
CESIL ALGHERO-LOGUDORO-MEJLOGU 
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Aggiornato al 07/02/2014 

OFFERTE DI LAVORO PROVINCIA SASSARI E REGIONE 
OFFERTA DI LAVORO FONTE REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro Per 
multinazionale leader nel settore body 
care ricerchiamo un/una:  
VENDITORE  
 
Il candidato, é responsabile delle seguente 
attività:  
Ricerca, contatta e attiva nuovi clienti che 
gestirà direttamente o tramite nostri 
grossisti;  
Prende ordini diretti o indiretti tramite 
grossisti;  
Raggiunge i risultati di business prefissati 
tramite il livello di copertura commerciale 
minimo previsto;  
Promuove i prodotti;  
E' responsabile del fatturato e 
spending(sconti) dei clienti che attiva;  
Svolge direttamente attività di 
merchandising sui punti di vendita. 

http://www.subito.it/offe
rte-lavoro/ 
del 07/02/2014 

Gradita laurea in discipline economiche o affini 
(eventualmente anche neolaureando);  
-Esperienza pregressa in ambito commerciale di 
qualunque natura (ambito ludico, entertainment 
o attività stagionali);  
-Altissima conoscenza delle particolarità e del 
tessuto commerciale locale.  
 
Motivazione e predisposizione a carriere in 
ambito commerciale, energia, ottima 
comunicazione e predisposizione alle relazioni 
interpersonali, capacità di lavorare per obiettivi e 
progetti ne completano il profilo. 

Sede di lavoro: Sardegna  
 
 

Per candidarsi INVIARE CV CON 
FOTO A: 
  
Gi Group SpA  
Via De Pasti n'6 07026 - Olbia  
E-mail: olbia.pasti@gigroup.it 
  
Telefono: 07891901023  
Fax: 07891901093 

Call Center con sede a Sassari selezione 
15 OPERATORI TELEFONICI da inserire 
nel proprio organico per attività di 
teleselling di prodotti alimentari di origine 
SARDA.  
 
  
 
  
 
 

http://www.subito.it/offe
rte-lavoro/ 
del 07/02/2014 

Sono richieste buone capacità comunicative, 
conoscenze informatiche di base, voglia di 
lavorare, mezza giornata a disposizione  
 
 

Si offre: 
  
- Qualità del contesto lavorativo  
- Ambiente gradevole e 
accogliente 
- Retribuzione adeguata ai 
massimi livelli di mercato: fisso + 
provvigioni sul venduto.  
- Percorco informativo Gratuito 
(Marketing, Comunicazione, 
Abilità nella vendita, info 
prodotti, ecc)  
- Lavoro flessibile: possibilità di 
scegliere la fascia oraria più 
idonea 

Inviare Cv aggiornato per 
colloquio conoscitivo immediato 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/venditore-telefonico-
prodotti-alimentari-sardi-sassari-
63485909.htm 
 

Openjob Metis Spa seleziona, per azienda 
cliente, 1 TECNICO ORTOPEDICO  
  
  
 

http://www.subito.it/offe
rte-lavoro/ 
del 06/02/2014 

Requisiti: laurea ed iscrizione all'albo, esperienza 
pregressa nella mansione, predisposizione al 
rapporto con medico/paziente/utente e massima 
flessibilità.  
 

Sede di lavoro: Prov. Sassari Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tecnico-ortopedico-
sassari-83812873.htm 
 

Adecco Italia spa  
Cerca per Azienda cliente  

http://www.subito.it/offe
rte-lavoro/ 

Il candidato ideale è un giovane con esperienza 
nel settore elettrico industriale in possesso della 

Sede di lavoro: Porto Torres  
  

I candidati in possesso dei 
requisiti devono inviare il CV a 
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2 INSTALLATORI ELETTRICI  
 

del 06/02/2014 mobilità L.223/91. Richiedesi disponibilità 
immediata. 
 
 

 elisa.abousaada@adecco.it 
 e specificare nell'oggetto della 
mail il riferimento alla ricerca 
"installatori elettrici" 

L'azienza Casa Clima operante nel settore 
del riscaldamento, ricerca OPERATRICI 
TELEFONICHE  
  

http://www.subito.it/offe
rte-lavoro/ 
del 06/02/2014 

Esperienza. Sede di lavoro: Porto Torres  
  
Orario di lavoro:  dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 
con turni part time. 

Per INFO e colloquio: Tel. 
0795042103 

Tango Animazione seleziona per 
l'inserimento nelle proprie strutture le 
seguenti figure:  
- CAPO ANIMATORE 
- SCENOGRAFO  
- TECNICO AUDIO / LUCI  
- COREOGRAFO  
- ANIMATORE SPORTIVO  
- ANIMATORE DI CONTATTO  
- MINI CLUB  
- COSTUMISTA  
- ANIMATORE PIANO BAR  
  
  
 

http://www.subito.it/offe
rte-lavoro/ 
del 06/02/2014 

ANCHE SENZA ESPERIENZA. 
  
Requisiti richiesti: grinta, entusiasmo e simpatia. 

Contratto a progetto Per INFO Chiamare dal lunedì al 
sabato dalle 10:00 alle 19:00 il 
cell 3209772061 

Casa Soft, azienda leader nel settore 
dell'energia alternativa cerca per 
ampliamento organico OPERATORI 
TELEMARKETING.  OUTBOUND.  

http://www.subito.it/offe
rte-lavoro/ 
del 06/02/2014 

Si richiedono buone attitudini relazionali e buona 
dialettica. 

Sede di lavoro: Sassari. Orario 

part time contratto a progetto.  
Per candidarsi  inviare CV 
all'indirizzo e.mail: 
 casa.soft@tiscali.it 
Per INFO chiamare il: 079262454 

Struttura 4 stelle sita in Sassari ricerca 
per ampliamento proprio organico  
CONCIERGE con provata esperienza.  
 
 

http://www.subito.it/offe
rte-lavoro/ 
del 05/02/2014 

Requisiti richiesti: Comprovata esperienza,  
ottima conoscenza della lingua inglese ( scritta e 
parlata), pacchetto office (excel, word, outlook)  
Pms: ericsoft/dylog/fidelio 

Sede di lavoro: Sassari. Inviare CV via mail a: 
cv.hotel@live.it 
 Oppure:  079/280300 ( fax ) 

Tecnologia &C Sas  ricerca sulle province 
di Oristano e Sassari COLLABORATORI 
COMMERCIALI per promozione e vendita 
servizi relativi alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  
  
 

http://www.subito.it/offe
rte-lavoro/ 
del 05/02/2014 

La ricerca è rivolta a profili di ambo i sessi, 
automuniti, con una buona cultura generale e 
una predisposizione alle relazioni interpersonali.  
Costituirà titolo preferenziale l’esperienza 
pregressa ed essere agente plurimandatario 
anche di altri settori. 

Sede di lavoro: province di 
Sassari e Oristano. Compensi 
riconosciuti sul buon fine del 
contratto con interessante 
trattamento provvigionale. 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/venditori-servizi-
sicurezza-luoghi-di-lavoro-
sassari-79498929.htm 
 
Per INFO chiamare: Alessandro 
Corrias cell. 3382069550 

SVL SRL Agenzia Fastweb Business,  
ricerca con la massima urgenza una 
Responsabile di sala call center / TEAM 
LEADER con esperienza nel settore call 

http://www.subito.it/offe
rte-lavoro/ 
del 05/02/2014 

Indispensabile leadership, precisione, capacità di 
analisi, problem solving e forte attitudine al 
raggiungimento degli obbiettivi. Disponibilità 
immediata 

Sede di lavoro:Porto Torres 
La figura sarà inserita in azienda 
con contratto a norma di legge. 
Per candidati con esperienza nel 

Per candidarsi  inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-ufficio-
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center outbound, per STARTUP.  
La figura andrà a coordinare un gruppo di 
lavoro e gestirà le pratiche dei clienti 
acquisiti.  
Il candidato ideale ha esperienza nella 
gestione e coordinamento di un team di 
lavoro in ambito call center settore presa 
appuntamenti, telemarketing. 
  
 Reale possibilità di crescita.  

settore callcenter appuntamenti 
fastweb è riservato un 
trattamento economico dedicato.  
 

sassari-83805270.htm 
 

Privato seleziona COLF. La persona si 
occuperà delle pulizie, di riordinare e 
stirare presso un'abitazione privata. 
Astenersi se non in possesso di adeguata 
esperienza lavorativa 

http://www.subito.it/offe
rte-lavoro/ 
del 05/02/2014 

Esperta e automunita. Si cerca una persona 
attenta, scrupolosa e ordinata. 

Si offre un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato di circa 
dodici ore settimanali ripartite in 
tre giorni 

Inviare CV  con foto collegandosi 
al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/colf-esperta-sassari-
83764997.htm 
 

Centro Estetico GLAM ricerca una 
ESTETISTA.  Dopo la presa visione del 
curriculum vitae è' previsto un eventuale 
colloquio + prova pratica con modella.  
  
Astenersi non  aventi tali requisiti. 

 
http://www.subito.it/offe
rte-lavoro/ 
del 04/02/2014 

Con esperienza lavorativa, con approfondita 
conoscenza dei servizi base (ceretta, manicure e 
trattamenti corpo). Si richiede: forte motivazione 
alla crescita professionale, disponibilità, massima 
serietà e flessibilità negli orari. 

Sede di lavoro: Sassari.  Solo se realmente interessati e in 
possesso dei requisiti richiesti, 
inviare CV con foto a: 
selezione.estetica1@hotmail.it 
 

Villaggi&Tribù affiliato gruppo Animandia 
seleziona per stagione estiva 2014  
NUOVI ANIMATORI per villaggi turistici 
Ruoli ricercati: 
HOSTESS TEDESCO/RUSSO, DEEJAY E 
TECNICI AUDIO/LUCI, ISTRUTT. 
SPORTIVI DI ARCO, TENNIS, CANOA, 
W-SURF, FITNESS, COREOGRAFI/E, 
BALLERINI, CANTANTI, MINI E 
JUNIOR CLUB, CONTATTO, 
TORNEISTI, FOTOGRFI, PIANOBAR, 
GERENTI BAZAR, ASS. BAGNANTI 
(BREVETTATI).  
Colloqui in tutta Italia 

http://www.animandia.it 
del 31/01/2014 

Anche prima esperienza. DISPONIBILITA' 1/4 
mesi. Età 18-30. 
Lingue gradite: Tedesco, Inglese 

Sede lavoro: villaggi turistici in 
Calabria, Sardegna, Sicilia, Lazio, 
Abruzzo, Veneto e Trentino. 
 
Contratto di lavoro stagionale. 

Inviare CV + foto per fissare un 
colloquio nella propria città alla 
seguente mail: 
risorseumane@villaggietribu.com 
 oppure telefona direttamente 
allo 06 70306067 - 3939004382 
- 3890990997 

Comunita' alloggio papa wojtyla cerca 
OSS – OPERATORE SOCIO SANITARIO 
per assistenza in comunità alloggio 

http://www.subito.it/offe
rte-lavoro/ 
del 30/01/2014 

Non indicati Sede di lavoro: Ozieri. Contratto a 
tempo indeterminato 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operatore-socio-sanitario-
sassari-81122002.htm 
Per INFO chiamare il 

3467349368 

Opejobmetis SpA Seleziona, per azienda 
cliente nel settore della GDO, 2 HOSTESS 
DI CASSA. 

http://www.subito.it/offe
rte-lavoro/ 
del 30/01/2014 

Requisiti: Diploma, esperienza pregressa nella 
mansione, presenza curata, massima 
disponibilità e flessibilità. 

Sede di lavoro: Sassari. Si offre 
contratto Part-Time CCNL 
Commercio 5 liv. 

Inviare CV con foto collegandosi 
al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
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lavoro/hostess-di-cassa-gdo-
brico-sassari-83328931.htm 
 

Articolo1 Srl   Filiale di Latina seleziona 
per azienda operante nel settore GDO 
UN/A CAPO REPARTO CARNI. 

La risorsa si occuperà della gestione del 
reparto macelleria coordinandone gli 
aspetti economici e del personale 
(gestione di un team di 10 macellai). 

http://www.helplavoro.it 
del 30/01/2014 

Requisiti: 
o Neo diplomato preferibilmente scuola 

alberghiera e/o scuola professionale in 
ambito eno-gastronomico; 

o Spiccata attitudine commerciale; 
o Disponibilità alla mobilità su territorio 

nazionale; 
o Ottime capacità relazionali. 

Sede di lavoro: Olbia. Contratto 
di inserimento diretto in azienda. 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi a: 
http://www.helplavoro.it/offerta-
di-lavoro-in-provincia-di-olbia-
tempio-cercasi-capo-reparto-
carni/764437.1.html 
 

Bar Ristorante sul mare cerca GIOVANE 
CUOCO per la stagione estiva.  

http://www.subito.it/offe
rte-lavoro/ 
del 30/01/2014 

Non indicati.  Sede di lavoro: Stintino. Offresi 
vitto ed alloggio. Contratto 
stagionale per i  mesi di 
maggio/settembre. Retribuzione 
mensile: 1200 Euro.  

Inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-alla-cucina-
sassari-82132606.htm 
 

Openjobmetis Spa - Filiale di Sassari 
seleziona per azienda cliente 1 ADDETTA 
ALLE PULIZIE per locale di  160 mq. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.lavoratorio.it 
del 29/01/2014 

E’ richiesta velocità e precisione. Sede di lavoro: Sassari.  
Contratto a tempo determinato di 
7,50 h settimanali distribuite su 3 
gg (2,50 h al gg). 
 
Data inizio: 09/02/2014  

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://candidati.openjob.it/index.
php?mod=adv&fcz=1&exec=advs
how&set=read&cerca=2&id=145
26&st=10&scr=2  
 
Per INFO:  
Openjobmetis spa - Filiale di 
Sassari , Via Enrico Costa, 70 -  
telefono: 079.2005040 
fax: 079.2005042 
email:  sassari@openjob.it 
 

Openjobmetis Spa - Filiale di Sassari 
Seleziona,  per azienda cliente, n. 2 
AUTISTI BUS. 
  
 

http://www.subito.it/offe
rte-lavoro/ 
del 29/01/2014 

Requisiti: patente D e CQC, iscrizione al ruolo di 
conducente, esperienza minima di 3 anni su Bus 
Turistici, inglese fluente e massima disponibilità 
su tutto il territorio regionale 

Sede di lavoro: Sardegna.   Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/autista-bus-patente-c-cqc-
sassari-83240114.htm 
 

Openjobmetis Spa - Filiale di Sassari 
Seleziona, per azienda cliente, HOSTESS 
E/O STEWARD. 
  

http://www.subito.it/offe
rte-lavoro/ 
del 29/01/2014 

Requisiti: ottima conoscenza della lingua inglese 
e di una seconda lingua straniera 
(spagnolo/tedesco/russo) massima disponibilità 
in termini di orari e giornate lavorative e 
disponibilità 

Sede di lavoro: Sassari Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/hostess-steward-lingua-
inglese-sassari-83240680.htm 
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Adecco Italia spa - filiale di Sassari 

seleziona 1 BARLADY.  

 
  
  
 
 

 
http://www.lavoratorio.it 
 
del 27/01/2014 

 

Richiedesi esperienza pregressa nella mansione, 
buona conoscenza dei cocktails e vini 
internazionali, ottima predisposizione ed 
orientamento al cliente, bella presenza, 
dinamicità e flessibilità. 
La candidata ideale deve possedere ottima 
conoscenza della lingua inglese e seconda lingua. 
 

Zona lavoro: Olbia.  
Data inizio contratto: 
01/03/2014 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.adecco.it/offerte-
lavoro/offerte-lavoro-
dettaglio.aspx?Job-id=255075 
 
Per INFO:  
Adecco Italia spa - filiale di 
Sassari  
Via Rockfeller, numero 13 - 
Sassari (SS) 
telefono: 0792118064 
email: 
sassari.rockfeller@adecco.it 
 

Cercasi INSEGNANTE DI AGRONOMIA 
per lezioni private 

www.subito.it 
del 25/01/2014 

Non indicati Sede di lavoro: Sassari Per contatti chiamare Francesca, 
3407635927 

CO.SPE.SA. Ricerca per zone libere, 
AGENTI per la vendita di materiali e 
attrezzature per l'edilizia 
 
 
 

www.subito.it 
del 25/01/2014 

Esperienza, sia pur breve, nella vendita delle 
macchine e materiali per l'edilizia attraverso i 
canali: imprese edili, cave, autodemolizioni, 
riciclaggio, ecologica, movimento terra ecc.  
Diploma di scuola superiore (geometra, ist 
tecnico professionale)  
Il candidato/a deve essere attivo e dinamico. 

Giornata lavorativa: Full time.  
Sede di lavoro: Oristano e 
provincia 

Per info vedi sito: www.cospesa.it 
Per candidarsi inviare CV a:  
info@cospesa.it 
 

Astarte communications srl seleziona per 
sede Alghero 3 OPERATORI CALL 
CENTER.  

www.subito.it 
del 25/01/2014 

Massima serieta', buona dialettica,  
impegno massimo, costanza,  
voglia di lavorare,  disponibilita' immediata, 
disponibilita' a lavorare in turni. 

Si offre, contratto a progetto, 
fisso mese non legato alla 
produzione di 500 euro, 
provvigioni ai  
massimi livelli, con Bonus 
aggiuntivi al raggiungimento di 
minimi obiettivi prestabiliti.  
Corso e Affiancamento 

continuo e costante. 

I candidati possono inviare CV a: 
selezione.alghero@konnexio.it 
 

Gruppo alberghiero selezione per stagione 
2014 figure con qualifica di BARMAN e 
BARISTA da inserire nei propri organici 
 

http://www.kijiji.it 
del 23/01/2014 

Non indicati Contratto stagionale.  Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.kijiji.it/annunci/offert
a/olbia-tempio-annunci-
olbia/ricerca-
personale/55529033?err=0&t=1
&pp=0#rispondi 
 

 
 
Aggiornato al 07/02/2014 OFFERTE DI LAVORO ITALIA E ESTERO  

OFFERTA DI LAVORO FONTE REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 
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Aggiornato al 07/02/2014  OFFERTE LAVORO PER ISCRITTI L. 68/99 
OFFERTA DI LAVORO FONTE REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI E INFO 

Servizio per l’inserimento mirato 
dei disabili  – Via Bottego, 1 
07100 Sassari 079.2599601 – 
079.2599621 
collocamentomiratoss@provincia.
sassari.it    

 

Cooperativa sociale operante nel 
settore dell’assistenza sociale 
residenziale ricerca: 5 UNITÀ  (art. 
1 legge 68/99) per le seguenti 
mansioni: attività di sala e cucina 
nel campo della ristorazione, pulizia 
generica ed in particolare stanze 
d’albergo, facchinaggio e 
distribuzione materiale 
pubblicitario. 

http://www.sardegnalavoro.i
t 

 

Requisiti: 
- Iscrizione alla legge 68/99 come disabile (art. 
1 l.68/99) 
- Area di residenza: Ossi – Sassari (preferibile) 
- Età minina 18 anni, max 50 
- Il lavoratore deve possedere spirito 
d’iniziativa, una mentalità elastica e deve far 
fronte ai problemi senza demotivarsi 
 
 

sede di lavoro: Ossi 
tipologia contrattuale: 
TEMPO DETERMINATO 
12 mesi e/o 
INDETERMINATO,  
orario lavoro: dalle 8.30 
alle 13.30 e dalle 15.00 
alle 18.00 

 

data di scadenza: 15/02/2014. 
Modalità di presentazione delle candidature: 
Gli interessati dovranno dare la disponibilità 
trasmettendo una mail con la dicitura 
sottoriportata all’indirizzo 
collocamentomiratoss@provincia.sassari.it o 
presentando la domanda al Servizio per 
l’Inserimento Mirato dei Disabili presso il 
Centro Servizi per il Lavoro di Sassari, via 
Bottego 07100 o nei Centri Servizi per il 
Lavoro di riferimento. 
 
Oggetto: offerta n. 1 
 
Il sottoscritto/a 
______________________nato/a a 
___________ il _________________ 
dichiara di aderire alla domanda di lavoro n. 
1 per la qualifica di operaio-generico 
Dichiara di essere iscritto/a alla legge 68/99 
come_________________________ 
  
Qualunque sia la modalità di adesione scelta 
 è necessario allegare il curriculum vitae che 
dovrà essere inviato solo via mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
 collocamentomiratoss@provincia.sassari.it 

 
Cooperativa Sociale Digitabile Via 
Mattei 68-70-74 09170 Oristano 
(Or) 

La Cooperativa sociale Digitabile 
seleziona 1 AUTISTA 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/ 
del 05/02/2014 

Patente di guida cat. B. appartenente alle 
categorie protette (L.68/99), residente a 
Sassari o dintorni.  
  

Sede di lavoro: Sassari Gli/le interessati/e possono inviare il proprio 
curriculum di candidatura, per posta o via e-
mail ai seguenti recapiti: COOPERATIVA 
SOCIALE DIGITABILE VIA MATTEI 68-70-74 
09170 ORISTANO (OR) E-mail: 
selezioni.digitabile@tiscali.it. Saranno accettati 
solo i c.v. che perverranno ENTRO E NON 
OLTRE LA DATA DEL 15/02/2014. Tutte le 
candidature dovranno contenere la seguente 
indicazione (nell'oggetto delle-mail o sul retro 
della busta): CONTIENE DOMANDA SELEZIONE 
AUTISTA. 
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Aggiornato al 07/02/2014 OFFERTE VARIE DAI CSL E CANTIERI COMUNALI  

ENTE  POSTI REQUISITI RICHIESTI  INFO E SCADENZA 
    

 SERVIZIO EURES  - PROVINCIA DI SASSARI -  OFFERTE ITALIA E ESTERO 

ENTE  POSTI REQUISITI RICHIESTI  INFO E SCADENZA 

 

Aggiornato al 07/02/2014 TIROCINI  - BORSE DI STUDIO  

ENTE O AZIENDA PROPOSTA REQUISITI RICHIESTI E INFORMAZIONI SCADENZA E CONTATTI 
Fonte: www.subito.it 
del 06/02/2014 
 

 

Mondo Lady cerca una TIROCINANTE  per il profilo 
formativo di AIUTO COMMESSA  
 
 

Iscrizione alle liste speciali del collocamento. Astenersi 
chi non possiede il requisito. 

Per INFO chiamare 3475400446 
 
 
 

Ente di formazione MISSIONE 
LAVORO 
Fonte: www.subito.it 
del 25/01/2014 

 

L'ente Missione lavoro ricerca a Sassari e dintorni, 
ragazze per l'apprendimento lavorativo di 
HOUSEKEEPING d'albergo (governante).  

La figura dovrà avere predisposizione nell'imparare in 
modo teorico/pratico tutte le mansioni da seguire nel 
ruolo di governante nelle strutture alberghiere. 

Inviare CV a: Mandare curriculum a: 
info@missionelavoro.org 

 

Agenzia regionale per il 
Lavoro and Back 

Avviso pubblico 2013lta  
Fonte: Sito istituzionale della 
Regione Sardegna  

Programma Master and Back -  Avvisi di selezione, 
relativi all'annualità 2013, per l’Alta formazione: 
assegnazione di 20  BORSE DI STUDIO per la 
partecipazione a master universitari, svolti o da 
svolgersi presso università operanti fuori dal 
territorio regionale, iniziati tra il 01/09/2013 e il 
31/03/2014, e conclusi entro il 30/06/2015, della 
durata di 6 mesi e di almeno 1500 ore tra formazione, 
stage, ecc. 
 
Per dettagli e ulteriori info vedi bando sul seguente 
link: 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_2013
1220161741.pdf 
 

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- Risultino residenti in Sardegna da almeno 3 
anni oppure, in alternativa, abbiano avuto la 
residenza in Sardegna per almeno 20 anni e 
l’abbiano trasferita altrove per non più di 5 
anni;  

- non abbiano compiuto 36 anni, limite elevato 
a 41 anni per gli iscritti agli elenchi speciali 
art. 1 della l. 68/99.  

- abbiano conseguito il diploma di laurea a 
ciclo unico (secondo le regole del vecchio o 
nuovo ordinamento) o il diploma di laurea 
specialistica (secondo le regole del nuovo 
ordinamento) con votazione non inferiore a 

Gli interessati potranno presentare 
domanda per via telematica a partire 
dalle ore 10.00 del 09/01/2014 e 
fino alle ore 13.00 del 17/02/2014. 
Le domande dovranno poi essere 
stampate e trasmesse in formato 
cartaceo.  Per l’invio tramite servizio 
postale, corriere o altro recapito 
autorizzato la spedizione dovrà 
essere effettuata, pena 
l’inammissibilità della domanda, 
entro la giornata del 17/02/2014. 
In questo caso, farà fede il timbro 
postale o l’attestazione di 
spedizione. 
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100/110 (per deroghe vedi bando). Per le 
persone disabili, ai sensi della Legge 68/1999, 
la votazione non deve essere inferiore a 
93/110. 

E’ inoltre condizione di ammissibilità della 
domanda l’aver ottenuto, alla data di presentazione per 
via telematica della stessa, l’ammissione 
incondizionata al percorso prescelto ed essere in 
possesso di un’idonea lettera di accettazione. 
 

Il termine per la consegna a mano 
all’Ufficio Protocollo è fissato, pena 
l’inammissibilità della domanda, 
entro e non oltre le ore 13.00 del 
17/02/2014. 
 
 

 
 
 

Aggiornato al 07/02/2014   AVVIO DI IMPRESA  
FINANZIAMENTO E ENTE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE REQUISITI INFO E SCADENZA 

R.A.S. - Assessorato del lavoro, 
formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale. 
Fonte: sito istituzionale Regione, 
sezione Bandi: 
http://www.regione.sardegna.it del 
26/05/2013.  

III Avviso per la selezione di progetti da 
ammettere al finanziamento del “Fondo 
Microcredito FSE” - POR FSE 2007-2013, per 
sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali, 
ovvero la realizzazione di nuovi investimenti 
nell’ambito di iniziative già esistenti, da parte di 
categorie di soggetti con difficoltà di accesso al 
credito e in condizione di svantaggio, tramite la 
concessione di un microcredito,  fino a 25.000 
Euro, da restituire con mutuo a tasso zero.                                                                               
Per ulteriori dettagli e INFO su bando: 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38
_20130524115727.pdf 

Possono accedere alle agevolazioni: 1) soggetti a 
rischio di esclusione sociale (lavoratori over 50, 
giovani disoccupati o inoccupati, cassa integrati); 
2) cittadini disoccupati/inoccupati o in mobilità 
che non godono di altre sovvenzioni pubbliche o 
indennità di disoccupazione e/o mobilità; 3) 
donne; 4) soggetti svantaggiati così come 
individuati dalla L.R. 22 aprile 1997 n.16, art 24 
( ad es. i soggetti diversamente abili, migranti, 
ex detenuti, ex tossicodipendenti, ecc.); 5) 
famiglie monoparentali; 6) coloro che non 
posseggano un diploma di scuola secondaria 
superiore o un diploma di qualifica professionale; 
7) nuovi imprenditori (inclusi i titolari di impresa 
da non più di 36 mesi all’atto di presentazione 
della domanda) ed inoltre: 1) le microimprese  
costituende o già costituite; 2) le cooperative (di 
tipo A e B) costituende o già costituite; 3) le 
piccole imprese  da costituire; 4) organismi no 
profit e operatori del privato sociale.  

Le domande  di accesso al Fondo in formato 
elettronico, il cui modulo è disponibile sul sito 
internet della RAS  (www.regione.sardegna.it), 
della SFIRS (www.sfirs.it) e sul portale 
Sardegna Lavoro (www.sardegnalavoro.it)    
dovranno avere una dimensione finanziaria 
compresa tra un minimo di 5.000,00 Euro e un 
massimo di 25.000,00 Euro. La procedura è a 
sportello, il bando scade il 31/12/2015. Le 
domande telematiche, stampate, vanno inviate  
tramite raccomandata AR o posta celere   o 
corriere con avviso di ricevimento, o posta 
certificata, al seguente indirizzo: Fondo 
Microcredito FSE c/o SFIRS S.p.A., Via Santa 
Margherita, 4 – 09124 Cagliari.  
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Sardegna Ricerche, Agenzia 
Regionale per la ricerca e 
l’innovazione della Regione 
Autonoma della Sardegna, ha 
approvato un programma di 
interventi per favorire l’acquisizione 
di servizi destinati all’introduzione 
di strumenti ICT nelle aziende del 
settore turistico 
 
Fonte: sito web dell’ente 

Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo 
a fondo perduto nella misura massima del 
70% dei costi riconosciuti in sede di 
rendicontazione finale dell’intervento. 
Il costo complessivo del Piano di intervento non 
potrà essere superiore a Euro 25.000,00. Il 
piano di intervento presentato dovrà avere un 
durata minima di 12 mesi e massima di 18 mesi 
 
 
Per ulteriori INFO vedi bando collegandoti al 
seguente link: 
 
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_3
98_20131017093056.pdf 
 

Sono soggetti beneficiari degli aiuti previsti le 
Micro, Piccole e Medie Imprese, individuate come 
tali in conformità a quanto definito dall’Allegato I 
del Regolamento (CE) n. 
800/2008, con unità operativa ubicata nel 
territorio della Regione Sardegna., operanti come 
attività prevalente nel seguente settore di 
attività economica di cui alla classificazione 
ATECO 2007: 
Sezione I – Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione, limitatamente alla Sezione 55 - 
Alloggio ed alle sole Categorie: 55.10.00 
Alberghi, 55.20.10 Villaggi turistici, 55.30.00 
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper 
e roulotte. 

La domanda, in regola con l’imposta di bollo, 
sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa, inserita in un unico plico recante 
la dicitura “Sardegna Ricerche – Servizi Ict per 
il turismo”, deve essere inviata entro il termine 
del 30/03/2014, scegliendo tra le diverse 
modalità: 
- sulla casella PEC di Sardegna Ricerche: 
protocollo@cert.sardegnaricerche.it; 
- mezzo raccomandata A/R o servizio di 
Postacelere; 
 
al seguente indirizzo: Sardegna Ricerche – 
Ufficio REA/NET Località Piscina Manna 
Edificio 2 
09010 PULA (CA). 

Sardegna Ricerche, Agenzia 
Regionale per la ricerca e 
l’innovazione della Regione 
Autonoma della Sardegna 
 
Fonte: sito web dell’ente 

 “Voucher Startup” Incentivi per la 
competitività delle Startup innovative:  
concessione di un contributo (voucher) a 
copertura delle spese necessarie per il 
completamento e per le successive fasi di 
sviluppo del nuovo prodotto, processo o servizio 
posta alla base del modello di business adottato 
dalla Startup Innovativa.  
 
Il Bando prevede la concessione, ad ogni singola 
impresa, di un contributo a fondo perduto 
(voucher), il cui importo complessivo, non deve 
superare il massimale di Euro 50.000,00 nel 
periodo in cui l’impresa richiedente corrisponde 
alla definizione di “Startup Innovativa”. 
L’intensità dell’incentivo è pari all’85% dei 
costi rendicontati e ritenuti ammissibili. 
 
Per ulteriori INFO vedi bando: 
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_3
98_20131223175058.pdf 
 

Possono presentare domanda le imprese aventi i 
seguenti requisiti: 

 

- essere “Startup innovative” così come definite 
all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 
179/2012, iscritte nella sezione speciale del 
Registro delle imprese di cui all’articolo 25, 
comma 8, del medesimo decreto - legge 
n.179/2012, aventi sede legale e operativa in 
Sardegna  
- non rientrare tra coloro che hanno già ricevuto 
aiuti per un importo pari o superiore a 
100.000,00 euro nell’ambito di precedenti 
programmi per l’avvio di startup e/o per lo 

sviluppo di nuove imprese innovative;  
- essere in attività alla data di presentazione 

della domanda;  
 
 

Le imprese che intendono partecipare al bando 
in possesso dei requisiti richiesti, dovranno 
presentare una domanda contenente:  

- il business plan  
- Il piano di utilizzo del voucher, della 

durata massima di 12 mesi.  
 
La presentazione delle domande si articola in 
due fasi consecutive: 

FASE 1. Compilazione telematica utilizzando 
gli appositi servizi on-line. 
a partire dalle ore 00.00 del 20/01/2014 e fino 
alle ore 12.00 del 31/12/2014. 
 
FASE 2. Invio della documentazione emessa 
dalla procedura telematica. 
Successivamente alla compilazione e 
validazione telematica della domanda, i 
soggetti richiedenti devono far pervenire, a 
pena di esclusione della domanda, tutta la 
documentazione esclusivamente tramite una 
delle seguenti modalità:  
A mezzo Posta Elettronica Certificata 
(PEC) con o senza firma digitale: entro 10 
(dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data 
di trasmissione telematica della domanda al 
seguente indirizzo: 
 protocollo@cert.sardegnaricerche.it  
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R.A.S. - Assessorato del lavoro, 
formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale. 
Fonte: sito istituzionale Regione, 
sezione Bandi: 
http://www.regione.sardegna.it del 
27/09/2013.  

Avviso per la compilazione delle domande di 
partecipazione agli  avvisi pisl azione 1 e poic 
fase 2 a valere sul fondo PISL-POIC FSE, 
finanziati dall’Asse I – “Adattabilità” e dall’Asse II 
– “Occupabilità” del POR FSE 2007-2013.         
Ciascuna iniziativa d’impresa selezionata sarà 
realizzata tramite la concessione di un 
microcredito compreso tra un minimo di 5.000 
Euro e un massimo di 25.000 Euro a tasso 
zero. Per dettagli Bando e altre INFO vedi: 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19
_20130809125152.pdf 

Possono accedere alle agevolazioni: 1) soggetti a 
rischio di esclusione sociale (lavoratori over 50, 
giovani disoccupati o inoccupati, cassa integrati); 
2) cittadini disoccupati/inoccupati o in mobilità 
che non godono di altre sovvenzioni pubbliche o 
indennità di disoccupazione e/o mobilità; 3) 
donne; 4) soggetti svantaggiati così come 
individuati dalla L.R. 22 aprile 1997 n.16, art 24 
( ad es. i soggetti diversamente abili, migranti, 
ex detenuti, ex tossicodipendenti, ecc.); 5) 
famiglie monoparentali; 6) coloro che non 
posseggano un diploma di scuola secondaria 
superiore o un diploma di qualifica professionale; 
7) nuovi imprenditori (inclusi i titolari di impresa 
da non più di 36 mesi all’atto di presentazione 
della domanda).  

Le domande di partecipazione all’avviso PISL 
Azione 1 e POIC – FONDO PISL POIC FSE  
FASE II possono essere compilate nel form-
online al seguente sito internet: 
http://www.sfirs.it/pislpoicfse/ fino al 
28/02/2014, stampate e inviate entro i sette 
giorni successivi all’invio telematico, 
esclusivamente con raccomandata AR, posta 
celere con avviso di ricevimento o corriere con 
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 
Fondo PISL-POIC FSE – Operazione PISL 
Azione 1 del Comune di 
…………………………………….. c/o SFIRS S.p.A. 
Via Santa Margherita, 4 – 09124 Cagliari, 
Ovvero per posta certificata con firma digitale 
all’indirizzo PEC: sfirs@legalmail.it 

 
Assessorato del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale - Servizio delle 
Politiche sociali, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale 
 
Vedi link: 
http://www.regione.sardegna.it/j/v
/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1386&
id=40555 
 del O7/01/2014 
 
  
  
 

Asse II – Occupabilità -Linea di attività E.1.1 
Progetti integrati di politiche attive del lavoro 
finalizzate all'inserimento / reinserimento 
lavorativo in favore dei disoccupati/inoccupati. 
 
Sono previste agevolazioni per le società 
cooperative per l'assunzione a tempo 
indeterminato di almeno un socio lavoratore 
disoccupato o inoccupato, residente o domiciliato 
in Sardegna. 
  
 
Il contributo sarà pari a 5 mila euro per ciascun 
disoccupato o inoccupato inserito, fino ad un 
massimo di 25 mila euro per ciascuna 
cooperativa. 

Possono accedere al beneficio Società 
cooperative di nuova costituzione non ancora 
attive, oppure in fase di costituzione, o già 
costituite da non più di 12 mesi.  
 
 
Per dettagli vedi bando al seguente link: 
 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19
_20140107133244.pdf 
 

Le domande di finanziamento potranno essere 
presentate a partire dal 04/02/2014 e 
dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 
26/02/2014, tramite raccomandata postale 
con avviso di ricevimento, agenzia di recapito 
o consegna a mano, al seguente indirizzo:  
 
Assessorato del Lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale  
Servizio politiche sociali, cooperazione e 
sicurezza sociale  
via XXVIII febbraio, 1  
09131 Cagliari 
 
Per INFO contattare i referenti dell'Assessorato 
ai numeri 070 606 5727 - 070 606 7188 - 070 
606 5577 tutti i giorni in orario d’ufficio, o via 
mail a:  lav.politsoc.coop@regione.sardegna.it 
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INVITALIA - Vedi link: 
http://www.smartstart.invitalia.it/si
te/smart/home.html. Fonte: sito 
web 

Smart&Start è l’incentivo per le nuove imprese 
del Mezzogiorno che puntano su innovazione, 
utilizzo delle tecnologie digitali e valorizzazione 
dei risultati della ricerca. Smart&Start ha una 
dotazione complessiva di 190 milioni di euro e 
prevede due tipi di agevolazioni: 
 
>> Smart  contribuisce a coprire i costi di 
gestione sostenuti nei primi anni di attività 
aziendale 
 
>>  Start contribuisce a coprire le spese per 
l’investimento iniziale. 

Possono accedere alle agevolazioni SMART le 
società di piccola dimensione, costituite da non 
più di sei mesi e ubicate in Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna.                                                                                                                                           
Possono accedere alle agevolazioni START le 
società di piccola dimensione, costituite da non 
più di sei mesi e ubicate in Calabria, Campania, 
Puglia, Sicilia. 
 
 

Le domande di agevolazione potranno essere 
presentate a partire dal 4 settembre 2013, 
esclusivamente online. : 
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/h
ome/smart/presentazione-della-domanda.html 

La società INVITALIA  gestisce i 
finanziamenti nazionali del  
Prestito d’Onore per avvio di 
impresa in forma di ditta individuale 
nei seguenti settori: produzione di 
beni, fornitura di servizi, 
commercio. Escluse le attività 
agricole e di trasporto. Fonte: sito 
web 

Gli investimenti non possono superare i €. 
25.823,00. E’ previsto un contributo a fondo 
perduto per un importo massimo di €. 10.329,00 
e un finanziamento a tasso agevolato, da 
restituire in 5 anni, per un importo massimo di €. 
15.494,00. E’ concesso un contributo a fondo 
perduto anche per le spese di gestione per il 
primo anno di attività pari a €. 5.100,00 

Maggiore età, stato di disoccupazione alla data di 
presentazione della domanda, residenza nel 
territorio naziaonale da almeno 6  mesi alla data 
di presentazione della domanda. 

Non è stabilita una scadenza. Per maggiori 
informazioni: 
http://www.autoimpiego.invitalia.it/lavaut_des
tinatari.asp  
Chiamare il call center 848886886 

La società INVITALIA  gestisce i 
finanziamenti nazionali    
Microimpresa per avvio di impresa 
in forma di società in nome 
collettivo, semplice e in 
accomandita semplice  nei seguenti 
settori: produzione di beni, 
fornitura di servizi. Escluse le 
attività agricole, commerciali e di 
trasporto. Fonte: sito web 

Gli investimenti non possono superare i €. 
129.114,00. L’ammontare delle agevolazioni 
finanziarie non può superare i €. 100.000,00 e 
sono erogate sotto forma di finanziamenti a 
tasso agevolato e contributi a fondo perduto che 
possono arrivare a coprire il 100% 
dell’investimento e le spese di gestione per il 
primo anno di attività. 

Almeno la metà numerica dei soci che detiene 
almeno la metà delle quote, deve essere: 
maggiorenne, non occupato alla data di 
presentazione della domanda,  residente nel 
territorio nazionale da almeno sei mesi alla data 
di presentazione della domanda 

Non è stabilita una scadenza. Per maggiori 
informazioni: 
http://www.autoimpiego.invitalia.it/microimp_
destinatari.asp 
Chiamare il call center 848886886 

 
Aggiornato al 07/02/2014   CORSI DI FORMAZIONE,  MASTER  

 DENOMINAZIONE  SEDE REQUISITI INFO E SCADENZA 
    

 
 
Aggiornato al 07/02/2014 CONCORSI PUBBLICI  NAZIONALI 

ENTE  POSTI REQUISITI RICHIESTI DATA PUBBLICAZ. SCADENZA 
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Ministero Della Difesa 
Direzione Generale Per 
Il Personale Militare. 
Fonte: 
http://www.concorsi.it 
del 01/10/2013 

 Reclutamento per il 2014, di 7.000 
VOLONTARI IN FERMA 
PREFISSATA  di un anno (VFP 1) 
nell’Esercito.   La  domanda  di  
partecipazione  puo’  essere  
presentata: dal  10 ottobre 2013 al 8 
novembre 2013, per i  nati  dal 8  
novembre  1988 al 8 novembre 1995; 
dal  9 dicembre 2013 al 7 gennaio 
2014, per i nati dal 7 gennaio 1989  al  
7 gennaio 1996;   dal 10  marzo 
2014 al 8 aprile 2014, per i nati dal 8 
aprile  1989  al  8  aprile 1996;    dal 
7  luglio 2014 al 5 agosto 2014, per i 
nati dal 5 agosto 1989 al 5 agosto 
1996.                                                                                                                                                                        

 Età compresa tra i 18 e i 25 anni non superati, 
possesso del diploma di istruzione secondaria di 
primo grado (ex scuola media inferiore), statura non 
inferiore a  m.  1,65,  se  candidati  di  sesso 
maschile, e statura non inferiore a m. 1,61, se  
candidate  di  sesso femminile.  Ogni ulteriore 
informazione relativa al  concorso  potra’  essere 
acquisita:  
      1) consultando il portale dei concorsi  on-line  
del  Ministero 
della Difesa e il sito internet www.persomil.difesa.it;  
      2) direttamente o telefonicamente presso la  
Sezione  relazioni con il pubblico della Direzione 
Generale per il  Personale  Militare, Viale dell’Esercito 
n. 186 - 00143 Roma -  telefono  06517051012  nei 
giorni e negli orari sotto indicati:  dal lunedi’ al 
venerdi’: dalle 09.00 alle 12.30;  dal lunedi’ al 
giovedi’: dalle 14.45 alle 16.00. 

GU -  4° Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami n.78 del 
1/10/2013  

Scadenza: 05/08/2014.  Il 10% 
dei posti disponibili di ciascun  
blocco  e’  riservato alle categorie 
previste nell’articolo 702 del 
decreto legislativo  15 marzo 2010, 
n. 66. La domanda di 
partecipazione al concorso, il  cui  
modello  e’ pubblicato nel citato 
portale dei concorsi, dovra’  
essere  compilata 
necessariamente on-line e 
inviata con la stessa modalità entro 
il 
termine perentorio di scadenza di 
presentazione fissato  per  ciascun 
blocco.  

Ministero Della Difesa 
Direzione Generale Per 
Il Personale Militare. 
Fonte: 
http://www.concorsi.it 
del 01/10/2013 

Bando di reclutamento, per il 2014, di 
1.748 VOLONTARI IN FERMA 
PREFISSATA  di un anno (VFP 1) 
nella Marina Militare, di  cui  500  per  
le  categorie  del  Corpo Equipaggi 
Militari Marittimi  (CEMM)  e  1.248  
per  il  Corpo  delle Capitanerie di 
Porto (CP).  La domanda  di  
partecipazione  puo’  essere  
presentata: dal  23 settembre 2013 
al 22 ottobre 2013, per i nati dal 22 
ottobre 1988  al 22 ottobre 1995; dal 
8 gennaio 2014 al 6 febbraio 2014, 
per i nati dal 6 febbraio 1989 al  6 
febbraio 1996;  

Età compresa tra i 18 e i 25 anni non superati, 
possesso del diploma di istruzione secondaria di 
primo grado (ex scuola media inferiore), statura non 
inferiore a m 1,65 e non superiore a  m  1,95,  se 
candidati di sesso maschile, e statura non inferiore a 
m 1,61  e  non superiore a m 1,95, se candidati di 
sesso feminiile. Ogni ulteriore informazione relativa al  
concorso  potra’  essere acquisita:  
      1) consultando il portale dei concorsi  on-line  del  
Ministero 
della Difesa e il sito internet www.persomil.difesa.it;  
      2) direttamente o telefonicamente presso la  
Sezione  relazioni con il pubblico della Direzione 
Generale per il  Personale  Militare, Viale dell’Esercito 
n. 186 - 00143 Roma -  telefono  06517051012  nei 
giorni e negli orari sotto indicati:  dal lunedi’ al 
venerdi’: dalle 09.00 alle 12.30;  dal lunedi’ al 
giovedi’: dalle 14.45 alle 16.00. 

GU -  4° Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami N. 69 
del 30/08/2013 

Scadenza: 06/02/2014. Il 10% 
dei posti disponibili di ciascun  
blocco  e’  riservato alle categorie 
previste nell’art.  702  del  decreto  
legislativo  15 marzo  2010,  n.  66.  

 
 
 
Aggiornato al 07/02/2014 CONCORSI PUBBLICI  REGIONALI  

ENTE  POSTI REQUISITI RICHIESTI DATA PUBBLICAZ. SCADENZA 
Agenzia regionale per il lavoro 
and Back 

Programma Master and Back. 
Percorsi di rientro: inserimento 
lavorativo attraverso l’attivazione 

Possono partecipare i candidati che abbiano 
concluso un percorso di alta formazione o di 
tirocinio fuori dal territorio regionale 

Pubblicato on line sul 
sito  web della Regione 
Sardegna il 20/12/2013. 

Le domande di partecipazione firmate 
dall’organismo e dal candidato dovranno 
essere trasmesse singolarmente in busta 



CESIL ALGHERO-LOGUDORO-MEJLOGU 
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi - tel. 079889656- tel/fax 079885625 

Email: centroservizilavoro@tiscali.it 
 

Avviso pubblico 2013 
Alta  
Fonte: Sito istituzionale della 
Regione Sardegna 

 Formazione 

di “percorsi di rientro” presso 
organismi ospitanti privati, 
pubblici e di ricerca operanti 
all’interno del territorio 
regionale mediante l’erogazione 
di  incentivi economici volti a 
sostenere finanziariamente la 
stipula di un contratto di lavoro 
tra i suddetti organismi e i 
candidati in possesso dei requisiti 
 
Per dettagli e INFO vedi bando: 
http://www.regione.sardegna.it/d
ocumenti/1_38_2013122016374
8.pdf 
 

finanziato con il programma Master and 
Back oppure che abbiano ultimato, da non 
più di tre anni, un percorso formativo 
equivalente a quelli finanziati dallo stesso 
programma, e che inoltre  

- non abbiano ancora compiuto 41 anni; 
- risultino residenti in Sardegna da 
almeno 3 anni oppure abbiano avuto la 
residenza in Sardegna per almeno 20 anni e 
l’abbiano trasferita altrove per non più di 7 
anni; 
 
 

chiusa insieme allo schema di contratto e 
agli altri documenti richiesti esclusivamente 
tramite servizio postale, corriere o 
altro recapito autorizzato, a partire dalle ore 
10:00 del 20 gennaio 2014 e non oltre il 
28/02/ 2014. L’istruttoria delle domande 
sarà effettuata dal Responsabile del 
Procedimento secondo l’ordine 
cronologico di invio, per il quale faranno 
fede la data e l’ora riportate sul timbro 
postale o equivalente attestazione di 
spedizione.  

Direzione generale agenzia 
regionale del distretto 
idrografico della sardegna - 
servizio tutela e gestione delle 
risorse idriche, vigilanza sui 
servizi idrici e gestione delle 
siccità.  
 
Fonte: 
http://www.regione.sardegna.it 
del 14/01/2014 

Avviso di selezione comparativa 
per titoli per l’affidamento di n. 8 
incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa per 
diversi profili professionali 
nell’ambito dell’assistenza tecnica 
P.O. FESR 2007/2013 per 
l’aggiornamento del Piano di 
Gestione del distretto idrografico 
della Sardegna e attività correlate 
 
Figure professionali oggetto della 
selezione: 1 CHIMICO, 1 
BIOLOGO, 1 INGEGNERE 
CHIMICO, 1 INGEGNERE 
AMBIENTALE, 1 INGEGNERE 
IDRAULICO, 1 GEOLOGO, 1 
ESPERTO IN INFORMATICA, 1 
ESPERTO IN DIRITTO 
AMBIENTALE.  
 
Il contratto avrà una durata di 12 
mesi a decorrere dalla data di 
stipula, salve le eventuali 

proroghe a norma di legge. 

Diploma di laurea + cinque anni di 
esperienza post lauream documentabile in 
problematiche ambientali.  
 
Per il profilo di esperto in informatica: laurea 
triennale  o diploma di laurea vecchio 
ordinamento + esperienza post lauream 
documentabile in problematiche ambientali.  
 
 
Per ulteriori dettagli vedi bando al seguente 
link: 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/59?s=1
&v=9&c=45&c1=45&id=40650 
 

Pubblicato sul sito 
istituzionale della 
regione sardegna il 
14/01/2014 

Le domande di partecipazione, indirizzate 
alla “Regione Autonoma della Sardegna - 
Direzione 
Generale Agenzia Regionale del Distretto 
Idrografico della Sardegna - Servizio Tutela 
e Gestione delle Risorse idriche, Vigilanza sui 
Servizi Idrici e Gestione delle Siccità - Via 
Mameli n. 88, primo piano – 09123 Cagliari” 
ed inviate a mezzo raccomandata A/R o a 
mano, dovranno pervenire in busta chiusa 
e sigillata al protocollo della Direzione 
Generale della Agenzia Regionale del 
Distretto Idrografico della Sardegna entro le 
ore 13:00 del  13/02/2014. Non fa fede 
il timbro postale. 
 
Le istanze di partecipazione complete di 
tutta la documentazione possono altresì 
essere inoltrate tramite PEC all’indirizzo: 
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sar
degna.it. 
 



CESIL ALGHERO-LOGUDORO-MEJLOGU 
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi - tel. 079889656- tel/fax 079885625 

Email: centroservizilavoro@tiscali.it 
 
PLUS - Piano Locale Unitario 
Servizi alla persona - distretto 
sanitario di Alghero. Fonte: sito 
Internet: www.plusalghero.it  

Avviso pubblico per l’iscrizione 
dei candidati/e in possesso dei 
requisiti al Registro delle 
ASSISTENTI FAMILIARI 

Requisiti richiesti: aver compiuto 18 anni, 
aver frequentato un corso di almeno 200 ore 
relativo all’area di assistenza alla persona, 
aver maturato un’esperienza di lavoro 
documentata di almeno 12 mesi per almeno 
15 ore settimanali nel campo della cura 
domiciliare alla persona.  

Sito internet dell’Ente -   
18/09/2013                                                                                                                     

Il modulo di domanda può essere ritirato 
presso i Servizi sociali del Comune di 
residenza. Per INFO: tel. 335 1289958 - 
mail: udp.plusalghero@gmail.com.   Ulteriori 
INFO su: 
http://www.plusalghero.it/progetti-
plus/252-registro-assistenti-familiari.html                         
NO SCADENZA 

 
 
 
 


