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 02/07/2012
CENTRO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DI CAGLIARI
- SERVIZIO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA (L. 68/99 DISABILI) –
Via Calamattia Lisbona, 3 – 09100 Cagliari
Tel. 070/52844116 Fax: 070/552017
E-mail: cslcagliari@provincia.cagliari.it
Società operante nel settore commercio ricerca

1 ADDETTO ALLE VENDITE
iscritto agli elenchi di cui alla Legge 68/99
Si precisa che l’attività lavorativa verrà svolta prevalentemente in piedi nel settore magazzino,
quindi il candidato ideale dovrà avere la capacità di chinarsi, piegarsi, inginocchiarsi,
accovacciarsi abbastanza frequentemente. Dovrà movimentare manualmente carichi pari a 11
kg se utenti di sesso femminile e 14 kg per utenti di sesso maschile. Dovrà, inoltre, svolgere
attività di commissionamento manuale della merce, usare transpallet elettrico e manuale,
attività di cassa, attività di pulizia e sistemazione del punto vendita.
La mansione richiede l’uso contemporaneo di entrambe le mani e movimenti di precisione, è
inoltre richiesta buona capacità uditiva, buona visione dei colori, acutezza visiva.
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) e iscritti nel CSL di Cagliari;
− Età 18/40 anni;
− Titolo di studio: indispensabile licenza media inferiore;
− Preferibile precedente esperienza nel settore;
− In possesso di patente B, automunito/a.
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Tipologia contrattuale:
Tirocinio trasformabile in contratto a Tempo Indeterminato con CCNL: Commercio. I lavori
saranno svolti dal lunedì al venerdì per un totale di 24 ore settimanali in orari da definire in
sede di colloquio aziendale.
Sede di lavoro: Cagliari.
Data di scadenza: 06 luglio 2012.
Modalità di presentazione delle candidature:
Le persone con disabilità iscritte nelle liste legge 68/99 dei CSL della provincia di Cagliari
dovranno dichiarare la propria disponibilità presentandosi personalmente presso il Servizio
Inclusione Socio Lavorativa del CSL di appartenenza con un documento di identità.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi presso il CSL della provincia di Cagliari ove si è
iscritti.
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Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
2 RAGAZZE bella presenza, spigliate, esperte bar e servizio tavolo anche piccola
ristorazione, orari dal pomeriggio alle ore serali e notturni. La location è in un parco pubblico
a Monastir. Per info 340/3289586 Mario
AIUTO CUOCO per steak house. Richiesta massima professionalità, astenersi perditempo.
Sede di lavoro Assemini. Tel. 338/3281165 Lucia
CAMERIERA DI SALA con esperienza, di bella presenza. Sede di lavoro Ninnai. Tel.
366/6702081 Gemiliano Mura
BARMAN/BARLADY con un minimo di esperienza bar-pasti veloci per bar in Villasimius,
disponibilità immediata. Tel. 340/6122813
Si ricerca per stagione estiva a Villasimius una BARISTA esperta in caffetteria, preparazione
di aperitivi e cocktail. Tel. 070/791052 La Sorgente Campeggi
Ristorante con sede a Quartu Sant'Elena cerca RAGAZZA tutto fare per collaborare dal
lunedì al sabato nelle ore serali. Inviare curriculum vitae con foto al seguente indirizzo e-mail:
ristorantelejamin@tiscali.it. Per info: 389/4729410
Wine Bar sito in Cagliari ricerca: 1 BANCONIERA con esperienza nella somministrazione
vini e 1 CAMERIERA Si richiede cordialità, buona dialettica, conoscenza base inglese,
conoscenza anche minima dei vini, AIUTO PREPARAZIONE/IMPIATTAMENTO si
richiede esperienza. Inviare curriculum con foto al seguente indirizzo:
finewineca@gmail.com specificare nel campo oggetto la mansione desiderata.
RAGAZZE di bella presenza, anche prima esperienza, preferibilmente straniera, per bar
caffetteria. I locali si trovano a Carbonia e Portoscuso. Si offre vitto ed alloggio. Inviare
curriculum vitae a lavoro-sardegna@tiscali.it
AIUTO PIZZAIOLO per i fine settimana, che abbia esperienza e non perditempo, garantiamo
vitto ed alloggio. Tel. 389/8332645 Ristorante il Veliero Sinnai
PIZZAIOLO pratico di impasto e forno a legna, da inserire in organico, che abbia buona
volontà e una provata esperienza nel settore. Sede di lavoro San sperate. Tel. 070/9600368 –
329/0952783 chiamare dalle 16:00 in poi
La Omnia Privilege Hospitality Consulting and Management srl ricerca CAPO PARTITA. È
requisito indispensabile avere competenze nella panetteria e/o pasticceria. È inoltre richiesta
esperienza nella banchettistica, capacità di collaborazione, pulizia e precisione. Per
partecipare alla selezione inviare curriculum dettagliato completo di foto ed autorizzazione al
trattamento dei dati personali a hr@omniaprivilege.com
La Omnia Privilege Hospitality Consulting and Management srl ricerca per ristorante in
Cagliari: CUOCO con esperienza di preparazione sushi. È richiesta precedente esperienza
nello stesso ruolo conoscenza delle norme di igiene e sicurezza, buona preparazione
enogastronomica, doti comunicative e relazionali. Per partecipare alla selezione inviare
curriculum dettagliato completo di foto ed autorizzazione al trattamento dei dati personali a
hr@omniaprivilege.com
Pagina 3 di 16
Convenzione tra Enti Locali composta dai Comuni di San Basilio, Armungia, Ballao, Goni,
San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Silius e Villasalto
c/o Comune di San Basilio Via Croce di Ferro, 32 09040 San Basilio (CA) Tel/Fax 070/981.6015
E-mail centrogerrei@tiscali.it

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

Hotel 4 stelle a Domus de Maria cerca urgentemente da inserire immediatamente nel proprio
organico PASTICCIERE O PASTICCIERA con esperienza servizio colazioni (croissant,
torte, crostate, biscotti, etc) e dolci per buffet serale. Inviare curriculum a
vscalas@aquadulci.com
BAGNINO in possesso di brevetto residente, per piccola piscina periodo luglio ed agosto a
Villasimius. Tel. 338/1458822 Giuliano
Per stagione estiva a Villasimius si ricerca AIUTO CUOCO per secondi, aiuto ai fuochi
massima serietà. Per maggiori informazioni contattare i numeri 345/0599727 – 349/5238659
Hotel 4 stelle situato nella zona di Pula cerca PASTICCERA con buone basi di pasticceria.
Mandare curriculum con foto a tempesta72@hotmail.it
Per stagione estiva in pizzeria a Pula si ricerca AIUTO PIZZAIOLO/INFORNATORE
esperto in forno rotante a legna e che sia capace di sfornare oltre le 250 - 300 pizze a serata. Si
offre contratto in regola e pagamenti puntuali. Si preferiscono candidati di zona in quanto non
possiamo dare un alloggio. Inviare curriculum con foto all'indirizzo mail norabeach@libero.it.
I curriculum privi di foto verranno cestinati.
BANCONIERA esperta nel settore. Tel. 070/493832
BANCONIERA, CAMERIERA, AIUTOCUOCA. Si ricercano con disponibilità immediata
tre ragazze per banconiera e cameriera di bella presenza, ed aiuto cuoca, serie, esperte e
volenterose. No perditempo. Inviare curriculum vitae con foto a infomaitai@gmail.com.
Astenersi se non si possiedono i requisiti richiesti.
Obiettivo Lavoro S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca BARMAN per
azienda cliente operante nel settore ristorazione. Il candidato ideale ha già maturato ampia
esperienza professionale nel ruolo di barman presso bar o locali notturni ed è capace di
lavorare in totale autonomia. Si richiede flessibilità oraria, motivazione e disponibilità
immediata. Sede di lavoro: Cagliari. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a:
Obiettivo Lavoro Via Mameli, 126/C - 09123 Cagliari Tel. 070/6848921 Fax 070/684742
E-mail: cagliari@obiettivolavoro.it Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro
sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91. I candidati sono invitati a leggere nel sito
l'informativa sulla privacy (D. Lgs.196/2003).
Per stagione estiva a Muravera si ricercano BARMAN, CAMERIERE ED AIUTO CUOCO.
Si ricercano persone serie, motivate e con grande capacità di adattamento. Tel. 338/3919833
Matteo
Pizzaiolo per Costa Rey. Tel. 368/3135007
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Operai generici e specializzati
Centro dei Servizi per il Lavoro di Cagliari Via Calamattia, 12 - 09134 Cagliari Tel.
070/528441 Fax 070/552017 E-mail: cslcagliari@provincia.cagliari.it
Autofficina meccanica, carrozzeria e gommista ricerca urgentemente 1 MECCANICO
D’AUTOMEZZI - TECNICO MANUTENTORE AUTRONICO.
Sede di lavoro: Elmas.
Requisiti richiesti: esperienza pregressa nel settore, diploma di perito industriale o
equivalente, età massima: circa 50 anni, possesso dei requisiti previsti dalla legge 407/90 (
iscritti disoccupati da oltre 24 mesi), disponibilità ad eventuali spostamenti in ambito
regionale, preferibile patente C D - CQC, conoscenze informatiche di base.
Competenze tecnico professionali richieste: conoscenza elettronica ed elettrotecnica: utilizzo
strumenti, attrezzature e sistemi di diagnostica autronica ed informatica; padronanza delle
tecniche di riparazione apparati elettrici ed elettronici; competenza tecnologia meccanica e
motoristica; padronanza tecniche e strumenti di diagnosi del guasto, riparazione e collaudo;
capacità di redigere preventivi.
Tipologia contrattuale: C.C.N.L. Metalmeccanico A.P.I. a tempo indeterminato e pieno.
Data di scadenza: 16/07/2012
Ai sensi della normativa vigente l'offerta si intende rivolta ad entrambi i sessi (D. Lgsl.
198/2006).
I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare personalmente la
propria candidatura al CSL di appartenenza, Servizio “Incontro Domanda/Offerta di lavoro”,
con allegato il curriculum vitae.
VIGILANZA E PORTIERATO. Primaria azienda di portierato seleziona per importante
cliente custodi per vigilanza. Sede di lavoro Sestu. Inviare curriculum vitae completo di foto
all’indirizzo e-mail tori.pi@hotmail.it
ELETTRICISTA TERMOIDRAULICO con esperienza per installazione di impianti solari
termici, fotovoltaici e climatizzazione. Per colloquio di selezione inviare curriculum via email a: climaticasrl@tiscali.it
Azienda di trasporti conto terzi seleziona AUTISTI in possesso di patente E e CQC con
esperienza documentabile, zona di lavoro provincia di Cagliari, assunzione immediata. È
elemento preferenziale l'età superiore ai 45 anni. Inviare curriculum al seguente indirizzo
trasporti.olla@tiscali.it
Azienda affermata nel settore automotive ricerca le figure di ELETTRAUTO MECCANICO
O CARROZZIERE per ampliamento proprio organico. Si richiede serietà e determinazione e
provata esperienza nel settore. Diploma indirizzo tecnico. Si offre posizione di sicuro
interesse, supporto ed affiancamento costante. Se interessati vi preghiamo di inoltrare il vostro
curriculum vitae con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs
196/2003) all’indirizzo e-mail: automotiveselezione@gmail.com
OPERAI preferibilmente con esperienza come elettricisti o nel settore fotovoltaico per
imminente cantiere nel cagliaritano. Disponibilità full time più straordinari. Inviare
curriculum vitae a montaggioserre@tiscali.it
Pagina 5 di 16
Convenzione tra Enti Locali composta dai Comuni di San Basilio, Armungia, Ballao, Goni,
San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Silius e Villasalto
c/o Comune di San Basilio Via Croce di Ferro, 32 09040 San Basilio (CA) Tel/Fax 070/981.6015
E-mail centrogerrei@tiscali.it

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

Quanta S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari, multinazionale impegnata
nell’erogazione di servizi globali attraverso agenzie di somministrazione, ricerca
CARPENTIERI per un'azienda cliente. Requisiti richiesti: preferibile diploma in ambito
tecnico e/o corso di specializzazione; praticità lavorazione materiali quali legno, barre di
acciaio ed ogni altra attrezzatura; conoscenza tecnologia edile; esperienza consolidata di
almeno due anni nella stessa mansione. Ai candidati prescelti, attraverso uno strutturato iter di
selezione, sarà offerta uno specifico un trattamento economico allineato alla fascia qualificata
del mercato. L'inserimento sarà a tempo determinato e full time. La sede di lavoro è Sassari.
Se vi riconoscete nel profilo ricercato, siete invitati (ambosessi L. 903/77) a trasmettere il
vostro curriculum vitae dettagliato, con allegato consenso al trattamento dei dati (siete invitati
a leggere l'informativa sul trattamento dei dati personali, art. 13 D.Lgs. 196/2003 sul sito
con specifico riferimento
http://www.quanta.com), all’indirizzo sincani@quanta.com
nell’oggetto della e-mail “Carpentieri”. Non verranno prese in considerazione candidature
senza il riferimento in oggetto.
Adecco S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca per azienda cliente
operante nel settore della falegnameria nella realizzazione di infissi, frangisole e di coperture
un FALEGNAME qualificato con pregressa esperienza in falegnamerie artigianali con
utilizzo di macchine di base quali pialla, spessori, seghe circolari etc. Si offre iniziale
contratto di un mese con possibilità di proroga CCNL Legno e arredamento livello D o C a
seconda del grado di esperienza. Se interessati inviare curriculum a barbara.sebis@adecco.it o
via fax allo 0704521059 indicando in oggetto “Falegname”. Verranno presi in considerazione
i cv che risponderanno ai requisiti richiesti. Il presente annuncio si rivolge ai candidati di
ambo i sessi (L. 903/77). I candidati potranno inviare la propria risposta rilasciando specifica
autorizzazione ai sensi del D. Lgs. sulla Privacy (n° 196/03) al trattamento dei dati personali.
Quanta S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari, multinazionale impegnata
nell’erogazione di servizi globali attraverso agenzie di somministrazione, ricerca un
CARPENTIERE per un'azienda cliente. Requisiti richiesti: preferibile diploma in ambito
tecnico e/o corso di specializzazione; praticità lavorazione materiali quali legno, barre di
acciaio ed ogni altra attrezzatura; conoscenza tecnologia edile; esperienza consolidata di
almeno due anni nella stessa mansione. Ai candidati prescelti, attraverso uno strutturato iter di
selezione, sarà offerto uno specifico un trattamento economico allineato alla fascia qualificata
del mercato. L'inserimento sarà a tempo determinato e full time. La sede di lavoro è Cagliari.
Se vi riconoscete nel profilo ricercato, siete invitati (ambosessi L. 903/77) a trasmettere il
vostro curriculum vitae dettagliato, con allegato consenso al trattamento dei dati (siete invitati
a leggere l'informativa sul trattamento dei dati personali, art. 13 D.Lgs. 196/2003 sul sito
con specifico riferimento
http://www.quanta.com), all’indirizzo sincani@quanta.com
nell’oggetto della e-mail “Carpentiere”. Non verranno prese in considerazione candidature
senza il riferimento in oggetto.
Per immediato inserimento ricerchiamo OPERAI IDRAULICI ED OPERAI ELETTRICISTI
disposti ad espletare opere edili generiche e all'occorrenza specifiche di impianto. Inviare
curriculum completo di foto, stato civile all'indirizzo mail operaicagliari@gmail.com. I
curriculum privi dei dati richiesti non verranno presi in considerazione.
Obiettivo Lavoro S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca per prestigioso
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cliente:
RETTIFICATORI CNC. Requisiti richiesti: diploma o qualifica equivalente; comprovata
esperienza nella mansione; ottima capacità di profilarsi la mola; ottima capacità di eseguire
centratura con rullini calibrati; ottima conoscenza dei diversi tipi di mola da impiegare
secondo il tipo di materiale e lavorazione; ottima conoscenza del disegno tecnico; buona
conoscenza degli strumenti di misura (centesimali e millesimali); disponibilità immediata.
Completano il profilo dei candidati doti di flessibilità ed autonomia. Si offre: contratto a
tempo determinato con possibilità di proroghe.
TORNITORI CNC. Requisiti richiesti: diploma o qualifica equivalente; esperienza pregressa
in lavorazioni di semifinitura e finitura; ottima conoscenza dei processi di lavorazione
meccanica; ottima conoscenza del disegno tecnico; ottima conoscenza dei linguaggi
programmazione ISO; buona conoscenza degli strumenti di misura (centesimali e
millesimali); disponibilità immediata. Completano il profilo dei candidati doti di flessibilità
ed autonomia.
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.La sede di lavoro e Cintura
Sud di Torino. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a: Obiettivo Lavoro Via
Mameli, 126/C - 09123 Cagliari
Tel. 070/6848921
Fax 070/684742
E-mail:
cagliari@obiettivolavoro.it Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai
sensi delle L.903/77 e L.125/91. I candidati sono invitati a leggere nel sito l'informativa sulla
privacy (D. Lgs.196/2003).
Impresa di costruzioni cerca CARPENTIERI per inserimento c/o cantieri. Indispensabile
precedente e provata esperienza. Sede di lavoro territorio regionale. Telefonare al
349/8853747 orario 9.30/12.30 - 15.30/18.30
Si ricercano OPERAI preparati e motivati che siano specializzati in rifiniture edili (tipo
intonaci lisci, pavimentazioni, rivestimenti e pitture di qualsiasi genere ). È previsto un
periodo di prova e poi se ci dovessero essere le referenze ci sarà l'assunzione. Tel.
347/2363067
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
BADANTE per compagnia anziana autosufficiente. Si offrono vitto, alloggio e piccolo
stipendio. Sede di lavoro Quartucciu. Tel. 392/8165898 Carmen
Cooperativa Sociale ricerca 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO per attività in struttura per
disabili. Inviare curriculum vitae a info@agapesardegna.it con oggetto "Ricerca OSS".
CAMERIERA AI PIANI per stagione estiva a Villasimius con maturata esperienza nel settore
Tel. 070/791052 La Sorgente Campeggi
BADANTE paziente e comprensiva per assistere un'anziana autosufficiente. Sede di lavoro
Capoterra. Tel. 333/2769930 Giuseppina
BADANTE molto paziente ed affidabile per assistere persona anziana per 15 giorni nel mese
di luglio. Sede di lavoro Nuraminis. Tel. 345/8390774
Quanta S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari, multinazionale impegnata
nell’erogazione di servizi globali attraverso agenzie di somministrazione, ricerca
OPERATORI SOCIO SANITARI per una struttura sanitaria residenziale privata. Requisiti
necessari: qualifica di operatore socio-sanitario; esperienza specifica nel ruolo. Completano il
profilo ottime competenze interpersonali. Ricerchiamo persone, organizzate, dinamiche,
adattabili e fortemente motivate al ruolo. Ai candidati prescelti, attraverso uno strutturato iter
di selezione, sarà offerto un trattamento economico allineato alla fascia qualificato di mercato.
L'inserimento sarà full-time ed a tempo determinato. La sede di lavoro è la provincia di
Cagliari. La selezione ha carattere di massima urgenza. Se vi riconoscete nel profilo ricercato,
siete invitati (ambosessi L. 903/77) a trasmettere il vostro curriculum vitae dettagliato, con
allegato consenso al trattamento dei dati (siete invitati a leggere l'informativa sul trattamento
dei dati personali, art. 13 D.Lgs. 196/2003 sul sito http://www.quanta.com), all’indirizzo
con specifico riferimento nell’oggetto della e-mail “OSS”. Non
sincani@quanta.com
verranno prese in considerazione candidature senza il riferimento in oggetto.
PERSONALE PER PULIZIE appartamento stagione estiva 2012. Sede di lavoro Villasimius.
Tel. 348/7767279
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Impiegati e commessi
Azienda che si occupa di vendita, installazione e progettazione di impianti solari termici,
fotovoltaici e climatizzazione cerca IMPIEGATO/A per settore commerciale ed
amministrativo con precedente esperienza in gestione clienti, ordini fornitori, contabilità,
gestione vendita ecc. Per colloquio di selezione inviare curriculum via e-mail a:
climaticasrl@tiscali.it
Obiettivo Lavoro S.p.A – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Cagliari ricerca
RESPONSABILE CONTABILITÀ (legge 407/90) per azienda cliente operante nel settore dei
servizi. Il candidato ideale è laureato in Economia, ha già maturato almeno 3 anni di
esperienza professionale nel ruolo ed è capace di gestire in totale autonomia le seguenti aree:
contabilità ordinaria; adempimenti fiscali, comprese le dichiarazioni annuali. È richiesta
inoltre ottima conoscenza dei pacchetti MS Office ed Openoffice e costituirà titolo
preferenziale aver maturato un’anzianità di disoccupazione pari ad almeno 24 mesi (legge
407/90). Si offre contratto a tempo indeterminato, inquadramento CCNL Commercio 3°
livello. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì ore 9/13 e 15:30/19:30. Sede di lavoro:
Cagliari. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a: Obiettivo Lavoro Via Mameli,
126/C - 09123 Cagliari
Tel. 070/6848921
Fax 070/684742
E-mail:
cagliari@obiettivolavoro.it Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai
sensi delle L.903/77 e L.125/91. I candidati sono invitati a leggere nel sito l'informativa sulla
privacy (D. Lgs.196/2003).
Società di elaborazione dati per conto terzi con sede a Quartu Sant'Elena ricerca IMPIEGATO
da poter inserire in organico. Requisiti indispensabili: Buona dialettica, serietà, capacità di
problem solving, flessibilità e disponibilità all'orario di lavoro, conoscenze informatiche,
minimo sei mesi di disoccupazione riconosciuti ed automuniti. Astenersi se non si possiedono
tali requisiti. Inviare il proprio curriculum vitae con oggetto “Selezione Personale 2012” al
seguente idirizzo e-mail: info.sardegna@bimfarma.it
Per negozio oggettistica a Villassimius si ricerca PERSONALE con buona conoscenza
inglese referenziato/a. No alloggio. Tel. 339/1239764
Areajob S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Filiale di Bibbiano (RE), ricerca per importante
associazione operante nel settore del commercio e del terziario: IMPIEGATO/A
AMMINISTRATIVO/A CONTABILE part-time. Si richiedono: diploma di ragioneria con
votazione finale non inferiore a 90/100; ottima conoscenza del pacchetto office ed esperienza
professionale in linea con il settore di riferimento; doti organizzative, capacità di problem
solving e flessibilità oraria. Orario di lavoro part-time. Zona di lavoro: Provincia di Cagliari.
Ciascuna candidatura dovrà riportare nell’oggetto della mail “Rif. Selezione Impiegato/A
Amministrativo/A”. I candidati interessati potranno inviare il curriculum vitae formato
europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs. 196/2003 al
seguente recapito e-mail cagliari1@areajob.it. Le candidature dovranno pervenire entro e non
oltre il 6 luglio 2012 alle ore 15.00. Non saranno prese in considerazione le candidature che
dovessero arrivare oltre il termine sopra indicato o prive del riferimento oggetto mail.
Per nuova apertura a Muravera si ricerca IMPIEGATO/COMMESSO in grado di gestite
autonomamente un negozio di preziosi. Il candidato ideale ha predisposizione al contatto con
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il pubblico, è puntuale ed affidabile, ha diploma ad indirizzo tecnico o titolo superiore e
capacità nell'utilizzo dei sistemi informatici, preferibilmente disoccupato ed iscritto alle liste
di collocamento da 24 mesi. Inviare curriculum vitae specificando nell'oggetto: "Muravra CV
di nome e cognome" all'indirizzo bancoro@gmail.com
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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
AIUTO PARRUCCHIERA esperta sopratutto phon, colpi di sole e colori. Sede di lavoro
Monastir. Tel. 070/9178030 Massimo Parrucchiere
APPRENDISTA ESTETISTA con esperienza lavorativa nel settore di almeno due anni.
Rivolgersi con i requisiti richiesti presso il “Centro Estetico Cinzia” in via A.Boito n° 61/a a
Quartu Sant’Elena dal martedì al venerdì, solo nel tardo pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore
19:00. Attenersi scrupolosamente agli orari e giorni indicati. L'annuncio è rivolto solo al
personale femminile.
ESTETISTA. La Bellezza di Marilyn cerca personale capace, serio e motivato. Requisiti
richiesti aver frequentato scuola formativa di estetica. Sede di lavoro Quartu Sant'Elena.
Contattare per colloquio il numero 070/8632047 La Bellezza di Marilyn
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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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