
di formazione con rilascio attestato di frequenza con qualifica di Operatore outbound,
assunzione con CCNL Telecomunicazioni 2° livello part-time da 6 ore giornaliere, lavoro su
turni. Idoneità alle agevolazioni di legge (es. L. 407). Per candidarsi inviare curriculum vitae
dettagliato all'indirizzo telemarketing.cv@tiscali.it
indicando nell'oggetto "Operatori
outbound" Non verranno prese in considerazione le candidature in mancanza dei requisiti
richiesti e prive di curriculum vitae allegato. Questa ricerca viene svolta esclusivamente per la
posizione indicata: La ricerca è rivolta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso
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Varie
Centro dei Servizi per il Lavoro di Nuoro, Via S. Francesco - 08100 Nuoro
Tel.
0784/37698 Fax 0784/32281 E-mail: nuoro.csl@provincia.nuoro.it
Azienda operante nel settore Commercio con attività di commercio all'ingrosso e dettaglio
prodotti alimentari cerca 10 ADDETTI AL BANCO MACELLERIA.
Requisiti richiesti: Età minima 20, massima 29 anni. Possesso patente “B” ed auto propria.
Conoscenze informatiche: conoscenza del pacchetto office. Titolo di studio: diploma di
maturità. Indispensabile esperienza pregressa nel profilo richiesto. Gradita esperienza
formativa, solo se specifica per il settore. Lingue straniere: preferibile conoscenza dell'inglese,
scritto e parlato. Caratteristiche personali: ottime capacità comunicative, orientamento alla
vendita ed al cliente, predisposizione al lavoro di squadra, disponibilità alla formazione.
Requisiti da possedere per assunzioni agevolate: (ai sensi della L. 407/90 art.8 c.9 iscrizione
nelle liste da oltre 24 mesi) o mobilità, cigs, età per apprendistato.
Tipologia contrattuale: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato
pieno e/o parziale (la tipologia proposta sarà subordinata ai requisiti per le agevolazioni in
possesso dei candidati prescelti).
Sede di lavoro: Nuoro.
Data di scadenza: 06 novembre 2012.
Ai sensi della normativa vigente l'offerta si intende estesa ad entrambi i sessi (D. Lgsl.
198/2006).
I lavoratori interessati sono invitati a presentare il proprio Curriculum Vitae unito alla
domanda di autocandidatura al Centro dei Servizi per il Lavoro di Nuoro – Via Ballero n,153.
Solo se in possesso dei requisiti, è possibile candidarsi anche via mail, compilando il modulo
disponibile sul sito del Sil Sardegna con rif n°35/12 inviandolo unitamente al curriculum vitae
a: nuoro.csl@provincia.nuoro.it. Non verranno prese in considerazione candidature prive dei
requisiti richiesti.
Per informazioni sulla procedura, contattare il Servizio Incontro Domanda Offerta al numero
0784-37698.
Centro dei Servizi per il Lavoro di Sassari - Servizio Eures Sardegna - Via Vittorio Bottego,
snc - 07100 Sassari
Tel. 079/2593105-2599616
Fax. 079/2593105
E-mail:
eures@provincia.sassari.it
Società multinazionale che produce componenti elettroniche e sistemi operativi nell’ambito
della refrigerazione, impianti di condizionamento, sistemi di riscaldamento e di termostati
ricerca per la sede di Milano una persona dinamica che possa occupare la posizione di
NETWORK HARDWARE SPECIALIST.
Identificazione richiesta: Rif. 12011-97510.
La persona entrerà a far parte del team europeo di ricerca d’eccellenza.
Le mansioni saranno le seguenti: design di schede elettroniche per l’industria degli
elettrodomestici; definire le specifiche del hardware e guidare la fase del testing; partecipare
alla fase di studio per la rilevazione dei bisogni dei clienti in stretto contatto con il team di
marketing; assicurare che l’implementazione dei prototipi del hardware elettronico vengano
fatte in linea con la normativa vigente e con gli accordi presi con i clienti; partecipare ai
roadshow dei dispositivi elettronici; supportare la selezione dei fornitori per la produzione del
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hardware.
Requisiti richiesti: Laurea in ingegneria elettronica o facoltà simili, (vecchio o nuovo
ordinamento); è richiesta precedente esperienza nel settore (3- 5 anni); approfondita
conoscenza del processo di designer in hardware; conoscenza di SMSP, di motori elettrici MMI con tecnologie touch - Led - Micro controllers 8-16 bits HW environment; conoscenza
di Pads environment; ottima conoscenza della lingua inglese, capacità di lavorare in team,
flessibilità e orientamento all’innovazione, la conoscenza della lingua tedesca costituirà titolo
preferenziale.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato, retribuzione interessante; visibilità a
livello di gruppo responsabilità; ambiente internazionale orientato all'innovazione ed
all'eccellenza; concreta prospettiva di crescita.
Sede di lavoro: Milano.
Data di scadenza: 16 novembre 2012 (la data di scadenza indicata nella presente offerta di
lavoro è solo indicativa in quanto l'azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo
rispetto alla data inizialmente fissata).
La ricercha è rivolta a candidature di entrambi i sessi (L. 125/91).
Inviare curriculum vitae, in formato word, completo di foto ed autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13, al seguente indirizzo mail:
job.offer@asapitalia.com e, solo per conoscenza, ai seguenti indirizzi mail:
eures.mi@provincia.milano.it ed eures@provincia.sassari.it specificando il profilo
professionale ed il numero di riferimento dell’offerta.
Il CV va nominato "Cognome.Nome", senza aggiungere altro (es. Rossi.Mario).
Centro dei Servizi per il Lavoro di Sassari - Servizio Eures Sardegna - Via Vittorio Bottego,
snc - 07100 Sassari Tel. 079/2593105-2599616 Fax. 079/2593105
Ricerca di personale 1
La BPL, agenzia di reclutamento specializzata nel settore sanitario con sede in Irlanda, in
collaborazione con il NHL Trust (SSN del Regno Unito) e la rete Eures Italiana, ricerca 30
INFERMIERI per lavorare in tutto il Regno Unito.
Identificazione richiesta: Rif. 12011-104346.
Paese: Gran Bretagna - Irlanda del Nord.
Requisiti richiesti: cittadinanza comunitaria completamento degli studi in un paese della
comunità europea conoscenza dell’inglese, sia parlato che scritto, almeno a livello B2. Titolo
di studio: diploma universitario (laurea in scienze infermieristiche, possesso del titolo
abilitante all'esercizio della professione di Infermiere ed iscrizione al relativo Collegio
professionale.
Tipologia contrattuale: tempo indeterminato pieno, eventuale aiuto nella ricerca dell’alloggio.
Tutte le posizioni sono a tempo indeterminato, full time 40 ore settimanali. La retribuzione è
regolata dal NHS (National Health Service), sulla base dell'esperienza e del livello di
specializzazione. Le candidature saranno preselezionate dai Consulenti EURES di ciascuna
regione/provincia, poi inoltrate alla Best Personnel Ltd che selezionerà i candidati da invitare
ad un colloquio iniziale in lingua Inglese via Skype.
La Best Personnel Ltd assisterà i candidati durante il loro iter di selezione assunzione ed
inserimento in modo totalmente gratuito.
Data di scadenza: 25 dicembre 2012 (La data di scadenza indicata nella presente offerta di
lavoro è solo indicativa in quanto l'azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo
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rispetto alla data inizialmente fissata).
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare potranno inviare esclusivamente via mail il
curriculum vitae modello Europass, in lingua Inglese, munito dell’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ad un solo dei seguenti indirizzi email a seconda della regione/provincia di residenza/domicilio: Residenti/Domiciliati nelle
Province di Sassari, Olbia, Nuoro e Ogliastra: eures@provnincia.sassari.it citando
nell’oggetto della mail: Infermieri BPL-UK Residenti/Domiciliati nelle Province di Oristano,
Medio Campidano, Cagliari, Carbonia-Iglesias: rmontisci@provincia.mediocampidano.it
citando nell’oggetto della mail: “Infermieri BPL-UK Il CV va nominato Cognome.Nome”,
senza aggiungere altro (es. Rossi.Mario).
Ricerca di personale 2
La BPL, agenzia di reclutamento specializzata nel settore sanitario con sede in Irlanda, in
collaborazione con il NHL Trust (SSN del Regno Unito) e la rete Eures Italiana, ricerca
diversi nel settore medico ed infermieristico per lavorare in tutto il Regno Unito.
Si ricercano 101 medici specializzati nelle seguenti discipline: 10 CARDIOLOGI (consultant,
middlegrade); 10 ANESTESISTI (consultant, middlegrade); 10 SPECIALISTI IN A & E
(medicina d'urgenza); 10 PEDIATRI; 15 PSICHIATRI; 10 NEUROLOGI; 6 EMATOLOGI;
5 ONCOLOGI; 5 GERIATRI; 10 RADIOLOGI; 10 DERMATOLOGI.
Requisiti richiesti: Cittadinanza comunitaria Completamento degli studi in un Paese della
Comunità Europea conoscenza dell’Inglese, sia parlato che scritto, almeno a livello B2. Titolo
di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione nelle aree mediche suindicate,
possesso del Abilitazione ed iscrizione al relativo Ordine professionale. Per la posizione
"middlegrade" è anche necessario aver maturato un'esperienza da 4 a 6 anni. Per la posizione
"consultant" è anche necessario aver maturato più di 8 anni di esperienza. Per le altre
posizioni in cui nulla è specificato, potranno candidarsi anche coloro che non hanno maturato
esperienza (es. neo-specializzati) purchè in possesso del titolo richiesto per l'esercizio
professionale relativo a quella specifica area medico/specialistica.
Tipologia contrattuale: Tutte le posizioni sono a tempo indeterminato, full time 40 ore
settimanali. La retribuzione è regolata dal NHS (National Health Service), sulla base
dell'esperienza e del livello di specializzazione. Le candidature saranno preselezionate dai
Consulenti EURES di ciascuna regione/provincia, poi inoltrate alla Best Personnel Ltd che
selezionerà i candidati da invitare ad un colloquio iniziale in lingua Inglese via Skype. La
Best Personnel Ltd assisterà i candidati durante il loro iter di selezione assunzione ed
inserimento in modo totalmente gratuito.
Data di scadenza: 29 dicembre 2012.
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare potranno inviare esclusivamente via mail il
curriculum vitae modello Europass, in lingua Inglese, munito dell’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ad un solo dei seguenti indirizzi email a seconda della regione/provincia di residenza/domicilio: Residenti/Domiciliati nelle
Province di Sassari, Olbia, Nuoro e Ogliastra: eures@provincia.sassari.it citando nell'oggetto
della mail il profilo per il quale si candidano: es. Neurologi BPL –UK Residenti/Domiciliati
nelle Province di Oristano, Medio Campidano, Cagliari, Carbonia-Iglesias:
rmontisci@provincia.mediocampidano.it citando nell'oggetto della mail il profilo per il quale
si candidano: es. Neurologi BPL –UK.
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Gi Group S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca ISTRUTTORE DI
NUOTO per importante azienda cliente. La risorsa si occuperà dell'insegnamento di adulti e
bambini. Il candidato è responsabile e disponibile, in possesso di relativo brevetto FIN e con
precedente esperienza in scuole di nuoto. È preferibile iscrizione alle liste di mobilità. Orario
full time. La ricerca ha carattere di urgenza. Sede di lavoro: Assemini. Per candidarsi è
possibile inoltrare il proprio curriculum vitae all’indirizzo mail: cagliari.bonaria@gigroup.it
con riferimento nell’oggetto “MCH” I candidati ambosessi (D.Lgs.198/2006), sono invitati a
leggere sul sito Gi Group l’informativa sulla privacy (D.Lgs.196/2003).
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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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