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Fonte degli annunci: http://www.subito.it 
 

Gli annunci sono tratti dal sito www.subito.it e per rispondere alle inserzioni 
senza recapito, bisogna collegarsi al sito e ricercare l’annuncio nella giornata 
indicata. Per informazioni ci si può rivolgere allo Sportello di Orientamento al 

Lavoro presso il Centro di Aggregazione a Sa Turritta. 
 

Annunci del 23 Settembre 2014 
 

Idraulico 
Inserito Oggi, alle 09:44 da Clima energy srls (Azienda) 

• Sede di lavoroPorto Torres 
cerchiamo un idraulico esperto nelle installazioni di caldaie a pellet e stufe a pellet, automunito 
con veicolo apposito per trasporto di tale merce, e con materiale proprio, serio sul lavoro. no 
perditempo. la sede di lavoro è a Porto Torres, ma le prestazioni lavorative potranno effettuarsi 
in tutta la Sardegna. si prega di inviare curriculum via mail all' indirizzo 
climaenergy2@gmail.com Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

Rappresentante Serramenti PVC, Tende Da Sole 
Inserito Oggi, alle 10:00 da Tende Da Sole e Infissi Sanluri (Azienda) 

• Sede di lavoroSanluri 
Cerchiamo rappresentante Già inserito nel settore edile per quanto riguarda la vendita di 
Serramenti in pvc, Alluminio, Alluminio-Legno, Porte Da Interni, inoltre dovrà occuparsi di 
ricercare per nostro conto nuovi clienti, privati e Titolari di attività commerciali come Pizzerie, 
Bar, Hotel, Gelaterie ecc... a cui proporre le nostre Tende Da Sole e Pergolati. Percentuali di 
Guadagno Di Sicuro Interesse. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle 
leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA TENDE DA SOLE E INFISSI SANLURI RISPONDI CHIAMA 0707569556 
Receptionist Hotel 

Inserito Oggi, alle 08:10 da Colloquio.biz di A.C (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Si ricerca per struttura alberghiera receptionist anche prima esperienza Requisiti: diploma di 
maturità, utilizzo strumenti informatici, conoscenza lingua inglese gradita seconda lingua, 
buona presenza Mansioni: accoglienza clienti, gestione prenotazioni, gestione centralino e 
posta elettronica, check in check out, collaborazione con gli altri dipendenti dell' hotel per 
l'ottimizzazione dei servizi ai clienti Lavoro su turni Offerta rivolta ad ambosessi Si offre 
contratto a tempo determinato prorogabile Inviare cv con foto tramite form di contatto sito 
colloquio.biz indicando il riferimento della posizione d'interesse Il presente annuncio è rivolto 
ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA COLLOQUIO.BIZ DI A.C   RISPONDI 

Annunci del 22 Settembre 2014 
Assistenza anziana 

Inserito Ieri, alle 22:52 da Privato 
• Sede di lavoroTerralba 

Cerco ragazza per assistenza signora anziana parzialmente autosufficiente. Orario di lavoro: le 
domeniche dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 20,00. Eventualmente i festivi. No 
perditempo. Contattare via mail. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi 
delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei 
decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA PRIVATO   RISPONDI 
Operaio edile 

Inserito Ieri, alle 21:59 da impresa edile kiss andrea (Azienda) 
• Sede di lavoroOristano 
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Impresa Edile Andrea Kiss cerca muratori con corso di ponteggi, anticendio, primo soccorso Il 
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA IMPRESA EDILE KISS ANDREA RISPONDI CHIAMA  3404053232 
Fattorino porta-pizze 

Inserito Ieri, alle 21:34 da C'è pizza per te (Azienda) 
• Sede di lavoroAssemini 

Cerchiamo ragazzi sia motomuniti che non per consegne pizze a domicilio. Si richiede massima 
serietà e cortesia e preferibilmente conoscenza delle vie di Assemini. Gradito il curriculum vitae. 
Se interessati potete consegnarlo direttamente presso Corso Africa 11/C dalle ore 19:00 in poi. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA C'È PIZZA PER TE  RISPONDI 
Pasticcere Esperto 

Inserito Ieri, alle 19:33 da Federica (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

L'antica Caffetteria Srl, Azienda che opera a Cagliari e hinterland, ricerca pasticcere/a esperto in 
lavorazione di prodotti e paste col burro e mignon, da inserire nel proprio staff. Inviare CV con 
foto Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA FEDERICA   RISPONDI 
Commesso automunito consegnatario 

Inserito Oggi, alle 18:29 da fabrizio (Azienda) 
• Sede di lavoroQuartu Sant'Elena 

la Marinflex ricerca ragazzo volenteroso automunito per consegna materassi in Cagliari e 
provincia, retribuzione da concordare info 070 82 74 15 Il presente annuncio è rivolto ad 
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA FABRIZIO  RISPONDICHIAMA  
Addetto alla sicurezza 

Inserito Oggi, alle 18:09 da gf protection (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Ricerchiamo candidati da inserire nel nostro organico come servizio di portierato e assistenza 
alla clientela con disponibilità immediata, requisiti richiesti altezza minimo 1.80 con esperienza 
nel campo della sicurezza. Allegare cv con foto. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i 
sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA GF PROTECTION  RISPONDI 
Operaio specializzato impianti caldaie 

Inserito Oggi, alle 18:01 da randstad italia spa (Azienda) 
• Sede di lavoroTempio Pausania 

Ricerchiamo per azienda cliente operante in tutta la Sardegna, un operaio specializzato in 
impianti di caldaie a gas e a metano. Le esperienze devono essere certificate e consolidate. 
Non verranno prese in considerazione candidature senza tali requisiti. Si offre iniziale contratto 
di somministrazione Mandare cv dettagliato a sassari.rolando@randstad.it Il presente annuncio 
è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e 
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Banconiera esperta 
Inserito Oggi, alle 17:43 da alex cafe' (Azienda) 

• Sede di lavoroSestu 
ALEX CAFE' cerca banconiera esperta referenziata, disponibilità per turni, di bella presenza 
Allegare CV alla mail con foto, quelli senza non verranno presi in considerazione Il presente 
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA ALEX CAFE'   RISPONDI 
Magazziniere al banco clienti 

Inserito Oggi, alle 17:11 da azienda automobilistica (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Azienda Leader nel settore automobilistico ricerca, per inserimento nel proprio organico, 
magazziniere esperto vendita ricambi al banco clienti. si prega allegare CV. Il presente 
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
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INSERZIONISTA AZIENDA AUTOMOBILISTICA  RISPONDI 
Capo reparto sicurezza sul lavoro GDO-RSPP 

Inserito Oggi, alle 17:03 da Obiettivo Lavoro spa (Azienda) 
• Sede di lavoroSassari 

Obiettivo Lavoro SpA è la più grande società italiana specializzata nella moderna gestione delle 
risorse umane. Il nostro cliente è un'importante Azienda della GDO che, per l'ampliamento del 
proprio organico ha incaricato OBIETTIVO PROFESSIONAL di ricercare: CAPO REPARTO 
SICUREZZA SUL LAVORO GDO- RSPP Ricerchiamo candidati con esperienza nella GDO come 
RSPP, che saranno inseriti nei Punti Vendita come Capo Reparto Sicurezza sul lavoro. Sono 
Richiesti: Diploma o Laurea; Esperienza come Rspp presso GDO;  Ottime capacità relazionali; 
Predisposizione alla gestione del personale; Certificazione di Corsi come RSPP; Dopo il periodo 
iniziale di formazione la persona potrebbe essere inserita in un punto vendita sul territorio 
italiano: fondamentale la totale disponibilità alla mobilità nazionale; Conoscenza delle leggi e 
normative che definiscono la Sicurezza sul lavoro nella GDO; Gradite competenze e 
certificazioni su antincendio e sicurezza; Completano il profilo capacità di problem solving, 
team working e predisposizione al raggiungimento degli obiettivi. I candidati dovranno essere 
automuniti per raggiungere i punti vendita. Si offre un contratto con assunzione diretta da 
parte dell'azienda cliente a tempo indeterminato. I candidati interessati possono inviare 
dettagliato curriculum vitae, completo di consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 
196/03) a: sassari@obiettivolavoro.it Rif. SICUREZZA2708 Il presente annuncio è rivolto ad 
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Baby-sitter 
Inserito Oggi, alle 15:23 da Inbalia srl (Azienda) 

• Sede di lavoroOristano 
Baby-sitter cerca Agenzia Inbàlia per suoi clienti a Cagliari e provincia. Per inviare la propria 
candidatura registrarsi al sito www.agenziainbalia.it Il presente annuncio è rivolto ad entrambi 
i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA INBALIA SRL  RISPONDI CHIAMA 0702043884 
Commessa punto vendita 

Inserito Oggi, alle 15:21 da better italia srl (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Ricerchiamo ragazza per agenzia scommesse sportive. Si richiede massima serietà e 
disponibilità a lavorare nel fine settimana. Si prega se interessati di inviare il curriculum con 
foto a agenzia.bettercagliari@gmail.com Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai 
sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei 
decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA BETTER ITALIA SRL  RISPONDI  CHIAMA  070553718 
Farmacista 

Inserito Oggi, alle 15:11 da Lavoro.doc SpA (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Lavoro.Doc, agenzia per il lavoro, ricerca un/una farmacista per parafarmacia presente 
all'interno di una grande distribuzione zona Olbia Tempio (OT)e Cagliari (CA) Il candidato 
dovrà essere iscritto all'albo dei farmacisti e aver maturato pregressa esperienza nel ruolo. Il 
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA LAVORO.DOC SPA  RISPONDI  CHIAMA 0893856388 
Commessa/o punto vendita 

Inserito Oggi, alle 15:09 da Mama Srl (Azienda) 
• Sede di lavoroVillacidro 

Mama Srl, seleziona commessa/o addetta alla vendita per nostro punto vendita "Mama Mode" 
situato in Villacidro C.C. Sant Ignazio. Requisiti minimi: esperienza nel campo abbigliamento e 
accessori, conoscenza dei sistemi informatici, buona presenza e capacità di interagire con il 
pubblico. Inviare CV con foto esclusivamente via mail Il presente annuncio è rivolto ad 
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA MAMA SRL  RISPONDI 
Commesso/a punto vendita 

Inserito Oggi, alle 15:05 da Mama Srl (Azienda) 
• Sede di lavoroNuoro 
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Mama Srl, seleziona n.1 tirocinante commessa/o addetta alla vendita per nostro punto vendita  
"Mondo Casa Outlet" situato in Nuoro C.C. Prato Sardo. Requisiti minimi: conoscenza base dei 
sistemi informatici, buona presenza e capacità di interagire con il pubblico. Inviare CV con foto 
esclusivamente via mail Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA MAMA SRL  RISPONDI 
Estetista 

Inserito Oggi, alle 12:49 da Formazione (Azienda) 
• Sede di lavoroIglesias 

Si ricerca un'Estetista specializzata nel Trucco (correttivo, giorno, sera, sposa) e nella 
ricostruzione unghie. Si richiede esperienza pluriennale nel settore. Verranno valutate le 
candidature con allegato il Curriculum Vitae. Inviare i CV attraverso il modulo sottostante Il 
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA FORMAZIONE   RISPONDI 
Banconiera 

Inserito Oggi, alle 10:46 da roberto (Azienda) 
• Sede di lavoroBari Sardo 

Bar Vida Loca via Cagliari 50 Barisardo. A 4 km dal mare. offro lavoro come banconiera a 
tempo determinato Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA ROBERTO  RISPONDI  CHIAMA  3491239399 
Assistente Parrucchiere 

Inserito Oggi, alle 10:18 da PARRUCCHIERE New Fashion di Yang (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Parrucchiere Cinese in Cagliari Piazza del Carmine cerca collaboratori max. 35 anni da inserire 
da subito in salone. Contatto esclusivamente via cellulare al numero 3331652882 ore pasti 
Yang. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e 
a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Saldatori TIG 
Inserito Oggi, alle 10:11 da Randstad Italia SpA (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
Randstad Italia SpA seleziona urgentemente Saldatore a TIG per Azienda cliente operante nel 
settore delle manutenzioni. Requisiti: si richiede esperienza nella saldatura a TIG di acciaio 
inossidabile presso aziende di tipo alimentare. Inviare cv dettagliato a Randstad filiale di 
Cagliari e-mail: cagliari.cavaro@randstad.it tel 070487983 Il presente annuncio è rivolto ad 
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Sarta 
Inserito Oggi, alle 10:07 da Gala (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
Cercasi sarta per lavanderia a Cagliari. Per maggiori informazioni inviare curriculum all'indirizzo 
mail sitalssrl@tiscali.it oppure tramite contatto telefonico al 3493531304. Il presente annuncio 
è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e 
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Segretaria amministrativa-commerciale 
Inserito Oggi, alle 10:02 da giorgio (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
TTLST srls, Azienda operante nel settore della Consulenza aziendale finanziaria ed assicurativa 
per potenziamento del proprio ufficio ricerca una: Segretaria commerciale / amministrativa la 
risorsa dovrà svolgere le tipiche mansioni di ufficio relative alle attività di segreteria sia 
generale con attività di archiviazione, gestione telefonate e posta, commissioni presso enti 
esterni, che amministrativa per attività quali prima nota, bollettazione, fatturazione ed infine 
commerciale per attività di supporto agli agenti. Una particolare cura dovrà essere posta 
nell'attività di data entry. Sede di lavoro: Cagliari Si richiede: o Massima serietà, capacità 
relazionale, una spiccata sensibilità commerciale e buona cultura; o Titolo di studio: Diploma 
e/o Laurea con indirizzo/specializzazione bancario o Eventuali precedenti esperienze di tipo 
Commerciale e/o Bancario/Finanziario rappresentano un elemento gradito ma non 
indispensabile. Si offre contratto a progetto con retribuzione commisurata all'esperienza del 
candidato. Si prega di inviare dettagliato CV con allegata fototessera al seguente indirizzo 
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mail: selezione.ttlst@tiscali.it Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle 
leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

Impiegato/a Amministrativo 
Inserito Oggi, alle 09:19 daSalvatore Faedda (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
La ditta Faedda Salvatore operante nel settore delle trasformazioni ittiche ricerca n'1 
impiegato/a amministrativo/a con diploma di ragioneria anche prima esperienza con 
padronanza della lingua inglese. Il candidato/a dovrà svolgere mansioni di segreteria generale 
e fatturazione. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato, trattamento economico come previsto da CCNL. Verranno presi in 
considerazione solo i curriculum vitae che rispondono ai requisiti richiesti. Il presente annuncio 
è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e 
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA SALVATORE FAEDDA  RISPONDI 
Commessa 

Inserito Oggi, alle 08:07 da Max snc (Azienda) 
• Sede di lavoroSestu 

stiamo cercando una ragazza spigliata e motivata anche senza esperienze lavorative, per 
inserimento in locale imminente apertura, lavoro part-time, zona Sestu, automunita, 
disponibile a turni, inviare curriculum a: jemmysbar@gmail.com e contattare tramite facebook 
(jemmysbar)o whatsapp (3466231610) per colloquio Il presente annuncio è rivolto ad 
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Annunci del 21 Settembre 2014 
Colf 

Inserito Ieri, alle 20:00 da Maria 
• Sede di lavoroMonserrato 

Si cerca persona seria e qualificata per lavori domestici. Inviare curriculum all'indirizzo mail 
iknologos@gmail.com Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

Muratore esperto 
Inserito Ieri, alle 11:25 da Alfred (Azienda) 

• Sede di lavoroLoiri Porto San Paolo 
Cerco muratore serio, puntuale e veloce. Offro contratto a tempo determinato. Inviare 
curriculum vitae. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 
e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 
215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA ALFRED  RISPONDI 

Annunci del 20 Settembre 2014 
Addetta bar ricevitoria 

Inserito 20 set, alle 23:11 da gedar srl (Azienda) 
• Sede di lavoroOlbia 

GEDAR SRL azienda leader nel settore bar Gaming cerca personale da assumere per l'attività 
in essere presso il BAR ricevitoria sita in Olbia viale Aldo Moro 295 si richiede bella presenza e 
disponibilità immediata, periodo di prova successivamente contratto determinato fino al 
31dicembre 2014 con eventuale proroga successiva. esperienza informatica Inviare Curriculum 
con foto all'indirizzo selezionigedar@gmail.com Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i 
sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Colf 
Inserito 20 set, alle 15:09 da enrica 

• Sede di lavoroSan Sperate 
Famiglia di sei persone cerca colf referenziata. Sede di lavoro san sperate. Si offre contratto 
dopo periodo di prova Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA ENRICA  RISPONDI  CHIAMA  3289519382 
Assistente 

Inserito 20 set, alle 13:39 da aeroponica industriale srl (Azienda) 
• Sede di lavoroSestu 
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siamo alla ricerca di un/a giovane ingegnere dinamico, capace di apprendere tecnologie nuove. 
Deve avere le seguenti competenze e conoscenze: Calcoli strutturali,impianti elettrici e termo 
idraulici, acustica, isolamento termico, certificazioni CPI, redazione piani di sicurezza. Capace di 
gestire un progetto nel suo insieme indipendente. Capacità di utilizzo, autocad, solidworks, 
MEDUSA 4 Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, 
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA AEROPONICA INDUSTRIALE SRL  RISPONDI 
Tecnico Hardware Sistemista Windows 

Inserito Oggi, alle 12:07 da Società Consulenza Sarda (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Il Gruppo S.I.A. presente sul mercato da oltre 33 anni nel settore dell' Information Technology 
e Partner IBM, ricerca per un importante sviluppo dell'attuale rete tecnica esterna, aziende e 
liberi professionisti, in grado di effettuare interventi a chiamata per nostro conto su tutto il 
territorio regionale. Requisiti fondamentali : rintracciabilità telefonica entro una ora, e 
disponibilità all'intervento entro 6 ore lavorative. Conoscenza profonda e controllabile dei 
sistemi Server 2003 2008 2012 di Microsoft , dei sistemi di collegamento remoti VPN, 
possibilmente del prodotto excange, e soprattutto dei prodotti di virtualizzazione Vmware. E' 
gradita la conoscenza di Joombla Non cerchiamo tecnici da assumere, ma aziende e liberi 
professionisti in grado di lavorare anche per la ns azienda. I candidati interessati, citando il 
codice TSS0914, dovranno inviare un curriculum particolareggiato e controllabile all'indirizzo 
helpdesk@grupposia.com, congiuntamente alla autorizzazione al trattamento dei dati personali 
come previsto dal Decreto Legislativo 196/03. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i 
sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA SOCIETÀ CONSULENZA SARDA RISPONDI CHIAMA  0707730682 
Perito informatico/programmatore 

Inserito Oggi, alle 11:03 da rbm solution (Azienda) 
• Sede di lavoroSassari 

rbm solution con filiale a Sassari ricerca 5 PROGRAMMATORI INFORMATICI per azienda 
operante nel settore informatico in Sardegna. La risorsa ideale è un giovane neodiplomato 
Perito informatico oppure neolaureato in Ingegneria Informatica o Telecomuncazioni, e 
predisposto ai rapporti interpersonali e determinato ad intraprendere un percorso di 
formazione e di crescita interna. la risorsa ideale deve avere un età inferiore ai 35 anni, con 
una buona conoscenza del sistema operativi windows e della suite office. inoltre deve saper 
formattare, ripristinare assemblare dei pc. inoltre è gradita la conoscenza del linguaggio di 
programmazione c e la conoscenza dei principali social network (facebook, twitter). il contratto 
offerto è a tempo indeterminato full-time. per candidarsi e necessario inviare un e-mail a: 
rbmsolution@tiscali.it Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

Baby-sitter/colf 
Inserito Oggi, alle 10:33 da Marta 
• Sede di lavoroQuartu Sant'Elena 

Cerco persona referenziata a tempo pieno, che di mattina si occupi di un bambino disabile e il 
pomeriggio della casa. Amante animali. Località Sa Tiacca/Flumini Il presente annuncio è 
rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e 
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA MARTA  RISPONDI 
Banconiera/Cameriera 

Inserito Oggi, alle 10:21 da AMA PUB - lounge bar (Azienda) 
• Sede di lavoroVillaspeciosa 

L'azienda AMA PUB ricerca personale qualificato per la stagione invernale, per il punto vendita 
di Villaspeciosa e/o Uta. L'addetta deve avere esperienza pregressa nel settore bar e/o sala, 
avranno priorità i candidati che hanno frequentato corsi di base o specializzazione (basic 
bartending , latte art ecc), fondamentale é inoltre la flessibilità, bella presenza, capacità 
comunicative e di lavoro di squadra. Inviare cv con foto alla mail ama.pub@live.it Oppure 
presentarlo personalmente presso il locale di Via Cagliari, 2 Villaspeciosa. Il presente annuncio 
è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e 
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Estetista 
Inserito Oggi, alle 09:42 da Centro estetico morena (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
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Cercasi personale (estetista) motivato da inserire nel nostro staff. Il nostro centro e sito in pieno 
centro a Cagliari. Se siete veramente interessate mandare il curriculum, astenersi perditempo Il 
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA CENTRO ESTETICO MORENA  RISPONDI CHIAMA  0708001828 
Pizzaiolo 

Inserito Oggi, alle 09:32 da wbr srl (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Ricerca pizzaiolo esperto per sostituzione ferie e riposi. settimanali. Il presente annuncio è 
rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e 
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA WBR SRL  RISPONDI 
Programmatore informatico 

Inserito Oggi, alle 09:15 da quarto infissi sardegna (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Quarto Infissi, azienda già avviata nel settore del commercio, cerca un programmatore 
informatico con esperienza nel linguaggio php. Lavoro a tempo determinato e full-time. Il 
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA QUARTO INFISSI SARDEGNA  RISPONDI 
Parrucchieri/e, qualificati e/o principianti 

Inserito Oggi, alle 08:44 da htga (Azienda) 
• Sede di lavoroGuspini 

Parrucchieri/e, qualificati e/o principianti, anche senza esperienza. Requisiti minimi: 18/26 
anni, fortemente motivati, dinamici, intraprendenti, comunicativi, desiderosi di crescere e 
proiettati nel futuro. 4 mesi di formazione intensiva gratuita Di altissimo livello, che permetterà 
all'allievo l'acquisizione della filosofia e il metodo htga per un rapido e produttivo inserimento 
nel nostro staff. Piano di sviluppo carriera personalizzato Sull'analisi delle attitudini personali, 
motivazioni e competenze, che potrà permettere all'allievo una crescita esponenziale all'interno 
della azienda con responsabilità ed incarichi di prestigio e/o Partner in società di una o più 
attività. Invia il tuo curriculum a: E-mail: htga.10@email.it Luogo: - Sede Centrale Via Bersani 
3 Guspini/Terralba - Medio Campidano- Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai 
sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei 
decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Pulizia in casa 
Inserito Oggi, alle 07:35 da teresa 

• Sede di lavoroSerramanna 
Cerco urgentemente ragazza per pulizie piccola casa 2 volte alla settimana pagamento a ore a 
Serramanna. Chiamare Teresa. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle 
leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA TERESA  RISPONDI  CHIAMA  3358246442 

Annunci del 19 Settembre 2014 
Cameriera di sala 

Inserito Ieri, alle 21:56 da A.m.a. snc (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Cerco cameriere/a di sala con comprovata esperienza nel settore, dinamico, organizzato ed 
autonomo nella gestione di 45 coperti. È richiesta la conoscenza della lingua inglese, pulizia e 
flessibilità. Il locale si trova nel centro storico di Cagliari. Inviare curriculum con foto Il 
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA A.M.A. SNC  RISPONDI 
Badante 

Inserito Ieri, alle 19:59 da Giovanna 
• Sede di lavoroNuoro 

Cercasi badante per donna anziana allettata. zona Nuoro Offresi vitto e alloggio. Il presente 
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA GIOVANNA  RISPONDI  CHIAMA  3245958523 
Barista Banconiera 

Inserito Ieri, alle 19:18 da Angela (Azienda) 
• Sede di lavoroNulvi 
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Bar Casablanca situato a Nulvi ricerca per il lavoro annuale la figura di barista (due ragazze). I 
candidati ideali per conseguire questo lavoro devono essere :di bella presenza , educate, 
pulite, con almeno un pò di esperienza. L'età ideale è dai 18 ai 25 anni massimo. Il presente 
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA ANGELA  RISPONDI  CHIAMA  3461817121 
Venditore Auto 

Inserito Oggi, alle 17:26 da ToniorrÃ¹ Auto (Azienda) 
• Sede di lavoroMogoro 

Toniorrù Auto Concessionaria auto plurimarche cerca venditore con esperienza maturata nel 
settore. Il venditore si occuperà di gestire l'intero processo di vendita: - Accoglienza del cliente 
- Presentazione auto - Illustrazione preventivi finanziamento - Stipula contratto - Consegna 
autovettura Inserimento immediato. Si prega di inviare il curriculum rispondendo all'annuncio. 
Sarà cura dell'azienda ricontattare i candidati ritenuti validi. Chiediamo di non chiamare in 
azienda perché le candidature telefoniche non saranno prese in considerazione. Il presente 
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA TONIORRÙ AUTO  RISPONDI 
Educatore 

Inserito Oggi, alle 16:57 da SocietÃ  Cooperativa Sociale (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Società Cooperativa Sociale ricerca educatori ambosessi da impiegare nel servizio di assistenza 
educativa scolastica in comuni della provincia di Cagliari e del Medio Campidano. Requisiti: 
possesso del titolo di Laurea in Pedagogia o Scienze dell'Educazione o Psicologia. Esperienza 
lavorativa annuale svolta presso servizi educativi in favore di disabili nel triennio 2012/2014. Il 
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  RISPONDI 
Ingegnere in telecomunicazioni 

Inserito Oggi, alle 15:39 da aet telecomunicazioni (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Azienda operante nel settore delle telecomunicazioni, ricerca geometra o ingegnere esperto in 
disegno e progettazione Autocad. Si offre tirocinio minimo 6 mesi. Inviare il curriculum 
Retribuzione mensile Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA AET TELECOMUNICAZIONI  RISPONDI CHIAMA 070530219 
Badante 

Inserito Oggi, alle 15:30 da Enrico 
• Sede di lavoroAritzo 

Cerco badante con patente di guida, per persona anziana autosufficiente, che sappia gestire le 
faccende domestiche. Deve essere, pulita, seria. Offro euro mensili più vitto e alloggio, e 
assicurazione. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, 
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA ENRICO  RISPONDI  CHIAMA  3701174422 
Segretaria lingua francese legge 68/99 

Inserito Oggi, alle 15:21 da Adecco Italia SpA (Azienda) 
• Sede di lavoroTortoli' 

Ricerchiamo per azienda cliente in Ogliastra una segretaria che abbia una buona conoscenza 
della lingua francese, con esperienza in attività generiche di segreteria: gestione posta e posta 
elettronica,inserimento dati, gestione telefonate, uso fotocopiatore e scanner. La ricerca è 
rivolta a persone tutelate dalla legge 68/99 per il collocamento mirato delle categorie protette. 
Si offre contratto part-time 20 ore per iniziali 4 mesi con possibilità di proroga. Inviare il 
curriculum a barbara.sebis@adecco.it indicando in oggetto il titolo dell'annuncio. Il presente 
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA ADECCO ITALIA SPA  RISPONDI CHIAMA  070485005 
Parrucchieri/e, qualificati e/o principianti 

Inserito Oggi, alle 14:48 da htga (Azienda) 
• Sede di lavoroTerralba 

Parrucchieri/e, qualificati e/o principianti, anche senza esperienza. Requisiti minimi: 18/26 anni, 
fortemente motivati, dinamici, intraprendenti, comunicativi, desiderosi di crescere e proiettati nel 
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futuro. 4 mesi di formazione intensiva gratuita Di altissimo livello, che permetterà all'allievo 
l'acquisizione della filosofia e il metodo htga per un rapido e produttivo inserimento nel nostro 
staff. Piano di sviluppo carriera personalizzato Sull'analisi delle attitudini personali, motivazioni e 
competenze, che potrà permettere all'allievo una crescita esponenziale all'interno della azienda con 
responsabilità ed incarichi di prestigio e/o Partner in società di una o più attività. Entra da 
protagonista nel mondo della moda Potrai entrare a far parte del team creativo che supporterà l'art 
director Gianni Ardu nella realizzazione di servizi fotografici, sfilate, show moda spettacolo e nei 
grandi eventi nazionali ed internazionali. Htga rappresenta una realtà fuori dal comune Con un 
ambizioso programma di espansione e sviluppo, che prevede a partire dai primi mesi del 2014 il 
lancio di nuove attività ed iniziative nel mercato Regionale e Nazionale. Invia il tuo curriculum a: E-
mail: htga.10@email.it Luogo: - Sede Centrale Via Bersani 3 Guspini/Terralba - Medio Campidano- 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone 
di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Perito elettrotecnico/industriale 
Inserito Oggi, alle 14:16 da COR.EL Srl (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
Azienda specializzata setto Elettrotecnico cerca periti per rafforzare la propria organizzazione 
su tutta la Sardegna. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA COR.EL SRL  RISPONDI 
Impiegato logistico 

Inserito Oggi, alle 13:37 da Adecco Italia spa (Azienda) 
• Sede di lavoroNuoro 

Adecco Italia spa Cerchiamo per nostra Azienda cliente 1 Impiegato logistico La risorsa ha 
maturato esperienza nella mansione; deve essere in grado di gestire ordini e spedizioni, sa 
organizzare e coordinare il team e coordinarsi coi clienti. Requisiti fondamentali sono ottime 
conoscenze degli strumenti informatici e pacchetto Office, team spirit e buone doti relazionali. 
Sede di lavoro: Nuoro Verranno presi in considerazione solo i cv con i requisiti richiesti inviati a 
elisa.abousaada@adecco.it con specificato in oggetto "impiegato logistico" Il presente annuncio 
è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e 
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Autista ncc 
Inserito Oggi, alle 12:44 da Azienda (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
Cercasi autista NCC per circa tre mesi munito di patente CAP KB e iscrizione al ruolo 
conducenti presso la Camera di Commercio. Richiesta buona padronanza dell'inglese. 
Disponibilità immediata. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA AZIENDA  RISPONDI  CHIAMA  0706040207 
Ingegnere elettronico 

Inserito Oggi, alle 11:37 da gi group spa (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Gi Group Spa agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot.N' 1101-SG): ricerca per azienda 
cliente operante nel settore GDO 1 LAUREATO IN INGEGNERIA ELETTRONICA da inserire in un 
programma formativo in ambito organizzativo e informatico. Il/la candidato/a ideale, in 
possesso di una laurea triennale/specialistica, ha un buon livello di preparazione accademica e 
riconosciute capacità di apprendimento e di analisi. E' richiesta la conoscenza di Oracle. Sede di 
lavoro: hinterland di Cagliari. Per candidarsi, mandare una mail all'indirizzo 
cagliari.bonaria@gigroup.com inserendo nell'oggetto della mail: ING. I candidati ambosessi 
(D.Lgs 198/2006), sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003) sul nostro 
sito Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Addetto al controllo 
Inserito Oggi, alle 11:31 da se.pa.la (Azienda) 

• Sede di lavoroOristano 
selezioniamo personale per attività di controllo in locali pubblici o privati di intrattenimento e 
spettacolo. requisiti richiesti: -1.80 di altezza -frequente attività sportiva -esperienza nei locali 
-sino a 45 anni -di belle e ottima presenza oltre ciò il personale verrà selezionato in base alla 
presenza fisica elasticità mentale equilibrio ed educazione il contatto telefonico è attivo dalle 
ore 10.00 alle ore 12.30 Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
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903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA SE.PA.LA  RISPONDI CHIAMA  0783301920 

Annunci del 18 Settembre 2014 
Banconiere 

Inserito Ieri, alle 22:29 da nero group srl (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Nero group srl cerca banconieri per apertura nuovo punto vendita di caffetteria a Cagliari. Si 
cercano baristi e banconieri con comprovata esperienza. Si offre contratto come da ccnl con 
retribuzione rapportata al livello di inserimento sia in part-time che in full-time Il presente 
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA NERO GROUP SRL  RISPONDI 
Operaio specializzato 

Inserito Ieri, alle 21:34 da AGI srl (Azienda) 
• Sede di lavoroOristano 

Azienda settore impianti elettrici e idraulici, cerca operai qualificati di provata esperienza e 
serietà, da inserire nel proprio organico. si richiede curriculum vitae Offresi contratto nazionale. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA AGI SRL  RISPONDI 
Banconiera 

Inserito Ieri, alle 21:13 da daniele manghini (Azienda) 
• Sede di lavoroOristano 

siamo un bar a Zerfaliu alla ricerca di una Banconiera di bar con un minimo di esperienza con 
esperienza La figura richiesta: E' preferibilmente giovane da inquadrare con contratto 
apprendistato part-time verticale, non alla prima esperienza lavorativa. E' solare, di bella 
presenza con grande predisposizione a lavorare col pubblico. Prima dell'inserimento lavorativo 
è previsto periodo di prova. Inviare Curriculum Vitae con foto. Non verranno prese in 
considerazione candidature prive dei requisiti richiesti e prive di CV. Il presente annuncio è 
rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e 
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA DANIELE MANGHINI  RISPONDI CHIAMA  3466089516 
Verniciatore, Lamierista, Montatore 

Inserito Ieri, alle 19:11 da gma (Azienda) 
• Sede di lavoroSelargius 

Azienda carrozzeria sita in Selargius cerca le seguenti figure professionali: -verniciatore; -
lamierista; -montatore. Inviare curriculum al seguente indirizzo e-mail: 
argiolasgma@gmail.com Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

Verniciatore legno 
Inserito Ieri, alle 18:43 da Re.Nova srl (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
Azienda ricerca verniciatore esperto settore legno. Inviare cv. Il presente annuncio è rivolto ad 
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA RE.NOVA SRL  RISPONDI 
Cuoco 

Inserito Ieri, alle 18:12 da coop. Ecoservice (Azienda) 
• Sede di lavoroCastelsardo 

cercasi aiuto cuoco per mensa situata a Castelsardo, è richiesta esperienza pluriennale in 
contesti di mense e comunità o comunque con numero di pasti superiore ai 200 giornalieri, 
possibilità di vitto e alloggio periodo da Settembre 2014 a gennaio 2015 Il presente annuncio è 
rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e 
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA COOP. ECOSERVICE  RISPONDI 
Assistenza disabile 

Inserito Ieri, alle 16:22 da manuela 
• Sede di lavoroAlghero 
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Cerco urgentemente persona per assistenza a ragazza disabile, solo Alghero, astenersi perditempo 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone 
di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA MANUELA  RISPONDI  CHIAMA 3495676897 
Operaio Necroforo 

Inserito Oggi, alle 15:57 da Agenzia Funebre Rossana srl (Azienda) 
• Sede di lavoroSassari 

Agenzia Funebre Rossana srl, via Monte Grappa, 48 - Sassari, per ampliamento del proprio 
organico seleziona necrofori. Le persone che intendiamo incontrare sono ambiziose, abituate a 
lavorare in team, capacità di interfacciarsi con differenti tipologie di interlocutori. Il profilo: Il 
candidato deve aver maturato esperienza nella mansione. Si richiede: - Attestato di 
specializzazione professionale e di qualifica affine, rilasciato da istituti professionali di stato 
legalmente riconosciuti - Serietà, Professionalità, Dedizione all'attività e Bella Presenza Il 
contratto: Rapporto di collaborazione Retribuzione: Da concordare Sede di lavoro: Comune di 
Sassari Per candidarsi: Inviare cv dettagliato con Foto, Altezza, Peso. Il presente annuncio è 
rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e 
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA AGENZIA FUNEBRE ROSSANA SRL  RISPONDI 
Tecnico impianti di sicurezza 

Inserito Oggi, alle 15:11 da federalpol s.r.l (Azienda) 
• Sede di lavoroSassari 

L'Istituto di Vigilanza Federalpol s.r.l. cerca a Sassari tecnici di impianti di sicurezza qualificati 
con P. IVA per contratto di collaborazione. Si prega di chiamare dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì 
al venerdì al seguente numero: 333 5664366 Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i 
sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Assistente Domiciliare - Badante 
Inserito Oggi, alle 14:56 da Massimo 

• Sede di lavoroCagliari 
Cercasi per signora anziana malata di arteriosclerosi autosufficiente , donna Italiana con 
esperienza di malattie demenziali per compagnia notturna dalle 17 del pomeriggio alle 09 del 
mattino dal lunedì al venerdì, oppure tutto il giorno sempre da lunedì al venerdì . Si richiede 
esperienza, no fumatrice, no computer . Si offre vitto e alloggio più 500 euro dalle 17 alle 09, 
altrimenti 900 euro tutto il giorno. Solo se interessati allegare curriculum con foto. Il presente 
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA MASSIMO   RISPONDI 
Autista/ tassista automunito che parla russo 

Inserito Oggi, alle 14:52 da Elena 
• Sede di lavoroAlghero 

Sto cercando un autista/ tassista che parla russo per trasferimenti da/per l'aeroporto di Alghero. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA ELENA  RISPONDI 
Autista/ tassista automunito che parla russo 

Inserito Oggi, alle 14:51 da Elena 
• Sede di lavoroOlbia 

Sto cercando un autista/ tassista automunito che parla russo per trasferimenti da/per 
l'aeroporto di Olbia. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA ELENA  RISPONDI 
Farmacista 

Inserito Oggi, alle 14:29 da lavoro.doc spa (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Lavoro.Doc, agenzia per il lavoro, ricerca un/una farmacista per parafarmacia presente 
all'interno di una grande distribuzione zona Cagliari (CA) Il candidato dovrà essere iscritto 
all'albo dei farmacisti e aver maturato pregressa esperienza nel ruolo. Il presente annuncio è 
rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e 
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA LAVORO.DOC SPA  RISPONDI  CHIAMA 0893856388 
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Praticante Dottore Commercialista 
Inserito Oggi, alle 13:15 da Studio Dottori Commercialisti (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
Studio Dottori Commercialisti seleziona giovane brillante neo laureata/o solo se seriamente 
interessata/o al tirocinio libero professionale Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, 
ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi 
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI  RISPONDI 
Esperto/a contabile 

Inserito Oggi, alle 13:09 da SocietÃ  Ecomek (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

La Società Ecomek operante nel settore delle riparazioni e manutenzioni di apparecchiature 
elettroniche ed ottiche, seleziona per la sua sede di Cagliari un ESPERTO/A CONTABILE. Il 
candidato ideale deve avere una comprovata esperienza nel caricamento dati in contabilità 
generale, contabilità analitica e nella gestione di pratiche di natura contabile e fiscale in generale 
con riferimento a società di capitali (preferibilmente con esperienza software Mago e i suoi 
applicativi). Si prega di inviare il CV (formato Pdf) solo se in possesso di precedenti esperienze 
nel settore (i CV difformi dalle richieste non verranno presi in considerazione) e di indicare 
cortesemente periodi di lavoro e relative aziende. Indicare nell’oggetto della mail annuncio di 
riferimento ad ES: ESPERTO/A CONTABILE e inviare al seguente indirizzo mail: okkupa@tiscali.it 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Geometra 
Inserito Oggi, alle 13:00 da stefano (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
cerco geometra per servizi di presa visione e sopralluoghi per gare di appalto. Il presente 
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA STEFANO  RISPONDI  CHIAMA  3925478639 
Tecnico Videosorveglianza 

Inserito Oggi, alle 10:03 da SocietÃ  Ecomek (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

La Società Ecomek operante nel settore delle riparazioni e manutenzioni di apparecchiature 
elettroniche ed ottiche seleziona, per la sua sede di Cagliari un tecnico per attività di 
videosorveglianza e manutenzione impianti antifurto. Requisiti necessari: o Comprovata 
esperienza nel settore; o Esperienza nella configurazione e installazione di apparati di 
videosorveglianza per visualizzazioni immagini del dvr da remoto, tecnologia IP e voipe. Si 
prega di inviare il CV (formato Pdf) solo se in possesso di precedenti esperienze nel settore (i 
CV difformi dalle richieste non verranno presi in considerazione) e di indicare cortesemente 
periodi di lavoro e relative aziende. Indicare nell'oggetto della mail annuncio di riferimento ad 
ES: TECNICO VIDEOSORVEGLIANZA e inviare al seguente indirizzo mail: okkupa@tiscali.it Il 
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Personale in mobilità L.223/91 
Inserito Oggi, alle 09:01 da Adecco Italia spa (Azienda) 

• Sede di lavoroOlbia 
Adecco Italia spa Cerchiamo per nostra Azienda cliente Personale in mobilità L.223/91 requisito 
fondamentale è l'essere in possesso dell'iscrizione delle liste di mobilità . Le figure si dovranno 
occupare di processi produttivi in contesto aziendale. Inviare cv con i requisiti richiesti a 
elisa.abousaada@adecco.it con specificato in oggetto "mobilità" Il presente annuncio è rivolto 
ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Beauty consultant 
Inserito Oggi, alle 09:11 da manpower srl (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
Manpower srl ricerca, per principale cliente operante a livello mondiale nel settore della 
cosmesi, una beauty consultant. Di seguito i requisiti richiesti: 1) Diploma di estetica 2) 
Disponibilità full-time 3) Auto munite 4) Conoscenza ed applicazione di make up professionale 
5) Disponibilità a viaggiare sul territorio regionale 6) Esperienza di vendita nel settore 7) 
Diploma di scuola media superiore (requisito preferenziale) Si offre contratto diretto in 
azienda. Per candidarsi inviare cv alla mail maria.mariani@manpower.it con oggetto il titolo 
dell'annuncio. La ricerca ha carattere di massima urgenza. Si prega di rispondere solo se 



http://www.comune.lunamatrona.ca.it (Albo Pretorio/Avvisi) 
Cesil di Segariu – Sportello di Lunamatrona - a cura del Dott. Roberto Carta 

effettivamente in possesso dei requisiti richiesti. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i 
sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Addetto alla cucina e vendita 
Inserito Oggi, alle 07:08 da Souad srl (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
Souad srl ricerca addetto alla cucina e cassa per pizzeria paninoteca d'asporto a Cagliari. Si 
richiede esperienza nell'uso di registratori di cassa, nelle mansioni di cucina, serietà, puntualità 
e forte motivazione. Contratto a tempo indeterminato. Per info 3920551171. Il presente 
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Annunci del 17 Settembre 2014 
Tecnico elettronico 

Inserito Ieri, alle 23:16 da Sistel (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Azienda operante nel settore elettronico ricerca tecnico elettronico con esperienza nella 
riparazione di schede e apparati da inserire nel proprio organico. Indispensabile possedere 
requisiti descritti e buone basi teoriche. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai 
sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei 
decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA SISTEL RISPONDI CHIAMA  070554821 
Porta-Pizze 

Inserito Ieri, alle 21:19 da Piccadilly (Azienda) 
• Sede di lavoroElmas 

Cerco porta-pizze per pizzeria in Elmas preferibilmente automunito e di zona orario di lavoro 
dalle 19.00 alle 22.30 circa. Contattare numero 070/243299 dopo le 16.00 Il presente 
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Responsabile punto vendita 
Inserito Ieri, alle 19:09 da marino (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
Sartorie Marino cercasi sarta esperta per seguire laboratorio sartoriale in Cagliari lavori di 
accorciatura stringere orario di lavoro full-time info 368 55 25 55 Il presente annuncio è rivolto 
ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Fisioterapista Abilitato 
Inserito Ieri, alle 18:49 da Studio Tekar Sport (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
Siamo uno studio specialistico in fase di avvio a Cagliari. Cerchiamo un professionista capace e 
preparato per attività di fornitura di prestazioni di fisioterapia e riabilitazione. Offriamo ruolo di 
responsabilità con partnership paritaria. I requisiti richiesti sono: - elevate capacità 
professionali specifiche; - approccio imprenditoriale; - attitudine ad operare per obiettivi. Non 
proponiamo rapporto di dipendenza o prestazione occasionale. Siamo a disposizione di chi 
fosse interessato per qualunque ulteriore chiarimento e per un incontro conoscitivo. Il presente 
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA STUDIO TEKAR SPORT   RISPONDI 
Ottico optometrista addetta alle vendite 
Inserito Ieri, alle 18:20 da Aldo (Azienda) 

• Sede di lavoroVillacidro 
selezioniamo ottici o addetti alle vendite per attività di ottica in Villacidro. Selezioniamo solo 
residenti a Villacidro e con esperienza di vendita al banco. Inviare cv con foto a 
otticabianchi@yahoo.it Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

Autista pat. E con adr pratico scarrabili 
Inserito Ieri, alle 18:09 da Giovanni (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
Cercasi autista con patentino a.d.r., patente e pratico autotreni ed autoarticolati, pratico 
utilizzo impianti idraulici per casse scarrabili e gru idrauliche. Pratico Sardegna continente. 
Inviare curriculum vitae per e-mail utilizzando il tasto rispondi Il presente annuncio è rivolto ad 
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entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA GIOVANNI    RISPONDI 
Ottico 

Inserito Ieri, alle 17:15 da Ottica srl 
• Sede di lavoroNuoro 

Azienda avviata ricerca per i propri negozi ottici diplomati per la provincia di Nuoro. Si richiede 
massima disponibilità, affidabilità ed entusiasmo. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i 
sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA OTTICA SRL   RISPONDI 
Pizzaiolo/a 

Inserito Ieri, alle 17:04 da pizzeria paradiso (Azienda) 
• Sede di lavoroSerdiana 

Pizzaiolo/a veramente capace pizze al taglio. pratico sfogliatrice professionale e pratico nella 
stesur a della sfoglia e cottura. possibilmente con sgravi fiscali l.g 407 no perditempo astenersi 
no requisiti. pizzeria paradiso Serdiana Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai 
sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei 
decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA PIZZERIA PARADISO  RISPONDI  CHIAMA 3331409331 
Autista patente C 

Inserito Ieri, alle 16:07 da Granella Carni srl (Azienda) 
• Sede di lavoroIglesias 

Azienda cerca autista con patente C settore carni. Contatti: cc.co@hotmail.it Il presente 
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Allievo capo reparto 
Inserito Ieri, alle 15:48 da Adecco Italia spa (Azienda) 

• Sede di lavoroSassari 
Adecco Italia spa Cerchiamo per nostra Azienda cliente GDO 2 Addetto/a vendita Richiedesi 
laurea triennale in Economia o affini ed elevata motivazione a lavorare nella GDO, elevata 
flessibilità ,capacità di lavoro in squadra, capacità di pianificare le attività, capacità 
organizzative, ottime capacità di comunicazione e di relazione, capcit di leadership, problem 
solving. I candidati devono dare la disponibilità al trasferimento in tutto il territorio nazionale. 
Il percorso di inserimento prevede 3 mesi di std + 1 anno contratto a termine + inserimento 
definitivo inviare cv con i requisiti richiesti a elisa.abousaada@adecco.it con specificato in 
oggetto "allievo capo reparto" Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle 
leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA ADECCO ITALIA SPA  RISPONDI  CHIAMA 0792118064 
Praticante Dottore Commercialista Revisore 

Inserito Ieri, alle 15:40 da Studio Torraco (Azienda) 
• Sede di lavoroQuartu Sant'Elena 

Studio Commercialista Revisore Legale con sede in Quartu Sant'Elena seleziona neo/laureato/a 
in Economia (triennale o quinquennale) da avviare alla professione di Dottore Commercialista e 
Revisore Legale. Si richiedono massima serietà, precisione e puntualità, forte motivazione ad 
intraprendere la professione in cambio di seria opportunità di apprendimento. Gli interessati 
possono inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dati ai sensi della Legge sulla 
Privacy. Saranno contattati per un colloquio solo i candidati in possesso dei requisiti richiesti. Il 
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA STUDIO TORRACO   RISPONDI 
Operaio 

Inserito Ieri, alle 15:00 da gi group (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Gi Group S.p.A., agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot.N' 1101-SG) Per importante 
Azienda Cliente cerca: AIUTO IDRAULICO Il candidato si occuperà dell’attività di smontaggio di 
pezzi mal-funzionanti all’interno di piscine e impianti. E richiesta esperienza nel settore e 
buona manualità nell’utilizzo di strumenti idraulici. Completano il profilo: buona presenza, 
serietà, disponibilità e flessibilità. Automunito. La ricerca ha carattere di urgenza È preferibile 
una residenza nelle zone limitrofe di Quartu S. Elena E preferibile l’iscrizione alle liste di 
mobilità Orario di lavoro: ( 2/3 giorni a settimana) Sede di Lavoro: Quartu S.Elena I cv 
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possono essere inoltrati via mail all’indirizzo: cagliari.bonaria@gigroup.it con riferimento 
nell’oggetto: IDRO I candidati ambosessi (D.Lgs.198/2006), sono invitati a leggere sul sito 
gigroup.it l’informativa sulla privacy (D.Lgs.196/2003). Il presente annuncio è rivolto ad 
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Estetista qualificata esperta 
Inserito Oggi, alle 14:02 da fashion group srl (Azienda) 

• Sede di lavoroOristano 
Ricerchiamo una figura altamente qualificata da inserire nel centro estetico Epil Hour di 
Oristano, per migliorare ancor di più la nostra professionalità, quindi un'estetista qualificata e/o 
specializzata e con almeno tre anni di esperienza e possibilmente di Oristano o zone limitrofe. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA FASHION GROUP SRL   RISPONDI 
Barista 

Inserito Oggi, alle 12:18 da m.g.k. srls (Azienda) 
• Sede di lavoroOlbia 

Cercasi barista con esperienza di bella presenza. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i 
sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA M.G.K. SRLS    RISPONDI 
Collaboratore Medico ortopedico 

Inserito Oggi, alle 11:50 da Gestione Sinistri (Azienda) 
• Sede di lavoroSassari 

Affermato studio di gestione pratiche infortunistica stradale e sul lavoro ricerca affermato 
medico ortopedico per rapporto di collaborazione lavorativa. Richieste ed offerte massima 
serietà, puntualità e professionalità. Possibilità di visite ambulatoriali presso la ns. struttura. Si 
prega di inviare le candidature solo tramite mail allegando dettagliato curriculum con foto e 
breve presentazione personale. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle 
leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA GESTIONE SINISTRI   RISPONDI 
Assistente alla poltrona odontoiatrica 

Inserito Oggi, alle 11:38 da studio odontoiatrico zuddas (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

cercasi assistente alla poltrona con esperienza pluriennale,presso studio odontoiatrico sito in 
Cagliari. Per informazioni 349/7346195 astenersi cortesemente perditempo o senza esperienza 
in campo odontoiatrico. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA STUDIO ODONTOIATRICO ZUDDAS   RISPONDI 
Porta pizze / tutto fare 

Inserito Oggi, alle 11:34 da de pascale andrea (Azienda) 
• Sede di lavoroSassari 

Il consorzio azienda di Sassari sta ricercando ragazzi e ragazze tra 18/ 30 per mansioni di 
fiducia per periodo invernale si richiede disponibilità' immediata per candidarsi inviare 
curriculum a depascaleandrea@ymail.com astenersi perditempo Il presente annuncio è rivolto 
ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Selezione operatori outbound 
Inserito Oggi, alle 11:25 da alkansa (Azienda) 

• Sede di lavoroSenorbi' 
Azienda Leader nel settore delle Telecomunicazioni seleziona per la sede di Senorbì giovani 
ambiziosi anche primo impiego da inserire nella propria rete commerciale come operatori 
telefonici per nuova e stimolante attività in via di sviluppo. Il BT Group è il più grande 
operatore telefonico del Regno Unito e in Europa e come fornitore di Internet a banda larga, è 
tra i più grandi al mondo. Si offre: Fisso mensile; Bonus e incentivi; Formazione sui prodotti e 
servizi; Affiancamenti iniziali al telefono Orario di lavoro: part-time Sede di lavoro: Senorbì 
Per candidarti invia C.V. con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 
196/2003) all'indirizzo e-mail: hrselezione@konnexio.it. I dati saranno trattati e conservati 
esclusivamente per finalità di selezione presenti e future, garantendo i diritti di cui all'art. 13 
D.Lgs 196/03. Se il tuo profilo risulterà in linea con la nostra ricerca sarai contattato entro 5 
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gg. dal ricevimento del C.V. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle 
leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA ALKANSA   RISPONDICHIAMA  3386928639 
Geometra 

Inserito Oggi, alle 10:46 da Impresar (Azienda) 
• Sede di lavoroOlbia 

Si Ricerca un Geometra a tempo pieno, iscritto e residente in Sardegna per lavori in Gallura 
con: 1) Esperienza in ufficio di: a) Redazione, firma e presentazione progetti con iter 
d'ottenimento delle pratiche in comune ed in catasto b) Redazione di capitolati e computi 
metrici con direzione lavori comunale e piani di sicurezza c) ricerche di mercato per 
suddividere l'appalto ed ottimizzare i costi di materiali e manodopera 2) Esperienza in cantiere 
di : a) Rilievi Strumentali planoaltimetrici e tracciamenti b) pianificazione e gestione del 
magazzino per ottimizzare gli ordinativi dei materiali c) pianificazione e gestione del cantiere 
con preventivi, cronoprogrammi e contabilità dei lavori Da concordare in intervista una 
retribuzione parcellata fissa mensile con aliquote aggiunte per:  i progetti redatti, presentati ed 
approvati con le D.L. comunali. i piani di sicurezza. le pratiche catastali Il presente annuncio è 
rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e 
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA IMPRESAR   RISPONDI 
Baby-sitter 

Inserito Oggi, alle 09:03 da stefania 
• Sede di lavoroSelargius 

Famiglia con due bambini di due e cinque anni cerca babysitter che si occupi part-time dei 
bambini prevalentemente il pomeriggio ma si chiede flessibilità qualora i bambini si ammalino a 
fare turni la mattina. Si chiede anche la disponibilità a lavorare una volta al mese con orario 
20/24.I compiti sono cura dei bambini, riordino e pulizia degli ambienti dove stanno i bambini , 
preparazione dei pasti quando occorre. La paga è oraria. Chiedesi residenza a Selargius o 
limitrofi. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, 
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA STEFANIA   RISPONDI 

Annunci del 16 Settembre 2014 
Addetto alla clientela 

Inserito Ieri, alle 20:00 da de pascale andrea (Azienda) 
• Sede di lavoroSassari 

2D Consulting azienda leader su tutto il territorio nazionale nel settore degli idrocarburi in forte 
espansione nella regione Sardegna ricerca ambo sessi di età comprensiva 18/30 per la sedi 
operative di Sassari, Olbia, Cagliare per candidarsi inviare curriculum a 
candidature@2dconsulting.it Astenersi perdi tempo Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i 
sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Medico Ortopedico 
Inserito Ieri, alle 19:30 da Orthopedia (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
Orthopedia Azienda operante nel settore ortopedia, in previsione dell'ampliamento della 
propria organizzazione, ricerca per il Centro di Cagliari un medico ortopedico/fisiatra 
neolaureato. Per colloquio cognitivo inviare curriculum vitae info@orthopedia.it o chiamare il 
numero telefonico 070657586 www.orthopedia.it Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i 
sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Badante 
Inserito Ieri, alle 19:15 da Anna 

• Sede di lavoroCarbonia 
Cerco badante per donna ultranovantenne,con esperienza maturata con malati alettati. Deve 
essere in grado di gestire l'assistita nelle pulizie personali giornaliere, nella somministrazione 
dei farmaci e del cibo, inoltre deve essere in grado di posizionarla bene nel letto, sollevarla e 
girarla. Si evidenzia che l'assistita è pesante ma anche delicata. Si richiede serietà. Rispondere 
all'annuncio solo se si possiedono i requisiti richiesti, descrivendoli e lasciando nome con 
recapito telefonico, NON PERDITEMPO. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai 
sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei 
decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA ANNA  RISPONDI 
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Badante/colf 
Inserito Ieri, alle 17:04 da donatella 

• Sede di lavoroCagliari 
Cerco badante per anziana semi-autosufficiente non allettata. la mattina dalle h 7.30 alle h 
12.30, dal lunedì al venerdì. retribuzione mensile Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i 
sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA DONATELLA  RISPONDI 
Allievo store manager 

Inserito Ieri, alle 16:50 da gi group (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

Gi Group S.p.A. agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot.N' 1101-SG) ALLIEVO STORE 
MANAGER Cerchiamo giovani talenti che abbiano capacità di mettersi in gioco nella gestione di 
punti vendita come allievi store manager, disponibili al trasferimento fuori dalla Sardegna, ma 
all’interno del territorio nazionale. Si richiede capacità di organizzazione, proattività, 
orientamento al risultato e abilità nella gestione delle risorse umane. Per candidarsi: inviare 
cv: cagliari.bonaria@gigroup.it indicando nell’oggetto: STORE I candidati ambosessi 
(L.125/91), sono invitati a leggere sul nostro sito l'informativa privacy (D.Lgs.198/2003) Il 
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Allievi capo reparto GDO 
Inserito Ieri, alle 15:23 da Obiettivo Lavoro spa (Azienda) 

• Sede di lavoroSassari 
Obiettivo Lavoro SpA, società italiana specializzata nella moderna gestione delle risorse 
umane. Il nostro cliente è un'importante Azienda della GDO che, per l'ampliamento del proprio 
organico ha incaricato OBIETTIVO PROFESSIONAL di ricercare: ALLIEVI CAPI REPARTO GDO 
Ricerchiamo laureati preferibilmente in discipline economiche/amministrative o in settore 
alimentare/biologico che dovranno avere le potenzialità e le capacità di poter gestire sia la 
parte operativa che la parte gestionale di un reparto , dopo la formazione. Sono Richiesti: 
Minima esperienza nella GDO o retail anche durante gli studi; Spiccata motivazione a lavorare 
nel settore; Esperienza nella gestione del personale e del conto economico del reparto; Totale 
disponibilità alla mobilità territoriale. E'indispensabile essere disponibili a trasferimenti su tutto 
il territorio italiano. I candidati dovranno essere automuniti per raggiungere i punti vendita. Si 
offre un contratto con assunzione diretta da parte dell'azienda cliente a tempo indeterminato. 
Il primo step di selezione potrebbe avvenire tramite contatto via Skype;è pertanto gradito il 
possesso di account Skype per un eventuale colloquio conoscitivo. I candidati interessati 
possono inviare dettagliato curriculum vitae, completo di consenso al trattamento dei dati 
personali (D. Lgs. 196/03) a: sassari@obiettivolavoro.i  Rif. ALLIEVI GDO Obiettivo Lavoro 
Agenzia per il Lavoro SpA Aut.Min.26/11/2004 Prot.N.1099-SG Iscritta all’Albo Informatico 
delle Agenzie per il Lavoro, Sez.I). Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi 
delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei 
decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Autista/ tassista 
Inserito Ieri, alle 15:16 da Elena 

• Sede di lavoroCagliari 
Sto cercando un autista/ tassista che parli russo per trasferimenti da/per gli aeroporti di 
Cagliari, Olbia e Alghero. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA ELENA  RISPONDI 
Domestica 

Inserito Ieri, alle 15:16 da Caterina 
• Sede di lavoroSan Sperate 

Cercasi aiuto domestico con le seguenti caratteristiche: serietà, esperienza, velocità, amante 
animali, discrezione e affidabilità. Gli orari di lavoro verranno concordati col lavoratore. 
Pagamento tramite voucher (buoni lavoro Inps). Solo se seriamente interessati inviare CV con 
foto all'indirizzo: caterinachiara@tiscali.it Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai 
sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei 
decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Carrozziere 
Inserito Oggi, alle 13:47 da leoasi (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
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cercasi carrozziere esperto per carrozzeria in Cagliari Il presente annuncio è rivolto ad 
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA LEOASI RISPONDI CHIAMA 3881245227 
Impiegato/a ufficio tecnico 

Inserito Oggi, alle 11:48 da OBIETTIVO LAVORO spa (Azienda) 
• Sede di lavoroCagliari 

OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO spa Filiale di CAGLIARI ricerca IMPIEGATO/A 
UFFICIO TECNICO La risorsa si occuperà di attività connesse all’elaborazione di documenti tecnici 
relativi alla gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, verifiche ed operazioni ipotecarie e 
catastali; elaborazione di documenti tecnico-estimali con particolare riferimento alla valutazione 
degli immobili, disbrigo pratiche amministrative. Requisiti richiesti: - Diploma di Geometra 
conseguita con votazione minima di 80/100 - Esperienza di almeno 3/4 anni in attività compatibili 
con quelle previste dalla posizione - Conoscenza informatiche: Conoscenza del Pacchetto Office - 
Autocad - Possesso di Patente B Si prevede: - Contratto iniziale di Somministrazione della durata 
di 4 mesi - Orario di lavoro: 22,50 ore settimanali Sede di lavoro: CAGLIARI Invia il curriculum 
inserendo nell’oggetto: IMPIEGATO/ UFFICIO TECNICO a OBIETTIVO LAVORO SPA 
cagliari@obiettivolavoro.it Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi 
della L. 903/77 e L. 125/91. I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito l'informativa sulla 
privacy (D. Lgs. 196/2003). Obiettivo Lavoro Agenzia per il Lavoro SpA. Aut.Min.26/11/2004 
Prot.N.1099-SG Iscritta all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sez I. Il presente 
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Capo reparto Sicurezza sul lavoro GDO-RSPP 
Inserito Oggi, alle 10:30 da Obiettivo Lavoro spa (Azienda) 

• Sede di lavoroSassari 
Obiettivo Lavoro SpA è la più grande società italiana specializzata nella moderna gestione delle 
risorse umane. Il nostro cliente è un'importante Azienda della GDO che, per l'ampliamento del 
proprio organico ha incaricato obiettivo professionale di ricercare: CAPO REPARTO SICUREZZA 
SUL LAVORO GDO- RSPP Ricerchiamo candidati con esperienza nella GDO o in stabilimenti di 
Produzione come RSPP che saranno inseriti nei Punti Vendita come Capo Reparto Sicurezza sul 
lavoro. Sono Richiesti: o Diploma o Laurea; o Ottime capacità relazionali; o Predisposizione alla 
gestione del personale; o Certificazione di Corsi come RSPP; o Dopo il periodo iniziale di 
formazione la persona potrebbe essere inserita in un punto vendita sul territorio italiano: 
fondamentale la totale disponibilità alla mobilità nazionale; o Conoscenza delle leggi e 
normative che definiscono la Sicurezza sul lavoro nella GDO; o Gradite competenze e 
certificazioni su antincendio e sicurezza; Completano il profilo capacità di problem solving, 
team working e predisposizione al raggiungimento degli obiettivi. I candidati dovranno essere 
automuniti per raggiungere i punti vendita. Si offre un contratto con assunzione diretta da 
parte dell'azienda cliente a tempo indeterminato. I candidati interessati possono inviare 
dettagliato curriculum vitae, completo di consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 
196/03) a: sassari@obiettivolavoro.it Rif. SICUREZZA2708 Il presente annuncio è rivolto ad 
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Ingegnere civile progettista 
Inserito Oggi, alle 10:27 da Adecco Italia spa (Azienda) 

• Sede di lavoroSassari 
Adecco Italia spa Cerchiamo per nostro cliente 1 Ingegnere civile progettista ponteggi la 
risorsa dovrà aver conseguito la Laurea quinquennale/specialistica in Ingegneria civile ed aver 
maturato pregresse e consolidate esperienze nell'ambito del disegno, calcoli e progettazione di 
ponteggi industriali. Richiesta esperienza di almeno 3/4 anni. Offresi contratto di 
somministrazione della durata iniziale di 1 mese con possibilità di inserimento. Verranno presi 
in considerazione solo i cv con i requisiti richiesti inviati a elisa.abousaada@adecco.it con 
specificato in oggetto "ingegnere civile " Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai 
sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei 
decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

Pony express 
Inserito Oggi, alle 09:27 da Recapiti più sas di Fabrizio Cocco & c (Azienda) 

• Sede di lavoroCagliari 
Azienda seria di Cagliari cerca figura pony express con esperienza e conoscenza della città e 
hinterland. Serio, non fumatore, educato e gentile. Astenersi perditempo. Il presente annuncio 
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è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e 
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA RECAPITI PIÙ SAS DI FABRIZIO COCCO & C  RISPONDI 
Badante 

Inserito Oggi, alle 10:06 da Lorena 
• Sede di lavoroQuartu Sant'Elena 

Cerco badante fissa per persona quasi autosufficiente. zona di Quartu Il presente annuncio è 
rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e 
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA LORENA  RISPONDI 
Parrucchieri 

Inserito Oggi, alle 10:02 da Daniela (Azienda) 
• Sede di lavoroMaracalagonis 

Salone parrucchiera Seleziona ragazzo con esperienza, motivato per contratto a tempo 
determinato. Per info e colloquio contattare Daniela Il presente annuncio è rivolto ad entrambi 
i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA DANIELA  RISPONDI CHIAMA 3489146209 
Praticante commercialista 

Inserito Oggi, alle 10:01 da Studio Campanelli (Azienda) 
• Sede di lavoroOristano 

Lo Studio Campanelli in Oristano seleziona praticante Dottore Commercialista con minimo di 
esperienza. Si richiede serietà, impegno, motivazione. Inviare curriculum vitae. Il presente 
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA STUDIO CAMPANELLI  RISPONDI 
Personale per raccolta peperoncino 

Inserito Oggi, alle 07:41 da sandro (Azienda) 
• Sede di lavoroTurri 

Cerchiamo personale per la raccolta stagionale del peperoncino. Si inizia da subito. Solo 
residenti nelle vicinanze di Turri. Attendiamo i vostri dati anagrafici specificando luogo di 
residenza e posizione lavorativa attuale (studente, pensionato, disoccupato ecc ecc). Il 
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

INSERZIONISTA SANDRO  RISPONDI 
 


