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 10/12/2012
CENTRO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DI CAGLIARI
- SERVIZIO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA (L. 68/99 DISABILI) –
Via Calamattia, 12 – 09100 Cagliari
Tel. 070/52844116 Fax: 070/552017
E-mail: cslcagliari@provincia.cagliari.it
Società operante nel settore del Credito ricerca

IMPIEGATO DI FILIALE BANCARIA
iscritto/a agli elenchi di cui alla Legge 68/99
Il candidato ideale sarà inserito come assistente alla clientela per le operazioni di sportello e
per la promozione commerciale di prodotti e servizi bancari.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DELLA LEGGE 68/99 ALL’ARTICOLO 1 (invalidi civili, del

lavoro, per servizio) dei CSL della Provincia di Cagliari;
- Età massima 29 anni;
- Indispensabile diploma di scuola media superiore, preferibile indirizzo scientifico

economico e/o laurea;
- Indispensabile conoscenza pacchetto office, navigazione internet, ecc;
- Preferibile conoscenza lingua inglese livello B1 – B2;
- Preferibile possesso di patente B.

Tipologia contrattuale:
Inserimento con contratto di apprendistato. Inquadramento secondo CCNL Credito.
I lavori saranno svolti dal lunedì al venerdì per un totale di 37,50 ore settimanali nei seguenti
orari: orario antimeridiano dalle 08.25 alle 13.25, orario pomeridiano dalle 14.25 alle 16.55.
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Sono previsti tickets e formazione aziendale.
Sede di lavoro: Cagliari.
Data di scadenza: 14 dicembre 2012.
Modalità di presentazione delle candidature:
Ulteriori informazioni e le adesioni dovranno essere presentate nel CSL della Provincia di Cagliari ove
si è iscritti, compilando l’apposito modulo di autocandidatura presso il Servizio Inclusione Socio
Lavorativa (L. 68/99).
Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
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CENTRO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DI QUARTU SANT’ELENA
- SERVIZIO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA (L. 68/99 DISABILI) –
Via Bizet – 09045 Quartu Sant’Elena
Tel. 070/83674 Fax: 070/881442
Società operante nel settore del commercio ricerca

FATTORINO
iscritto/a agli elenchi di cui alla Legge 68/99
Il/La candidato/a dovrà lavorare in magazzino sollevando pesi e facendo sforzi fisici.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DELLA LEGGE 68/99 ALL’ARTICOLO 1 (invalidi civili, del

lavoro, per servizio) dei CSL della Provincia di Cagliari;
- Preferibile età massima 35 anni;
- Preferibile esperienza nella mansione;
- Possesso di patente B.

Tipologia contrattuale:
Inquadramento secondo CCNL Commercio 5° livello a tempo determinato part time di 6 mesi
per 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Sede di lavoro: Quartu Sant'Elena.
Data di scadenza: 14 dicembre 2012.
Modalità di presentazione delle candidature:
Le adesioni dovranno essere presentate al CSL di Quartu Sant'Elena, compilando l’apposito
modulo di autocandidatura presso il Servizio Inclusione Socio Lavorativa (L. 68/99 Disabili)
ed allegando il proprio curriculum vitae aggiornato.
Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
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CENTRO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DI Assemini
- SERVIZIO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA (L. 68/99 DISABILI) –
Via Lisbona 3 - 09032 Assemini
Tel. 070/94851 Fax 070/9485102
E-mail: cslassemini@provincia.cagliari.it
Azienda Ospedaliera privata ricerca le seguenti figure professionali

1 OPERATORE SOCIO SANITARIO
E
1 INFERMIERE PROFESSIONALE.
iscritti/e agli elenchi di cui alla Legge 68/99
Descrizione contesto lavorativo:
Casa di cura privata convenzionata – 96 posti letto – 4 sale operatorie - Servizi specialistic. La
struttura sanitaria è costituita da: Unità di Chirurgia Generale, Unità di Urologia, Unità di
Ortopedia, Unità di Riabilitazione, Unità di Medicina, Centro Dialisi e Centro di Diagnostica
per Immagini con TAC e RMN.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DELLA LEGGE 68/99 ALL’ARTICOLO 1 (invalidi civili, del

lavoro, per servizio) dei CSL della Provincia di Cagliari;
- Indispensabile qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario;
- Preferibile conoscenze informatiche di base (pacchetto office/ navigazione su internet);
- Preferibile conoscenza di base della lingua inglese scritta e parlata;
- Preferibile età non superiore ai 35 anni;
- Preferibile precedenti esperienze lavorative presso strutture sanitarie;
- Preferibile possesso di patente guida;
- Preferibile possesso automezzo proprio.
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Tipologia contrattuale:
Inquadramento secondo CCNL CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie –
AIOP a tempo indeterminato part-time per un totale di 19 ore settimanali con possibilità di
lavoro full-time. Lavoro su turnazione (dalle 08 alle 14 - dalle 14 alle 20).
Sede di lavoro: Decimomannu.
Data di scadenza: 14 dicembre 2012.
Modalità di presentazione delle candidature:
Le persone con disabilità iscritte nelle liste legge 68/99 (art.1) dovranno dichiarare la propria
disponibilità presentandosi personalmente, muniti di curriculum vitae, presso il CSL di
appartenenza

o

inviare

il

curriculum

vitae

all'indirizzo

di

posta

elettronica

islassemini@provincia.cagliari.it.
Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
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Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
RAGAZZA/O per paninoteca bisteccheria in un chiosco. Le referenze richieste sono saper
usare la piastra per i panini, friggitrice, cuocere alla brace, insalate varie, secondi, ecc... Si
richiede esperienza, buona volontà, rapidità e voglia di lavorare. Richiesti anche BARISTE/I
dai 20 ai 30 anni, possibilmente con la legge 407. Locale situato). Assunzioni previste a
gennaio 2013. Portare personalmente il curriculum vitae in Viale Buon Cammino 5 (fronte
Agip) dalle ore 9 alle ore 18. Bar La bella vista
RAGAZZA di bella presenza e spigliata per lavoro serale in bar. Non è necessario che siate
esperte ma solari e con voglia di imparare, anche ragazze straniere, importante essere
automuniti. Tel. 3408020346
Obiettivo Lavoro S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - Filiale di Cagliari ricerca CAMERIERE/A
AIUTO BARMAN per proprio cliente. Si desidera entrare in contatto con candidati/e che
abbiano maturato precedente esperienza nel ruolo di aiuto barman, con capacità di gestione
aperitivi e cocktail, preparazione e servizio ai tavoli. La risorsa in affiancamento al barman si
occuperà di cocktail e long drink, curandone anche la presentazione; di servizio di bibite ,
bevande e piccola ristorazione e di verificare la pulizia dei locali. Si richiede flessibilità e
disponibilità a lavorare su turni notturni. L immediata disponibilità, dinamicità e senso del
dovere completano il profilo. Orario di lavoro: da giovedì a sabato dalle 22 alle 02.00. Sede di
lavoro: Cagliari. Inviare il proprio curriculum vitae a: Obiettivo Lavoro Via Mameli, 126/C
09123 Cagliari Tel. 070/6848921 Fax 070/684742 E-mail: cagliari@obiettivolavoro.it Le
ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91. I
candidati sono invitati a leggere nel nostro sito l'informativa sulla privacy (D. Lgs.196/2003).
PERSONALE preferibilmente femminile cui affidare la responsabilità di un punto vendita
Piadine&co. Requisiti richiesti: donna (preferibilmente) 30/40 enne, doti di leadership e
relazionali; personalità curiosa ed aperta alle novità; esperienza nel settore ristorativo e
preferibilmente nella gestione di persone; doti organizzative e buona cultura; presenza,
cortesia, simpatia, fermezza, attenzione al dettaglio; disposta a lavorare anche la sera/notte;
gradite figure poliedriche e "sui generis". L'incarico prevede un impegno realmente full time
nella gestione di un punto vendita e richiede competenze trasversali, nella vendita, nella
piccola amministrazione, nella gestione del personale, nonchè di cucina e di tutto ciò che
occorra per mandare avanti un negozio operante nella ristorazione veloce di qualità.
Preferenza a persone domiciliate in città. Candidatura mediante curriculum con foto a
bonjour_2011@libero.it
BANCONIERA per bar a Selargius. È richiesta una minima esperienza e un età non superiore
ai 26 anni. Preferibile residenza a Selargius. Inviare curriculum con foto o una vostra lettera di
presentazione al seguente indirizzo: bengiamino70@libero.it
BANCONIERA/CASSIERA bella presenza e con esperienza per bar in Quartu Sant'Elena.
Tel. 070881133 Global Bar
AIUTO PASTICCERE con esperienza per Selargius. Astenersi perditempo. Tel. 070/3511625
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Operai generici e specializzati
Azienda centro assistenza di varie marche necessita di COLLABORATORI CALDAISTA
per i mesi invernali per interventi su tutti i tipi di caldaie murali per eseguire interventi di
manutenzione e di controllo. Tel. 070/342003
Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - Filiale di Cagliari ricerca le seguenti figure
professionali:
MANUTENTORI E MONTATORI MECCANICI con esperienza maturata su impianti
industriali presso raffinerie. Inquadramento secondo CCNL Metalmeccanico 3°/4° livello.
Zona di lavoro Sarroch.
3 ELETTRICISTI per cantiere fotovoltaico, Si richiede minima esperienza maturata nella
mansione. Inquadramento secondo CCNL Metalmeccanico Piccole Industrie. Zona di lavoro
Medio Campidano.
Inviare curriculum vitae con fototessera via mail all'indirizzo simonetta.odoni@openjob.it o
spedirlo via fax al 070/4560032
ASSEMBLATORI. Per azienda leader ricerchiamo collaboratori per lavori di assemblaggi, i
guadagni sono in base al lavoro svolto, si richiede massima serietà. Per qualsiasi altre
informazioni mandare e-mail al seguente indirizzo leader.people@hotmail.it
Randstad Italia S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - Filiale di Cagliari seleziona con la massima
urgenza un FRESATORE per Azienda metalmeccanica di Cagliari. Si richiede: esperienza
nella mansione, gradita conoscenza del disegno tecnico. Ottima manualità e predisposizione
all'apprendimento. Si offre contratto della durata di due mesi con possibilità di inserimento
nell'organico dell'azienda. Luogo di lavoro: Cagliari. Inviare curriculum a Randstad Italia
SpA - filiale di Cagliari e-mail: cagliari.cavaro@it.randstad.com Tel 070487983
La G.A. servizi, ditta operante nel settore dei Servizi Postali, cerca per inserimento nel
proprio organico 1 COLLABORATORE FATTORINO. La figura ricercata deve essere moto
munito, residente in zona Cagliari o San Sperate e che abbia una alta conoscenza del territorio
di Cagliari e Hinterland. Astenersi perdi tempo e non moto muniti. Tel. 070/9600953
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
ASSISTENTE DISABILE per ragazzo di 26 anni in sedia a rotelle. Si ricerca ragazza dai 25
ai 35 anni, automunita e con anche minima esperienza con disabili. Richiediamo massima
serietà e disponibilità. Tel. 349/6776795
Cagliari viale Diaz signora cerca ASSISTENTE donna/ragazza per accompagnamento
commissioni automunita, residente esclusivamente a Cagliari. Si offrono euro 200 mensili
omnicomprensivi. Tel. 070303223
DOMESTICA ad ore per tre volte alla settimana: lunedì, mercoledì e sabato. Sede
Quartucciu. Astenersi perditempo. Tel. 3400907447
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Impiegati e commessi
Azienda specializzata nel settore delle telecomunicazioni ricerca n. 2 ADDETTI PUNTO
VENDITA da inserire all'interno dei propri punti vendita ubicati nei centri commerciali di
Cagliari, per attività di vendita di servizi e prodotti telefonici. I candidati dovranno possedere
i seguenti requisiti: diploma di maturità, personalità aperta, solare, con ottime capacità
relazionali ottima predisposizione commerciale, eventuale esperienza di vendita nel settore
telefonia è considerata requisito preferenziale. I candidati interessati possono inviare la
propria candidatura via mail all’indirizzo job@inventure.it con oggetto: Flexystore H3G
citando l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. LGS. 196/03
Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - Filiale di Cagliari ricerca ADDETTI
VENDITA/CASSA per azienda che opera nella Gdo. Disponibilità full time e nel fine
settimana. Zona di lavoro vari punti vendita di Cagliari e Capoterra. Inquadramento secondo
CCNL Commercio. Inviare curriculum vitae con fototessera via mail all'indirizzo
simonetta.odoni@openjob.it o spedirlo via fax al 070/4560032
Importante Azienda franchising specializzata nell'abbigliamento bambino ricerca
PERSONALE qualificato per il periodo di natale e non solo. É richiesta esperienza anche
minima nel settore e massima disponibilità. Inviare curriculum all'indirizzo
ass.curriculum@gmail.com
Azienda operante nel commercio in zona Trexenta cerca ASSISTENTE referenziata per le
gestioni contabili e di segreteria. Avrà preferenza il candidato con esperienza, diplomato nelle
materie contabili e con buona capacità nell'utilizzo del computer, dei fogli elettronici e di
programmi per le gestioni contabili. Si richiede professionalità, flessibilità e discrezione.
Inviare curriculum vitae all'indirizzo e-mail selezionicontabili@gmail.com
Società di Consulenza con sede a Cagliari ricerca, per inserimento nel proprio organico, un
INGEGNERE/GEOMETRA O DIPLOMATO TECNICO RESPONSABILE UFFICIO
GARE per i nostri clienti, titolare dei seguenti requisiti: età massima anni 35; automunito;
residente in provincia di Cagliari; esperienza settore gare di lavori. Il candidato dovrà
dimostrare di aver maturato esperienza presso imprese di costruzioni operanti nel settore dei
lavori pubblici, con funzioni di responsabile gare d'appalto. Dovrà essere dimostrata
esperienza nella partecipazione di gara in forma singola (ditte individuali, SNC, SAS, SRL,
etc.), in forma di riunione temporanea di imprese e in avvallamento ai sensi dell'art. 49,
D.Lgs. 163/06. Il candidato dovrà dimostrare comprovata conoscenza dei programmi word ed
excel con un livello medio/alto. Pregasi astenersi persone prive dei requisiti richiesti. Inviare
curriculum vitae alla e-mail ivan_71@hotmail.it
Adecco Italia S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - Filiale di Cagliari ricerca per azienda operante
nel settore commerciale UN/A IMPIEGATO/A COMMERCIALE/AMMINISTRATIVO che
dovrà occuparsi di gestire autonomamente le attività di promozione e di vendita, della
contrattualistica, dell'assistenza e della consulenza post vendita ai clienti soprattutto in termini
di normativa. Si richiede laurea preferibilmente in Scienze politiche o Giurisprudenza, ottima
conoscenza di word ed excel. Preferibile aver maturato esperienza in ambito di segreteria
commerciale. Completano il profilo la flessibilità, la precisione, le capacità organizzative e le
ottime doti relazionali. Si offre contratto 4° livello commercio per sostituzione maternità.
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Call center
Callcenter sito in cagliari, ricerca 15 OPERATORI TELEFONICI per campagna outbound
e.on energia elettrica. Si richiede: ottime capacità comunicative, buona dialettica, disponibilità
al lavoro in team e per obiettivi, non necessaria precedente esperienza nel settore. Si offre:
contratto di collaborazione con pagamento orario a prescindeere dai risultati raggiunti, in più
al raggiungimento di ogni obiettivo definito un incentivo sicuro in base all'impegno alla
determinazione e a i risultati raggiunti. Inviare curriculum vitae con espressa autorizzazione al
trattamento dei dati personali (d.lgs 196/2003) all’indirizzo e-mail: curriculum@soleasrl.it
tel 3498113694
Agenzia autorizzata telecom ricerca 6 OPERATORI con esperienza e senza, per ampliamento
dell'organico per lavorazione telecom per semplice presa appuntamenti per lavorazione parttime di 4 ore. Si richiedono, serietà, professionalità ed attittudine alla vendita-no perditempo.
Si offrono fisso piu' incentivi. Mandare curriculum a info.selectiongroup@tiscali.it
Agenzia autorizzata telecom ricerca e seleziona 16 OPERATORI TELEFONICI anche prima
esperienza per turno serale di 4 ore inserimento immediato per lavorazione per presa
appuntamenti telecom!! Si richiedono attitudine alla vendita, serietà e spigliatezza!!! Si
offrono fisso ed incentivi. Inviare curriculum per candidatura a candidature.group@tiscali.it
Agenzia partner wind infostrada business nell'ambito di un'importante progetto per le aziende
ricerca e seleziona PERSONE dinamiche ed intraprendenti da inserire con il ruolo di agente
venditore/venditrice. Il candidato si occuperà di sviluppare eventuale portafoglio esistente con
la vendita di prodotti e servizi wind infostrada business e di cercare nuovi clienti. I requisiti
richiesti: esperienza di vendita, preferibilmente nei servizi; disponibilità di auto propria;
possesso di spiccate attitudini alle relazioni interpersonali e dinamismo. La ricerca è rivolta
anche ad ambosessi che già operano nel mondo dei servizi/prodotti a privati, microbusiness e
aziende. L'offerta economico-contrattuale: provvigioni ai vertici del settore; premi ed
incentivi mensili; formazione costante; percorso carriera interna per la gestione della forza
vendite reclutata. Le persone interessate, di entrambi i sessi, sono invitate a trasmettere un
curriculum vitae corredato da espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali
conferiti (D. Leg.196/2003) a marcocasu2@partner.infostrada.it
Azienda seleziona OPERATRICI TELEMARKETING con/senza esperienza. Si richiedono
disponibilità immediata, praticità uso pc, buona dialettica. Si offrono formazione gratuita,
fisso mensile più premi. Inviare curriculum a: selezioni@cosmonetsrl.com
Azienda seleziona 10 OPERATRICI TELEMARKETING con/senza esperienza. Requisiti
richiesti: disponibilità immediata, buona dialettica, praticità uso pc. Si offrono formazione
gratuita, fisso mensile più premi. Inviare curriculum a operativo.cv@tiscali.it
Azienda leader nel settore delle telecomunicazioni, sede di Monserrato, seleziona 20
OPERATORI/TRICI per ampliamento del proprio organico. Offresi fisso mensile garantito
più bonus, incentivi ai massimi livelli del settore e possibilità di crescita in ambiente giovane
e dinamico. Requisiti minimi: esperienza nel settore gradita, ma non necessaria; buona
dialettica; predisposizione al lavoro in team. Richiedesi disponibilità immediata, competenza,
massima serietà. No perditempo. Per fissare colloquio inviare curriculum con autorizazzione
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dei dati e foto a: selezionioperatori@gmail.com
Si selezionano 9 OPERATORI TELEFONICI per incremento organico contact center avviato
sito in Muravera, anche prima esperienza. Si garantisce ottimo fisso mensile più provvigioni
al raggiungimento di minimi obiettivi e bonus produttivi! Solo persone seriamente interessate
e motivate. Per colloqui e contatti inviare il curriculum a selezione.muravera@konnexio.it o
contattare lo 070/9931665 per appuntamento e colloquio conoscitivo
Azienda leader nel settore delle telecomunicazioni seleziona 10 OPERATRICI
TELEFONICHE con esperienza, diplomate, inserimento immediato in ambiente di lavoro
dinamico e giovanile, per presa appuntamenti wind infstrada business sim e reti fisse. Si offre
contratto a progetto con un fisso mensile più provvigioni al raggiungimento degli obiettivi.
Sede di lavoro pieno centro Quartu Sant’Elena. Ore di lavoro richieste 4 dal lunedì al venerdi.
Si richiede serietà, spigliatezza e buona capacità dialettica. Astenersi perditempo. Per
informazioni inviare c.v. Corredato di foto e dati necessari per essere contatti all'indirizzo
email: selezionilavoro@hotmail.it
Ricerchiamo 20 OPERATORI TELEFONICI. L´attività lavorativa sarà incentrata sulla
vendita outbound. Inviaci il tuo cv: ti offriamo un inserimento immediato con altissime
provvigioni in un ambiente dinamico, sereno e professionale. Formazione costante possibilità
di crescita all' interno dell'azienda i candidati ambosessi possono inviare il curriculum vitae
dettagliato con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) all´indirizzo
e-mail cv.mbout@tiscali.it
Call center ricerca 30 ADDETTI CONTACT CENTER per attività di vendita telefonica per
canale consumer e micro busines. Cerchiamo persone con esperienza pregressa nel
telemarketing, con ottime doti comunicative e predisposizione al lavoro in team. Offriamo
assunzione a tempo determinato con ccnl telecomunicazioni liv. 2°. È richiesta disponibilità al
lavoro su turni. Per candidarsi inviare curriculum vitae, indicando nell'oggetto "operatori
contact center", al seguente indirizzo email: cv_servizi@tiscali.it non verranno prese in
considerazione le candidature in mancanza dei requisiti richiesti e prive di curriculum vitae
allegato. La ricerca è rivolta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso. Questa ricerca viene svolta
esclusivamente per la posizione indicata; si prega di non inviare candidature per posizioni
differenti da quella indicate nella ricerca stessa. Prima di rispondere alle offerte di lavoro è
necessario leggere l'informativa sulla privacy.
Call center - Cagliari, primaria società specializzata nella gestione in outsourcing di servizi di
call center e partner di un affermato gruppo operante nel settore delle telecomunicazioni, ad
alta tecnologia e nei servizi integrati alle imprese, al fine di potenziare la propria struttura
operativa ricerca per la sede di Cagliari 25 OPERATORI TELEFONICI di call center per
l´attività di teleselling outbound infostrada business. Richiesta esperienza nella vendita
teleselling outbound business, forte motivazione, serietà, disponibilità a lavorare su turni
mattina/sera offerta aziendale: assunzione immediata. Le persone interessate, di ambo i sessi,
sono pregate di trasmettere un dettagliato curriculum vitae, completo di foto tessera ed
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs.196/2003 via e-mail a:
recruitment.cv@tiscali.it selezione.ca@tiscali.it
Call center operante nel settore call e contact center cerca operatrici telefonici per campagna
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outbound. Sede di lavoro Quartu. Collaboratori motivati con attitudine alla comunicazione
telefonica e al lavoro in team. Buona dialettica, serietà e disponibilità a lavorare in turni.
Entusiasmo e capacità a lavorare per obiettivi. è indispensabile, esperienza maturata nel
settore Telecomunicazioni. Ambiente sereno, professionale e dinamico. Possibilità di crescità
nel team aziendale, Possibilita di contratto d'inserimento a tempo determinato immediata
disponibilità al lavoro. INVIARE CV Con l’ autorizzazione al trattamento dei dati personali
in conformità delle disposizioni di legge sulla privacy (L. 675/96 D.L. 196/03) all’indirizzo email: ricerca.curricula@gmail.com
Azienda ricerca per la sede di cagliari 25 CONSULENTI TELEFONICI per campagna
outbound promossa da wind infostrada. Si richiede: buona dialettica, ottime capacità
comunicative, propensione al lavoro in team e per obiettivi. Si offre: contratto iniziale di
collaborazione, pagameto a ora, in più al raggiungimento di ogni obiettivo definito un
incentivo sicuro in base all'impegno alla determinazione e a i risultati raggiunti. Possibilità di
contratto di inserimento. Inviare curriculum vitae con espressa autorizzazione al trattamento
dei dati personali (d.lgs 196/2003) all’indirizzo e-mail: curriculumcagliari@gmail.com
Nuova apertura call center, leader nel settore delle telecomunicazioni (infostrada), ha come
obiettivo, inserire nel proprio organico RAGAZZI che conoscono il proprio valore e
soprattutto vogliano crearsi una propria indipendenza economica. Ricerchiamo giovani
dinamici e spigliati. A coloro i quali intendano intraprendere quest'attività con serietà e
convinzione offriamo: inserimento immediato, formazione costante, ambiente dinamico e
sereno. Il candidato può inviarci il curriculum con autorizzazione del trattamento dei dati
personali (d.lgs 196/2003) all'indirizzo curricula_cagliari@tiscali.it
Azienda seleziona per ampliamento organico sede monastir 30 OPERATORI TELEFONICI
outbound per campagna consumer offriamo compenso base garantito di € 400 più bonus
produzione in base ai risultati raggiunti ed all'impegno, selezioniamo persone motivate
determinate e dotate di buona comunicativa. Percorso formativo costante, ambiente dinamico
e sereno. Inviare cv con espressa autorizzazione al trattamento dati personali d.lgs 196/2003
all’indirizzo cv.monastir@operaris.it o sul sito www.operaris.it
Call center leader nel settore telecomunicazioni seleziona con inserimento immediato 35
OPERATORI TELEFONICI campagna consumer per ampliamento organico. Selezioniamo
persone determinate e con forte motivazione, professionali e dotate di buona capacità
comunicativa. Diplomati e/o studenti universitari e precedenti esperienze nel settore
costituiscono titolo preferenziale. Offerta di lavoro part time (compenso fisso più
provigioni).concreta opportunità di crescita professionale. Astenersi no pari requisiti. Inviare
cv.con autorizzazione trattamento dati personali 196/2003 all’indirizzo hr.cv.ca@gmail.com
Azienda leader per ampliamento nuova campagna outbound seleziona per inserimento
immediato 22 OPERATORI TELEFONICI outbound. Offriamo compenso garantito più
bonus produzione per ogni obiettivo raggiunto, tutoraggio e percorso formativo costante. Se
hai già esperienza nel settore, sei determinato e brillante e capace di raggiungere gli obiettivi
che ti prefiggi invia il tuo cv all’indirizzo cagliaricv@gmail.com con autorizzazione al
trattamento dei dati personali d.lgs 196-2003 specificando oggetto “operatori consumer” Tel.
338/5290178
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Azienda seleziona 20 OPERATRICI/ORI anche prima esperienza. Requisiti richiesti:
disponibilità immediata, buona dialettica, praticità uso pc. Formazione gratuita, fisso mensile
più premi. Inviare curriculum a: operativo.cv@gmail.com
Call center con sede Dolianova seleziona OPERATORI TELEFONICI da inserire nel proprio
organico per importante campagna outbound. È richiesta buona padronanza della lingua
italiana e capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi. Si offre formazione e supporto
costante, ambiente giovane e stimolante, inserimento con contratto a progetto, fisso più
provvigioni. Per candidarsi inviare curriculum vitae dettagliato, completo di autorizzazione al
trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003) all’indirizzo e-mail tldolianova@ekkasrl.com
o chiamare al numero 070/2045000
Nuova apertura Call center in funzione dello sviluppo di una nuova campagna operativa outbound, con ottime anagrafiche di alto profilo, su commessa da società telefonica
internazionale. Si ricercano: 1 CALL CENTER MANAGER , che abbia maturato almeno tre
anni di esperienza nel settore out, 1 TEAM LEADERS che abbia maturato almeno due anni di
esperienza nel settore vendite, 90 OPERATORI TELESSELING che abbiano maturato
almeno un anno di esperienza “documentata”. Richiesta disponibilità immediata, grande
entusiasmo, buona dialettica, serietà e capacità di lavorare in team. Si offre: ambiente
dinamico e sereno, contratto collettivo nazionale lavoro, corso di formazione e tutoraggio in
affiancamento. No Co.Co.Pro. Sede di lavoro Quartu Sant’Elena. Inviare dettagliato
curriculum con foto ed autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)
specificando nell’oggetto “Call center Manager, Team leaders, Operatori telesseling ” a:
ricerca.italia@tiscali.it
Call Center ricerca per azienda leader nel settore telecomunicazioni 30 OPERATORI outbound solo per il turno serale. Il candidato ideale possiede come titolo di studio il diploma o
laurea, ottima dialettica e capacità di vendita, gestione telefonica del cliente, capacità di
lavoro in team e precedenti esperienze di lavoro come telemarketing o vendita. Offresi: Corso
di formazione con rilascio attestato di frequenza con qualifica di Operatore outbound,
assunzione con CCNL Telecomunicazioni 2° livello part-time da 6 ore giornaliere, lavoro su
turni. Idoneità alle agevolazioni di legge (es. L. 407). Per candidarsi inviare curriculum vitae
dettagliato all'indirizzo telemarketing.cv@tiscali.it
indicando nell'oggetto "Operatori
outbound" Non verranno prese in considerazione le candidature in mancanza dei requisiti
richiesti e prive di curriculum vitae allegato. Questa ricerca viene svolta esclusivamente per la
posizione indicata: La ricerca è rivolta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso
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Varie
Centro dei Servizi per il Lavoro di Sassari - Servizio Eures Sardegna - Via Vittorio Bottego,
snc - 07100 Sassari Tel. 079/2593105-2599616 Fax. 079/2593105
Ricerca di personale 1
La BPL, agenzia di reclutamento specializzata nel settore sanitario con sede in Irlanda, in
collaborazione con il NHL Trust (SSN del Regno Unito) e la rete Eures Italiana, ricerca 30
INFERMIERI per lavorare in tutto il Regno Unito.
Identificazione richiesta: Rif. 12011-104346.
Paese: Gran Bretagna - Irlanda del Nord.
Requisiti richiesti: cittadinanza comunitaria completamento degli studi in un paese della
comunità europea conoscenza dell’inglese, sia parlato che scritto, almeno a livello B2. Titolo
di studio: diploma universitario (laurea in scienze infermieristiche, possesso del titolo
abilitante all'esercizio della professione di Infermiere ed iscrizione al relativo Collegio
professionale.
Tipologia contrattuale: tempo indeterminato pieno, eventuale aiuto nella ricerca dell’alloggio.
Tutte le posizioni sono a tempo indeterminato, full time 40 ore settimanali. La retribuzione è
regolata dal NHS (National Health Service), sulla base dell'esperienza e del livello di
specializzazione. Le candidature saranno preselezionate dai Consulenti EURES di ciascuna
regione/provincia, poi inoltrate alla Best Personnel Ltd che selezionerà i candidati da invitare
ad un colloquio iniziale in lingua Inglese via Skype.
La Best Personnel Ltd assisterà i candidati durante il loro iter di selezione assunzione ed
inserimento in modo totalmente gratuito.
Data di scadenza: 25 dicembre 2012 (La data di scadenza indicata nella presente offerta di
lavoro è solo indicativa in quanto l'azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo
rispetto alla data inizialmente fissata).
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare potranno inviare esclusivamente via mail il
curriculum vitae modello Europass, in lingua Inglese, munito dell’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ad un solo dei seguenti indirizzi email a seconda della regione/provincia di residenza/domicilio: Residenti/Domiciliati nelle
Province di Sassari, Olbia, Nuoro e Ogliastra: eures@provnincia.sassari.it citando
nell’oggetto della mail: Infermieri BPL-UK Residenti/Domiciliati nelle Province di Oristano,
Medio Campidano, Cagliari, Carbonia-Iglesias: rmontisci@provincia.mediocampidano.it
citando nell’oggetto della mail: “Infermieri BPL-UK Il CV va nominato Cognome.Nome”,
senza aggiungere altro (es. Rossi.Mario).
Ricerca di personale 2
La BPL, agenzia di reclutamento specializzata nel settore sanitario con sede in Irlanda, in
collaborazione con il NHL Trust (SSN del Regno Unito) e la rete Eures Italiana, ricerca
diversi nel settore medico ed infermieristico per lavorare in tutto il Regno Unito.
Si ricercano 101 medici specializzati nelle seguenti discipline: 10 CARDIOLOGI (consultant,
middlegrade); 10 ANESTESISTI (consultant, middlegrade); 10 SPECIALISTI IN A & E
(medicina d'urgenza); 10 PEDIATRI; 15 PSICHIATRI; 10 NEUROLOGI; 6 EMATOLOGI;
5 ONCOLOGI; 5 GERIATRI; 10 RADIOLOGI; 10 DERMATOLOGI.
Requisiti richiesti: Cittadinanza comunitaria Completamento degli studi in un Paese della
Comunità Europea conoscenza dell’Inglese, sia parlato che scritto, almeno a livello B2. Titolo
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di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione nelle aree mediche suindicate,
possesso del Abilitazione ed iscrizione al relativo Ordine professionale. Per la posizione
"middlegrade" è anche necessario aver maturato un'esperienza da 4 a 6 anni. Per la posizione
"consultant" è anche necessario aver maturato più di 8 anni di esperienza. Per le altre
posizioni in cui nulla è specificato, potranno candidarsi anche coloro che non hanno maturato
esperienza (es. neo-specializzati) purchè in possesso del titolo richiesto per l'esercizio
professionale relativo a quella specifica area medico/specialistica.
Tipologia contrattuale: Tutte le posizioni sono a tempo indeterminato, full time 40 ore
settimanali. La retribuzione è regolata dal NHS (National Health Service), sulla base
dell'esperienza e del livello di specializzazione. Le candidature saranno preselezionate dai
Consulenti EURES di ciascuna regione/provincia, poi inoltrate alla Best Personnel Ltd che
selezionerà i candidati da invitare ad un colloquio iniziale in lingua Inglese via Skype. La
Best Personnel Ltd assisterà i candidati durante il loro iter di selezione assunzione ed
inserimento in modo totalmente gratuito.
Data di scadenza: 29 dicembre 2012.
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare potranno inviare esclusivamente via mail il
curriculum vitae modello Europass, in lingua Inglese, munito dell’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ad un solo dei seguenti indirizzi email a seconda della regione/provincia di residenza/domicilio: Residenti/Domiciliati nelle
Province di Sassari, Olbia, Nuoro e Ogliastra: eures@provincia.sassari.it citando nell'oggetto
della mail il profilo per il quale si candidano: es. Neurologi BPL –UK Residenti/Domiciliati
nelle Province di Oristano, Medio Campidano, Cagliari, Carbonia-Iglesias:
rmontisci@provincia.mediocampidano.it citando nell'oggetto della mail il profilo per il quale
si candidano: es. Neurologi BPL –UK.
Asilo nido ad Ussana offre la possibilità di svolgere uno stage per imparare il mestiere. Si
ricercano solo ragazze iscritte all'università o iscritte a corsi di studi inerenti per svolgere un
stage sicuro. Massima serietà no perditempo. Per qualunque informazione consegnare il
curriculum di persona contattando direttamente il numero 3204190425
Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro - Filiale di Cagliari ricerca ADDETTI
REPARTI MACELLERIA E SALUMERIA per azienda che opera nella Gdo. Disponibilità
full time e nel fine settimana. Zona di lavoro vari punti vendita di Cagliari e Capoterra.
Inquadramento secondo CCNL Commercio. Inviare curriculum vitae con fototessera via mail
all'indirizzo simonetta.odoni@openjob.it o spedirlo via fax al 070/4560032
PARRUCCHIERA pratica in tutte le pieghe e colorazioni per salone a Cagliari. Si ricerca una
persona dinamica. Tel. 393/5658743 dalle 9 alle 20
Centro di Pedagogia e Psicologia Clinica ricerca LOGOPEDISTA per sede di Cagliari. Se
interessati inviare curriculum vitae al seguente indirizzo mail centrophare@gmail.it
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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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