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

Email: centroservizilavoro@tiscali.it 
 
Aggiornato al 26/09/2014 

OFFERTE DI LAVORO PROVINCIA SASSARI E REGIONE 
CESIL ALGHERO LOGUDORO MEJLOGU 

 
OFFERTA DI LAVORO FONTE REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

SG Mop cerca MACELLAIO La Nuova Sardegna 
del 26/09/2014 
 

Non indicati Sede di lavoro: Sassari. Per candidarsi contattare il cell. 
3929087713 
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INI.TUR. iniziative turistiche e servizi srls 
cerca  BARMAN o BARISTA per apertura 
nuovo bar centro sassari, Astenersi 
perditempo 

http://www.subito.it 
del 25/09/2014 

Con esperienza, preferibilmente figura femminile 
seria. Richiesta lingua estera. 

Sede di lavoro: Sassari. Orario 
full time, tempo indeterminato. 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barman-sassari-
101862295.htm 
 
Per INFO: 3939837192  

Humangest Spa, per  importante azienda 
operante nel settore delle 
telecomunicazioni, ricerca 1 AGENTE 
ENASARCO  
  
 

http://www.subito.it 
del 25/09/2014 

Il candidato ideale è automunito ed  in possesso 
di: 

o Diploma o Laurea,  
o un’esperienza almeno biennale nella 

vendita di servizi, preferibilmente alle 
aziende,  

o partita Iva ed iscrizione Enasarco 
o Ottime capacità relazionali, iniziativa e 

determinazione nel raggiungimento di 

Sede di lavoro: Sassari. Si offre 
un contributo di start-up per i 
primi 3 mesi di lavoro, PC, 
scanner e penna ottica. 
Compenso a provvigione. 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/agente-enasarco-sassari-
101850076.htm 
 
 
Per INFO: tel. 08611990608 
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risultati 
o Capacità organizzative e ambizione al 

raggiungimento di importanti obiettivi 
economici provvisionali 

 
Qualora non si possedessero tali caratteristiche si 
richiede disponibilità ad iscriversi all’Enasarco 
avendone già i pre-requisiti (Diploma 
valido/Corso di Laurea valido o Corso come 
agente di commercio indetto dalla Camera di 
commercio) e aprire Partita Iva.  
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Tandem Call Center seleziona 25 
OPERATORI TELEFONICI OUTBOUND 
da inserire nella sede di Sassari e Alghero.  
 
Le selezioni si terranno presso la sede di 
Sassari in via Predda niedda 37/L (c/o il 
Vialetto - Scala B - 6' piano) 
  
Le caratteristiche dell'attività si coniugano 
con chi ha necessita' di un lavoro part 
time e flessibile, in un ambiente dinamico 
ed elegante.  
 
 ASTENERSI PERDITEMPO  

http://www.subito.it 
del 25/09/2014 

Requisiti:  
 
ottime capacità comunicative e relazionali, 
attitudine alla vendita, buona padronanza della 
lingua italiana, conoscenze informatiche di base.  
 
Costituisce titolo preferenziale esperienza 
specifica nel settore 

Sede di lavoro: Sassari e 
Alghero. Contratto a progetto con 
remunerazione fissa + 
provvigioni sulle vendite. 
Possibilità di crescita 
professionale.  
 
 
 

Inviare CV all'indirizzo e-mail: 
lavoraconnoi@tandemcallcenter.it  
 
 
Per INFO contattare: cell. 
3351878053 

Per le sedi di Sassari ed Olbia, azienda di 
servizi settore idroelettrico ricerca 

http://www.subito.it 
del 25/09/2014 

Max 45 anni 
Si ricerca con disponibilità full time dal lunedi al 

Sede di lavoro: Sassari e Olbia.  Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
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urgentemente 2 ADDETTI ALLA 
CLIENTELA.  
Per INFO: cell. 3478552746 

venerdi. http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-alla-clientela-
sassari-101803836.htm 
 

Cercasi BARISTA esperto nelle colazioni 
per lavorare solo la mattina,  che sappia 
organizzare il bar da solo dalle 4 alle 13 
No perditempo solo gente che ha i 
requisiti  

http://www.subito.it 
del 24/09/2014 

Esperienza certificabile (contributi INPS o 
referenze), il/la candidato/a deve aver lavorato 
in  un bar per almeno due anni negli ultimi 
cinque anni, età minima 25 anni,  bella presenza 
e in possesso dei requisiti per la l. 407/90 
(almeno 24 mesi di disoccupazione) 

Sede di lavoro: Sassari. 
Compenso: 900 Euro. 

Per INFO e contatti: cell. 
3488576403 

Adecco Italia Spa  
Cerca per Azienda cliente  
1 PARRUCCHIERA. 
 
 
 

http://www.subito.it 
del 24/09/2014 

Il candidato/a dovrà essere in possesso della 
qualifica professionale ed aver maturato 
esperienza biennale nel settore. Ottime doti 
relazionali, disponibilità e flessibilità costituiranno 
criteri preferenziali di valutazione 

Sede di lavoro: Sassari.  Inviare CV a 
elisa.abousaada@adecco.it 
 con specificato in oggetto 
"parrucchiere" 
 
Per INFO: tel. 0792118064 
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L'agenzia di Viaggi “Alguer Viaggi” ricerca 
PERSONALE da inserire all'interno della 
propria azienda a partire da Gennaio 
2015.  
  
Astenersi perditempo 

http://www.subito.it 
del 23/09/2014 

Si ricercano persone diplomate e/o laureate 
disponibili all'apprendimento, con una base di 
esperienza nel settore e con ottima conoscenza 
di almeno 2 lingue straniere (requisito 
fondamentale ottima conoscenza della lingua 
inglese gradita come seconda lingua il tedesco) e 
buona conoscenza informatica. 

Sede di lavoro: Alghero.  Per candidarsi, inviare CV  alla 
seguente mail 
info@alguerviaggi.it 
 
sarete contattati per un colloquio. 

JanasFood, azienda leader in Sardegna 
nell' esportazione in tutta Italia di prodotti 
tipici sardi, seleziona n. 20 CONSULENTI 
TELEFONICI a cui affidare l'importante 
compito di presentazione e vendita dei 
propri prodotti attraverso una campagna 
di marketing che verrà fatta 
telefonicamente utilizzando i sistemi 
informatici della struttura aziendale.  

http://www.subito.it 
del 23/09/2014 

Requisiti:  
- Comprovata esperienza nel mondo della 
ristorazione o partecipazione a corsi 
enogastronomici;  
 
- Buone capacità comunicative;  
 
- Predisposizione alla vendita;  
 

Sede di lavoro: Sassari.  
 
Si offre: 
 - Qualità del contesto lavorativo;  
 
- Ambiente gradevole e 
accogliente;  
 
- Retribuzione adeguata ai 

Inviare CV aggiornato con 
recapito telefonico per colloquio 
conoscitivo immediato 
all'indirizzo mail: 
lavoraconnoi@janasfood.it 
  
 
 
Per Info chiamare +39 
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- Conoscenze informatiche di base;  
- Mezza giornata a disposizione;  
 
 

massimi livelli di mercato: fisso + 
provvigioni sul venduto;  
 
- Percorso informativo Gratuito 
(Marketing, Comunicazione, 
Abilità nella vendita telefonica, 
informazioni su tutti i prodotti 
oggetto della vendita);  
 
- Affiancamento continuo da 
parte del personale esperto in 
modo da migliorare le singole 
performance;  
 
- Lavoro flessibile: possibilità di 
concordare la fascia oraria più 

3351878053 
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idonea in base alla disponibilità 
delle postazioni telefoniche;  
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Coop sarda carni ricerca per tutta la 
sardegna MACELLAI  
Non saranno prese in considerazione 
candidature senza esperienza 

http://www.subito.it 
del 23/09/2014 

Con esperienza nella lavorazione delle carni, 
vendita al banco e confezionamento della stessa. 

Sede di lavoro: Sassari.  Inviare CV con foto e 
possibilmente scheda anagrafica 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/macellaio-adetto-alla-
vendita-sassari-101635441.htm 
 

Airconfort srl cerca HOSTESS per 
promozione prodotti presso centro 
commerciale.   
Astenersi perditempo 
 

http://www.subito.it 
del 23/09/2014 

Esperienza nella mansione. Sede di lavoro: Sassari. Inviare CV con foto collegandosi 
al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/hostess-sassari-
101609532.htm 
 
Per INFO: tel. 079390993 
 

Cercasi PERSONALE per gestione contatti http://www.subito.it 
del 23/09/2014 

Ottima conoscenza della lingua francese e/o Sede di lavoro: Sassari. Inviare candidatura compilando il 
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clienti esteri. 
  
  
 

tedesca, ottima predisposizione ai contatti 
personali, esperienza commerciale, uso PC. 

modulo sul sito 
www.laspsystem.it/recruitment 
  
o via email all'indirizzo 
job@laspsystem.net 
 
Per INFO: trl. 079260277 

Obiettivo Lavoro SpA cerca per importante  
Azienda della GDO 1  
 
CAPO REPARTO SICUREZZA SUL 
LAVORO GDO- RSPP  
 
che saranno inseriti nei Punti Vendita 
come Capo Reparto Sicurezza sul lavoro.  
Dopo il periodo iniziale di formazione la 

http://www.subito.it 
del 22/09/2014 

Si ricercano candidati con esperienza nella GDO 
o in stabilimenti di Produzione come RSPP. 
Ulteriori requisiti:  

- Diploma o Laurea;  
Ottime capacità relazionali ; 

- Predisposizione alla gestione del personale;  
Certificazione di Corsi come RSPP 

- Disponibilità alla mobilità nazionale;  

- Conoscenza delle leggi e normative che 

Sede di lavoro: Sassari. Si offre 
un contratto con assunzione 
diretta da parte dell'azienda 
cliente a tempo indeterminato 

I candidati interessati possono 
inviare dettagliato CV, completo 
di consenso al trattamento dei 
dati personali (D. Lgs. 196/03) a:  
sassari@obiettivolavoro.it 

 
Rif. SICUREZZA2708 
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persona potrebbe essere inserita in un 
punto vendita sul territorio italiano.  
 
.  
 
.  
 
 

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 
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Famiglia cerca una colf per abitazione 
privata situata in una campagna nella 
periferia di Sassari. La persona dovrà 
occuparsi delle pulizie, di riordinare ed 
eventualmente stirare, non dovrà 
cucinare.  

http://www.subito.it 
del 22/09/2014 

Con esperienza nella mansione e automunita Sede di lavoro: Sassari periferia, 
Fam. Manca. 
Si offre un contratto di lavoro di 
circa 10 ore settimanali (3 
giorni).   

Inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/colf-esperta-sassari-
101502790.htm 
 

RBM solution con filiale a Sassari ricerca  
5 PROGRAMMATORI INFORMATICI per 
azienda operante nel settore informatico 
in Sardegna.  
  
il contratto offerto è a tempo 
indeterminato full time.  
per candidarsi e necessario inviare un 
email a :  
rbmsolution@tiscali.it  

http://www.subito.it 
del 20/09/2014 

La risorsa ideale è un giovane neodiplomato 
Perito informatico oppure neolaureato in 
Ingegneria Informatica o Telecomuncazioni, 
predisposto ai rapporti interpersonali e 
determinato ad intraprendere un percorso di 
formazione e di crescita interna.  
età inferiore ai 35 anni, con una buona 
conoscenza del sistema operativi windows e della 
suite office.  
Inoltre deve saper formattare, ripristinare 

Sede di lavoro: Sassari Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/perito-informatico-
programmatore-sardegna-
sassari-101345502.htm 
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Allegando il vostro curriculum con foto assemblare dei pc.  

E’ gradita la conoscenza del linguaggio di 
programmazione C e la conoscenza dei principali 
social network (facebook, twitter). 

Randstad Italia cerca, per gruppo bancario 
leader in Italia e in Europa nei servizi 
finanziari innovativi, aspiranti 
PROMOTORI FINANZIARI da inserire 
nella propria rete commerciale. Il 
candidato, non ancora iscritto all'Albo, 
verrà inserito all'interno di un programma 
di formazione della durata di 3 mesi 
finalizzato al superamento dell'esame di 
abilitazione per l'iscrizione all'Albo dei 
Promotori Finanziari. L'attività prevista 
successivamente sarà coadiuvata dalla 

http://www.subito.it 
del 19/09/2014 

Il profilo ideale è quello di un laureato in 
discipline economiche che sia disposto ad 
intraprendere la libera professione, capace di  
relazionarsi coi clienti e che sappia lavorare per 
obiettivi. Autogestione, pianificazione e 
organizzazione completano il profilo. 

Sede di lavoro: Sassari. E' 
previsto un inserimento con 
contratto d'agenzia 
monomandato con partita Iva. 
Durante il primo anno di attività è 
previsto un piano di supporto 
economico in base al 
raggiungimento degli obiettivi 
proposti 

Per candidarsi mandare cv 
dettagliato a 
sassari.rolando@randstad.it 
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presenza di un trainer che guiderà i primi 
passi del neo consulente.  

Tecnologia&Sicurezza, società con sedi a 
Sassari e Oristano, ricerca, per le province 
di Sassari, Oristano e Nuoro, 
COLLABORATORI, nel settore della 
Sicurezza sul Lavoro, per offrire 
consulenza e servizi a tutte le attività 
imprenditoriali, artigianali e aziendali.  
.  
 

http://www.subito.it 
del 18/09/2014 

Non indicati Sede di lavoro: province di 
Sassari, Nuoro, Oristano. Si 
offrono buone provvigioni. 

Per candidarsi inviare CV con 
l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali, al seguente 
indirizzo email:  
info@sassari1.tecnologiaesicurezz
a.it 

 

Coop. Ecoservice cerca AIUTO CUOCO 
per mensa situata a Castelsardo.   

http://www.subito.it 
del 18/09/2014 

E’ richiesta esperienza pluriennale in contesti di 
mense e comunità o comunque con numero di 
pasti superiore ai 200 giornalieri, 

Sede di lavoro Castelsardo. 
Possibilità di vitto e alloggio - 
periodo da Settembre 2014 a 
gennaio 2015 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente sito: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-sassari-
101205340.htm 
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Adwords Service Srl, Azienda incaricata 
Google nell'ambito dell'espansione del 
servizio AdWords  
ricerca per Sassari OPERATORI 
ambosessi per attività di telemarketing.  
  
 
  
 

http://www.subito.it 
del 18/09/2014 

Si richiede:  
Esperienza certificata nel settore presa 
appuntamenti telefonici  
Ottime capacità organizzative  
Determinazione al raggiungimento degli obiettivi  
.  
 

Sede di lavoro: Sassari. Si offre:  
Pagamento 10€ per ogni 
appuntamento fissato con le 
Aziende clienti e 5€ per ogni 
contatto andato a buon fine.  
Pagamento settimanale  
Possibilità di lavorare da casa  
Possibilità di crescita 
nell’organizzazione commerciale  
Serietà e competenza  
Certezza e puntualità nei 
pagamenti, Bonus di produzione 
aggiuntivi al raggiungimento di 
obiettivi mensili  
Ambiente giovane e dinamico 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/telefonisti-e-per-
appuntamenti-agenti-sassari-
100996653.htm 
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ideale 

Cercasi urgentemente ASSISTENTE 
DOMICILIARE per ragazza disabile.  

http://www.subito.it 
del 18/09/2014 

Requisito fondamentale: solo residenti ad 
Alghero.  

Sede di lavoro: Alghero. Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistenza-disabile-
sassari-101191409.htm 
 
Per INFO cell. 3495676897 
(Manuela) 

Italsarda Eurospa seleziona AGENTI 
IMMOBILIARI, per l'ufficio di Alghero.  
 

http://www.subito.it 
del 18/09/2014 

Con patentino, anche prima esperienza.  Sede di lavoro: Alghero. 
Concorso spese Euro 750 + 
provvigioni. 

Per colloquio inviare CV via email 
a 
emanuelacunico@eurospagroup.it 
 o via fax allo 079/295406 
 
Per INFO 0799735020 
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Agenzia Funebre Rossana Srl, via Monte 
Grappa, 48 -Sassari, per ampliamento del 
proprio organico seleziona NECROFORI.  
  
 
  
 
 

http://www.subito.it 
del 18/09/2014 

I candidati  sono persone ambiziose, abituate a 
lavorare in team, capacita' di interfacciarsi con 
differenti tipologie di interlocutori.  
 
Devono inoltre 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 

Sede di lavoro: Sassari. Contratto 
di collaborazione.  

Per candidarsi  
inviare CV dettagliato con Foto, 
Altezza, Peso. 

L'Istituto di Vigilanza Federalpol s.r.l. 
cerca a Sassari TECNICI DI IMPIANTI 
DI SICUREZZA per  collaborazione.  
 

http://www.subito.it 
del 18/09/2014 

Qualificati  e in possesso di  P. IVA.   Sede di lavoro: Sassari.  Per candidarsi Si prega di 
chiamare il  seguente numero: 
333 5664366, dalle 9.00 alle 
17.00 dal lunedì al venerdì  
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Studio Casa, Agenzia immobiliare 
operativa da oltre vent'anni, ricerca per la 
sede di Sassari AGENTI IMMOBILIARI 
da inserire nel proprio team.  
 

http://www.subito.it 
del 18/09/2014 

Non indicati Sede di lavoro: Sassari. Si 
offrono buone provvigioni 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente sito: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/personale-per-agenzia-
immobiliare-sassari-
101163716.htm 
 

Etoile Edizioni , ricerca su tutto il territorio 
nazionale OPERATORI e OPERATRICI 
per vendita telefonica editoria (teleselling)  
presso il PROPRIO DOMICILIO.   

http://www.lavoro.org/ 
del 16/09/2014 

SI RICHIEDE: 
 - ottime capacità comunicative;  
- disponibilità part time dal lunedì al venerdì 
(mattina 9:00 - 13:00 pomeriggio 14:00 - 18.00 
) 
 - linea telefonica chiamate illimitate verso fissi 
(cellulare, oppure linea adsl oppure account 
skype )  
- esperienza call center 

Sede di lavoro: Sassari, proprio 
domicilio.  
Si OFFRE:  
- formazione e supporto 
costante;  
- compenso fisso mensile che 
viene pagato con ritenuta 
d'acconto  
- bonus al raggiungimento di 

Per candidarsi inviare CV in 
formato PDF completo di tutti 
dati e esperienze lavorative 
collegandosi al seguente link: 
http://www.lavoro.org/offerta/61
0bfe7ef88036ffe0c7887319eab60
c?cosa=$searchinfo.cosa&dove=s
assari 
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obiettivi prefissati. 

Edilcom Servizi, cerca n' 2 OPERATORI 
TELEFONICI per campagna Out bound 
appuntamenti per vendita macchinari 
trattamento e pulitura delle superfici. Le 
VENDITE avvengono tramite agenti esperti 
previo appuntamento fissato dal 
telefonista.. I candidati, inseriti si 
occuperanno di contattare i clienti e 
proporre appuntamento dimostrativo 
gratuito di macchinari, di cui i nostri clienti 
primari: restauratori, pulitura e 
trattamento lapidei in genere, rimessaggio 
settore nautico, falegnamerie e 
trattamento delle superfici, rimozione 
chewing gum.  

http://www.subito.it 
del 15/09/2014 

si richiede esperienza, buona dialettica e 
predisposizione al raggiungimento di obbiettivi  
Richiesto pc e internet proprio. 

Sede di lavoro: Sassari. 
Inquadramento con Contratto a 
progetto. Pagamento ad 
appuntamento più bonus sulle 
vendite. Le risorse entreranno a 
far parte di una realtà giovane e 
dinamica che offre formazione 
continua e che valorizza le risorse 
umane. Lavoro al proprio 
domicilio con telefono fornito 
dall’Azienda.  

Per candidarsi inviare CV con il 
trattamento dati personale 
all''indirizzo 
edilcomservizi@yahoo.it 
 
 
Per INFO 3939159382 (Mario 
Cau) 
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ICA  Foods - CRIK CROK Spa, azienda 
leader del settore alimentare con marchi 
di qualità e successo, ricerca:  
 
N. 1 VENDITORE per attività di 
promozione e vendita diretta presso i 
clienti (bar, pizzerie, circoli, discount, 
ecc.) del territorio assegnato.  
 
N. 1 RAPPRESENTANTE per acquisizione 
ordini.  

http://www.subito.it 
del 15/09/2014 

Il candidato ideale è una risorsa con esperienza 
nella tentata vendita o nella vendita di prodotti 
deperibili, abituata ad operare in maniera 
autonoma e per obiettivi. 

Sede di lavoro: territorio di 
Sassari.  
Si offre:  
- provvigioni al top del mercato  
- premi ed incentivazioni  
- preliminare addestramento  
- portafoglio clienti già attivo  
- automezzo (solo per tentata 
vendita) 

Per ogni informazione e per 
fissare un colloquio, contattare in 
ORARIO UFFICIO il sig. Campus 
al 337/813709. 

Azienda leader nel settore didattico, cerca 
AGENTE DI VENDITA.  

http://www.subito.it 
del 14/09/2014 

Si richiede massima serietà, esperienza di 
vendita, buona presenza, ottima cultura. 

Sede di lavoro: provincia di 
Cagliari. Offresi ottime 
provvigioni, incentivi e portafoglio 
clienti 

Per informazioni chiamare 
3203137682 Elena Meloni 
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Taj mahal srl societa' leader nel settore 
della ristorazione ricerca CUOCO 
CAPOPARTITA per apertura nuovo 
ristorante.  
 

 

http://www.subito.it 
del 12/09/2014 

Si ricercano ambosessi qualificati con referenze 
dimostrabili specializzati in pesce ed in particolar 
modo in primi piatti e zuppe 

Sede di lavoro: Sassari. 
Retribuzione annua lorda: 18.000 
Euro 

Per INFO: 3883026962. Per 
candidarsi inviare CV collegandosi 
al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-capopartita-sassari-
98260672.htm 
 

Entu srl,  
agenzia nazionale partner Acea energia 
per nuova apertura rete commerciale 
cerca 1 TEAM MANAGER/LEADER con 

esperienza . 
 
  
 

http://www.subito.it 
del 12/09/2014 

Requisiti:  
-gestione Team/gruppo di agenti door to door  
-esperienza nella vendita di contratti energia 
elettrica e telecomunicazioni  
-leader nella vendita  
Il candidato/a sa motivare, crea empatia, si sa 
muovere nel territorio di Sassari  
-età max 38 anni 

Sede di lavoro: Sassari. Si offre:   
-Auto Aziendale  
-Sim aziendale  
-Contratto  
-Rimborso carburante 
settimanale  
-Provvigioni dirette e indirette  
-Gare, premi  
-Back office qualificato 

Per candidarsi inviare il CV con 
foto alla mail:  
selezione@energiae.eu 
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Adecco Italia Spa  
cerca per Azienda cliente  
1 ARCHIVISTA/ DATA ENTRY  
La risorsa dovrà occuparsi della 
sistemazione di scatole e documenti nelle 
apposite scaffalature ed  inserire i relativi 
dati nei fogli di lavoro Excel.  
 
  
 
 

http://www.subito.it 
del 11/09/2014 

Fondamentale requisito sarà la buona 
conoscenza di Excel.  E’ requisito preferenziale il 
domicilio in zone limitrofe alla sede lavorativa 

Sede di lavoro: Thiesi Inviare CV a: 
elisa.abousaada@adecco.it 
 con specificato in oggetto  
"archivista" 
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Si ricerca su Sassari PERSONALE DI 
SEGRETERIA.  
 
 

http://www.subito.it 
del 11/09/2014 

Ottima conoscenza di sistemi informatici Sede di lavoro: Sassari. inviare CV al seguente indirizzo 
mail:   
 
sardegna.pegaso@gmail.com 
 

Sardom s.r.l cerca ESTETISTA MOLTO 
QUALIFICATA per gestione centro 
estetico. 
 

http://www.subito.it 
del 11/09/2014 

Esperienza, qualifica professionale, Età 30/40 
anni 

Sede di lavoro: Sassari. Per candidarsi collegarsi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-qualificata-
sassari-100573155.htm 
 

Allsolar srl 1° azienda nel settore 
dell'energia eco sostenibile ricerca 5 
CONSULENTI COMMERCIALI.  
 
 

http://www.subito.it 
del 11/09/2014 

Auto muniti, esperienza nella vendita, buona 
dialettica e bella presenza 

Sede di lavoro: Sassari. Le 
candidature prescelte , verranno 
inserite nei corsi di formazione 
interni aziendali.  
Offresi fisso mensile in busta 

Per candidature inviare C.V. con 
foto al seguente indirizzo: 
risorseumaneallsolar@gmail.com 
 Per INFO contattare il 
3939280348 dal martedi al 
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paga più benefit aziendale. giovedi dalle 9-13 e dalle 16,30-
18 

Cercasi BADANTE ( uomo o donna ) per 
persona anziana non autosufficente su 
sedia a rotelle. La persona dovrà occuparsi 
della pulizia personale della casa (molto 
piccola) e dei pasti.  

 

http://www.subito.it 
del 11/09/2014 

Richiesta Esperienza, serietà, gentilezza e pulizia Sede di lavoro: Sassari. 
Retribuzione: 550 Euro 

Per candidarsi inviare CV al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-esperta-sassari-
100570056.htm 

 
Cercasi RAGIONIERE/A per lavoro di 
segreteria , archiviazione etc. Si richiede 
collaborazione per due giornate alla 
settimana. 

http://www.subito.it 
del 11/09/2014 

Non indicati Sede di lavoro: Sassari.  Per candidarsi inviare CV al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretariato-sassari-
100543280.htm 
 

Cercasi  HOSTESS per prossimi eventi 
nella provincia di Sassari.  

http://www.subito.it 
del 10/09/2014 

Bella presenza, automunite e disponibili agli 
spostamenti, richiesta altezza minima di 1,70m 

Sede di lavoro: provincia di 
Sassari 

Per candidarsi inviare CV con 
almeno due foto (un primo piano 
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  e una figura intera) a 

lavoraconnoi@vanillaservice.com 
 

Adecco Italia spa  
cerca per Azienda cliente  
1 GIARDINIERE / ADDETTO 
MANUTENZIONE DEL VERDE  
La risorsa dovrà occuparsi della 
manutenzione del verde.  
 

http://www.subito.it 
del 10/09/2014 

Esperienza consolidata nell'ambito del 
giardinaggio. 

Sede di lavoro: Porto Torres Inviare CV con i requisiti richiesti 
a elisa.abousaada@adecco.it 
con specificato in oggetto 
"giardiniere" 

Adecco Italia spa  
cerca per Azienda cliente 
PARRUCCHIERE/A  

http://www.subito.it 
del 10/09/2014 

Il candidato dovrà essere in possesso della 
qualifica professionale ed aver maturato 
esperienza biennale nel settore. Ottime doti 
relazionali, disponibilità e flessibilità costituiranno 
criteri preferenziali di valutazione 

Sede di lavoro: Sassari. Per candidarsi inviare CV con i 
requisiti richiesti a 
elisa.abousaada@adecco.it 
 con specificato in oggetto 
"parrucchiere 

Shedir Pharma SRL , azienda farmaceutica http://www.subito.it Diploma/Laurea, buona dialettica, Zona di lavoro: provincia di Per candidarsi inviare CV con 
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italiana, con una consolidata esperienza 
nel settore della salute, nell'ottica di un 
potenziamento della rete vendita Shedir 
Pharma è alla ricerca di INFORMATORI 
SCIENTIFICI del farmaco.  I candidati 
promuoveranno una linea di prodotti 
nell'area territoriale di competenza, rivolta 
sia a medici di medicina generale e 
specialisti coinvolti nei settori terapeutici 
d'interesse, sia nel canale farmaceutico.  

del 10/09/2014 determinazione e forte impegno. OLBIA TEMPIO. L'azienda offre : 
percorso di training sulle 
competenze tecniche, relazionali, 
strategie di 
marketing/commerciali. E' 
previsto un contratto 
provvigionale, con rimborso 
spese e premi trimestrali. 

consenso al trattamento dei dati 
personali al seguente indirizzo 
e.mail: 
coordinatoresardegna@tiscali.it 
  
sito internet: 
www.shedirpharma.com 
 

Manpower ricerca un ADDETTO ALLA 
MANUTENZIONE ELETTRO-
STRUMENTALE CONDUZIONE 
IMPIANTI, che  
 si occuperà delle attività di manutenzione 
ordinaria, straordinaria, risoluzione guasti 

http://www.subito.it 
del 10/09/2014 

Il candidato ideale deve aver maturato 5/6 anni 
di esperienza come manutentore 
elettrostrumentista in aziende chimiche, 
petrolchimiche e farmaceutiche. Completa il 
profilo la capacità di lavorare in autonomia 
assumendo decisioni operative. Preferibile 

Sede di Lavoro: PORTO TORRES. 
Assunzione a tempo determinato 

Per candidarsi inviare il CV a 
cagliari.pola@manpower.it 
 indicando nell'oggetto dell'email 
il titolo dell'annuncio. 
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o malfunzionamenti delle componenti 
elettro strumentali degli impianti di 
produzione primaria del gas dello 
Stabilimento, compresa la taratura degli 
strumenti di misura, dei dispositivi elettrici 
ed elettronici e conduzione degli stessi.  
 
  
 

residenza a Porto Torres o in paesi limitrofi.  
Disponibilità immediata, 

Optima cerca CONSULENTI BUSINESS 
che NON lavorino porta a porta, con tablet 
e sim aziendale e senza necessità di 
partita IVA.  
 
I candidati prescelti si occuperanno di un 
prodotto unico integrato PER TUTTE LE 

http://www.subito.it 
del 10/09/2014 

Non indicati. Area lavoro:  Olbia e provincia. 
Appuntamenti prefissati dall’azienda. 
(NO PORTA A PORTA)  
* Zona di lavoro limitata alla 
provincia e dintorni (max 40-50 
km)  
* Formazione gratuita e 

Per candidarsi collegarsi al 
seguente link e compilare 
l’apposito format: 
http://www.helplavoro.it/offerta-
di-lavoro-cercasi-optima-cerca-
consulenti-business-su-olbia-
tempio/763424.A.html 
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UTENZE 
(energia+internet+gas+telefono+mobile) che 
porti:  
certezza di spesa,  
affidabilità e assenza di disservizi,  
chiarezza delle fatture  
e una persona di riferimento che segua davvero 
i clienti nel corso del tempo 

approfondita ( Corso Tecnico + 
Corso Commerciale )  
* Sim Aziendale + Tablet con sim 
dati  
* App dedicate Optima 
(Geolocalizzazione dei clienti) 
fisso di 600 euro  
* provvigioni a contratto  
* bonus del 10% su ogni contratto 
fatto  
* % crescente sul fatturato mensile in 
base agli obiettivi.  
Stipendio mensile:  
Minimo: 600 euro  
Media in Optima : 1700 euro 

 

Cercasi GOVERNANTE/ASSISTENTE  
per signora di 79 anni autosufficiente.  

http://www.subito.it 
del 09/09/2014 

La candidata è sarda, 50/60 anni residente ad 
Alghero patentata. Si richiede buona capacità 

Sede di lavoro: Alghero. 
Compenso annuo lordo: 7200 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
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comunicativa, deve saper cucinare e occuparsi di 
piccoli lavori domestici. richiesta massima serietà 
e sono gradite referenze di lavori precedenti. 

Euro.  http://www.subito.it/offerte-
lavoro/governante-assistente-
sassari-100413751.htm 
 

NSI Informatica, prestigiosa Scuola di 
Formazione, seleziona per il comune di 
Sassari 2 INTERVISTATRICI per lavoro 
di censimento. Il lavoro consiste nel 
sottoporre tutte le attività commerciali ad 
un brevissimo sondaggio per verificare le 
competenze informatiche e del mondo 
web. 

http://www.subito.it 
del 09/09/2014 

Età compresa fra i 18 e i 36 anni; 
predisposizione ai rapporti interpersonali; 
spigliatezza,  entusiasmo e spiccate capacità di 
organizzazione.  
 

Sede di lavoro: Sassari.  Per candidarsi inviare C.V. a ins-
nu@libero.it 
 

Obiettivo Lavoro spa Agenzia per il 
Lavoro-Filiale di Sassari ricerca 
urgentemente per proprio cliente operante 
nel settore della grande distribuzione 

http://www.subito.it 
del 09/09/2014 

Il profilo ideale è un/una candidato/a con 
possesso di Laurea con pluriennale esperienza 
nella gestione di reparto freschi e/o freschissimi 
in contesti strutturati, che dimostri autonomia e 

Sede di lavoro: Sassari. Si offre 
inserimento a tempo 
indeterminato in azienda 

I candidati interessati possono 
inviare dettagliato CV completo di 
consenso al trattamento dei dati 
personali (D. Lgs. 196/03) a: 
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organizzata  
 

CAPO REPARTO FRESCHI.  
 
  
  
 

dinamicità nella gestione del reparto e delle 
risorse.  
 
Si richiede flessibilità oraria, disponibilità a 
lavorare su turni e in giorni festivi/week end, 
disponibilità a trasferte e trasferimenti su tutto il 
territorio nazionale.  
 

sassari@obiettivolavoro.it 
 
 Rif. CR FRESCHI 

Cercasi ADDETTO CUSTOMER CARE  per 
gestione contatti clienti esteri.  
 

http://www.subito.it 
del 06/09/2014 

Ottima conoscenza lingua tedesca. Si richiede: 
ottima predisposizione ai contatti personali, 
esperienza commerciale, uso PC. 

Sede di lavoro: Sassari.  Inviare candidatura compilando il 
modulo sul sito 
www.laspsystem.it/recruitment 
 o via email all'indirizzo 
job@laspsystem.net 
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Aggiornato al 26/09/2014 OFFERTE DI LAVORO ITALIA E ESTERO  

OFFERTA DI LAVORO FONTE REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 
Maggialigroupdesign cerca per apertura 
negozio arredamenti per interno 
RECEPTIONIST SEGRETARIA  
  

 

http://bologna.bakeca.it 
del14/09/2014  

Bella presenza  
- Buona conoscenza della lingua Inglese  
- Disponibilita ad orario continuato  
- Disponibilità sabato  
- Domicilio nei pressi del luogo di lavoro 

Sede di lavoro: Bologna.  Le persone interessate ed in 
possesso dei requisiti richiesti, 
possono inviare il proprio CV con 
foto, autorizzando il trattamento 
dei dati personali, al seguente 
indirizzo e-mail: 
designspacemc@icloud.com 
 inserendo nell'oggetto della mail 
il codice RECEPTION  

Lovati e associati, per la divisione legata 
al business delle energie rinnovabili, di 

http://lavoro.corriere.it/ 
del 09/09/2014 

Il profilo ideale è in possesso di titolo di laurea, 
ha maturato esperienza nel ruolo 

Sede di lavoro: Roma. Si offre 
contratto di assunzione a tempo 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link:  
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realtà aziendale con profilo internazionale, 
ricerca: 
   
ASSISTENTE DI DIREZIONE 
(rif. 228/EA/14) 
La risorsa sarà punto di riferimento per 
tutta la struttura aziendale dando 
supporto generale e amministrativo ai 
diversi membri. Dovrà dare contributo 
attivo all’office management occupandosi 
anche di attività quali:  

• Preparazione di testi e presen-
tazioni, note informative; 

• Stesura di verbali di incontri, 
traduzione di testi, supervisione 
degli ordini d’acquisto; 

preferibilmente nel settore delle 
rinnovabili/energia/fotovoltaico. Dato il taglio 
internazionale dell’organizzazione è necessaria 
l’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
Completano il profilo autonomia, 
organizzazione, capacità di mediazione nella 
gestione dei processi di management e nelle 
relazioni fra i differenti profili aziendali. 

indeterminato, i livelli retributivi 
saranno individuati in base 
all’esperienza maturata e 
comunque allineati al tipo di 
profilo. 

http://lavoro.corriere.it/Annunci/
ASSISTENTE_DI_DIREZIONE_67
8354012.htm 
 



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

Email: centroservizilavoro@tiscali.it 
 

• Redazione di report/statistiche, 
gestione scadenze, 

• Coordinamento delle attività del 
gruppo. 

 
Ditta DEL PRETE COSTRUZIONI SRL  cerca 
MURATORE  disponibile a lavorare nella 
zona di Pisa 
 
 

 
 

http://www.impiego24.it 
del 07/09/2014 

Richiesta massima serietà, esperienza,  
patente B 

Zona di lavoro: Pisa.  Per info chiamare nei seguenti 
orari: 
16.00-18.00, martedi-mercoledi-
giovedi-venerdi 
 

Cell  3890932191  

 

Aggiornato al 26/09/2014  OFFERTE LAVORO  E ALTRO  PER ISCRITTI L. 68/99 
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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.i
t 
 
L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
cerca 2 unità di cui: 
 - 1  AUSILIARIO SPECIALIZZATO 
CAT. A 
- 1 COADIUTORE AMMINISTRATIVO 
CAT. B 
 

http://www.sardegnalav
oro.it 
del 09/09/2014 

- Iscrizione, ai sensi dell’art. 1 della legge 68/99, 
nelle liste della Provincia di Sassari  
- assolvimento obbligo scolastico o  possesso di 
diploma di istruzione secondaria di 1° grado (lic. 
Media) ; 
- requisiti generali per l’accesso al pubblico 
impiego; 

  

  

-  

Sede di lavoro: Sassari.   

Tipologia contrattuale: tempo 
determinato pieno ( 6 mesi 
prorogabili) 

Ccnl: Comparto Sanità 

  

 

Data di apertura del bando: 
10.09.2014 
Data di scadenza: 26/09/2014 
 Modalità di candidatura: 
Gli interessati dovranno 
dichiarare la propria disponibilità 
recandosi presso i Centri dei 
Servizi per il Lavoro di Alghero, 
Bonorva, Castelsardo, Ozieri, 
Sassari esclusivamente nei giorni 
dal 10.09.2014 al 26.09.2014 
compilando il Modello AD/pa 
allegato e reperibile sul sito 
www.provincia.sassari.it,  ovvero 
a mezzo lettera raccomandata 
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 indirizzata al Servizio per 

l’Inserimento Mirato dei Disabili – 
via Bottego, 07100 Sassari, con 
allegata fotocopia del documento 
di identità. Farà fede, in questo 
caso, il timbro postale. 

Per ulteriori dettagli, vedi link: 
http://www.sardegnalavoro.it/ag
enda/?p=57974 

Servizio per l’inserimento mirato dei 
disabili  – Via Bottego, 1 07100 Sassari 
079.2599601 – 079.2599621 
 collocamentomiratoss@provincia.sassari.i
t  -  Domanda n. 2 
 

http://www.sardegn
alavoro.it 
del 06/03/2014 

Requisiti 
- Iscrizione alla legge 68/99 come disabile (art. 1 
l.68/99) 
- Disponibilità ad effettuare un tirocinio di 
formazione e orientamento 
- tipologia contrattuale: tirocinio 

Sede di lavoro: provincia 
Sassari.  
 
 

 

Il bando  relativo all’erogazione 
dei fondi può essere consultato 
presso il sito: 
http://www.provincia.sassari.it/ 
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A seguito dell’erogazione di fondi per 
l’attivazione di tirocini  varie aziende 
 ricercano: TIROCINANTI  (art. 1 legge 
68/99)  
 

- rimborso: 3 euro all’ora 
 

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 

 
 
 
Aggiornato al 26/09/2014 OFFERTE VARIE DAI CSL E CANTIERI COMUNALI  

ENTE  POSTI REQUISITI RICHIESTI  INFO E SCADENZA 
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SERVIZIO EURES  - PROVINCIA DI SASSARI -  OFFERTE ITALIA E ESTERO 

ENTE  POSTI REQUISITI RICHIESTI  INFO E SCADENZA 

Servizio Eures Provincia di Sassari – 
SASSARI 
mail: eures@provincia.sassari.it 
 
Fonte: 
http://www.sardegnalavoro.it/ 
del 22/09/2014 

 

Selezione per la formazione di una graduatoria 
per contratti a tempo determinato. 
  
1) Ricerca personale 
N. e figure richieste: 1 TECNICO LAUREATO IN 
ENTOMOLOGIA 
  
Paese: Italia – Trento – San Michele All’Adige   
  
Descrizione della posizione lavorativa: 
supporto alle attività d’entomologia applicata 
nell’ambito del Gruppo di Ricerca di “Chimica 
Ecologica” del Centro di Ricerca e Innovazione. 

Laurea triennale di indirizzo biologico, 
biotecnologico o agrario. Laurea triennale di 
indirizzo biologico, biotecnologico o agrario; 
costituirà titolo preferenziale l’esperienza di 
almeno 6 mesi in fitopatologia con 
preferenza per l’entomologia, manipolazione 
degli artropodi dannosi (controllo biologico, 
tassonomia degli insetti, ecologia degli 
insetti); ottima conoscenza pacchetto office 
(Word, Excel) e posta elettronica.  

Costituirà titolo preferenziale la conoscenza 

Scadenza: 05/10/2014. I candidati selezionati 
potranno essere considerati per offerte di contratti 
a tempo determinato fino a 36 mesi o per 
sostituzioni di maternità. La documentazione per 
partecipare alla selezione (curriculum vitae 
professionale e altri documenti ritenuti idonei dal/la 
candidato/a), in formato elettronico, deve essere 
inviata a: curricula@fmach.it entro il 5 ottobre 
2014 indicando in oggetto al messaggio di posta 
elettronica il codice della selezione (159_CRI_TLE). 

 Il curriculum lavorativo dovrà essere salvato con 
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Mansioni: allevamento e gestione d’insetti d’ 
interesse agrario (preparazione delle gabbie, del 
 cibo, capacità di manipolazione degli insetti); 
 supporto alla pianificazione del disegno 
sperimentale e all’esecuzione di biosaggi di 
laboratorio (analisi biomolecolari, test di 
ovideposizione, prove in tunnel del vento, 
olfattometri, test di bioacustica). Allestimento e 
controllo di prove in pieno campo (monitoraggio, 
identificazioni tassonomiche. Supporto all’analisi 
ed interpretazione. 
Tipo di contratto: inquadramento di addetto 
tecnico di quarto livello, a tempo pieno contratto 
applicato CCPLM  FEM. 

 

di software di analisi statistica di dati 
(Statistica, SPSS) e la conoscenza base 
dell’inglese (A2); Spirito di gruppo e 
autonomia decisionale. 

 

l’estensione Cognome Nome_cv.doc oppure .pdf. 
Nel curriculum dovrà essere inserita la seguente 
frase, in caso contrario la candidatura non sarà 
presa in considerazione: “Acconsento al 
trattamento dei miei dati personali in accordo con il 
D.lgs. 196/2003. Sito web di riferimento: 
http://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-
noi” 

Spedire solo per conoscenza la candidatura a: 
eures@provincia.sassari.it 

Rif. cliclavoro m. 14011-253573 
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Servizio Eures Provincia di Sassari – 
SASSARI 
mail: eures@provincia.sassari.it 
 
Fonte: 
http://www.sardegnalavoro.it/ 
del 22/09/2014 
 

N. e figure richieste: 5 INSEGNANTI DI 
LINGUE STRANIERE 
  
Paese: Italia – Campania 
  
Descrizione: Scuola di lingua ricerca per le sue 
sedi nella Regione Campania (prevalentemente 
Napoli), insegnante madrelingua Inglese (età 
min.20- max. 40) per alunni italiani (bambini, 
giovani, ed adulti). 
 
Titolo di studio: non specificato 
  
Tipo di contratto: tempo determinato pieno, 
data d’inizio: da ottobre-novembre2014 a 
gennaio 2015 fino a giugno 2015 

Capacità di contatto con bambini per 
l’insegnamento della lingua nella scuola 
primaria, disponibilità ai rapporti 
interpersonali. Costituirà titolo preferenziale 
una precedenza esperienza, anche breve, in 
posizioni simili. 

Scadenza: 08/11/2014.  
Modalità di candidatura: inviare lettera + 
Curriculum Vitae via e mail a: info@enstac.it  e, 
p.c. a eures@arlas.campania.it 
Identificazione richiesta: rif. cliclavoro n. 
14911-250746 
Per contatti chiamare: +39/3493917663 – +39/ 
3383342345 
  
Spedire solo per conoscenza la candidatura a: 
eures@provincia.sassari.it 
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Servizio Eures Provincia di Sassari – 
SASSARI 
mail: eures@provincia.sassari.it 
 
Fonte: 
http://www.sardegnalavoro.it/ 
del 11/09/2014 

 

Importante Compagnia internazionale di navi da 
crociera USA, cerca 10 CHEF DI CUCINA 
italiana ed internazionale  
 
Obiettivo principale dello chef italiano sarà la 
preparazione della tradizionale cucina toscana, 
piatti  italiani contemporanei, in conformità con 
le ricette fornite dalla società e internazionale. 
  
Tipo di contratto: tempo determinato, ( 4 mesi 
di lavoro alternati a 2 di riposo),  retribuzione 
minima iniziale garantita (primo contratto) $ 
4.500/mese che aumenta con i successivi 
contratti o se ha già esperienza su navi da 
crociera    

La compagnia,  dato il livello di clientela, 
richiede standard molto alti, precedente 
esperienza, capacità di lavorare in team 
internazionali, aspetto curato (no tatuaggi), 
flessibilità, simpatia. 

Requisiti indispensabili esperienza di lavoro 
in locali di pregio (specificare nel CV) e 
ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti devono 
inviare, solo in inglese, lettera + Curriculum Vitae 
indicando in oggetto: “Oceania Cruises – waiters, 
rif. cliclavoro n. 14011-244866.  
 
Per l’invio all’azienda alla consulente Eures: 
paola.marani@regione.veneto.it 
 
Spedire solo per conoscenza la candidatura a: 
eures@provincia.sassari.it 

Scadenza: 30/10/2014 

Ai candidati che avranno inviato un CV in inglese, 
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Sede di lavoro: Navi da crociera USA  
  

 

ritenuto idoneo ed in linea con i requisiti indicati, 
sarà chiesto di superare un colloquio in inglese in 
video conferenza (Skipe) 

 
Servizio Eures Provincia di Sassari – 
SASSARI 
mail: eures@provincia.sassari.it 
 
Fonte: 
http://www.sardegnalavoro.it/ 
del 11/09/2014 
 

Importante Compagnia internazionale di navi da 
crociera USA, cerca 10 CHEF DE PARTIE  
cucina italiana ed internazionale  
 
  
Tipo di contratto: tempo determinato, ( 4 mesi 
di lavoro alternati a 2 di riposo),  7 giorni su 7 
per circa 10 ore, retribuzione minima iniziale 
garantita (primo contratto) $ 3.000 al mese + 
alloggio in cabina 2 posti.  
 
Sede di lavoro: Navi da crociera USA  

La compagnia,  dato il livello di clientela, 
richiede standard molto alti, precedente 
esperienza, capacità di lavorare in team 
internazionali, aspetto curato (no tatuaggi), 
flessibilità, simpatia. 

Requisiti indispensabili esperienza di lavoro 
in locali di pregio (specificare nel CV) e 
ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti devono 
inviare, solo in inglese, lettera + Curriculum Vitae 
indicando in oggetto: “Oceania Cruises – waiters, 
rif. cliclavoro n. 14911-245878 
 
Per l’invio all’azienda alla consulente Eures: 
paola.marani@regione.veneto.it 
 
Spedire solo per conoscenza la candidatura a: 
eures@provincia.sassari.it 
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Scadenza: 31/12/2014 

Ai candidati che avranno inviato un CV in inglese, 
ritenuto idoneo ed in linea con i requisiti indicati, 
sarà chiesto di superare un colloquio in inglese in 
video conferenza (Skipe) 
 

Servizio Eures Provincia di Sassari – 
SASSARI 
mail: eures@provincia.sassari.it 
 
Fonte: 
http://www.sardegnalavoro.it/ 
del 11/09/2014 

Importante Compagnia internazionale di navi da 
crociera USA, cerca 30 CAMERIERI/E DI SALA  
per ristorazione con cucina italiana ed 
internazionale  
 
  
Tipo di contratto: tempo determinato, ( 4 mesi 

La compagnia,  dato il livello di clientela, 
richiede standard molto alti, precedente 
esperienza, capacità di lavorare in team 
internazionali, aspetto curato (no tatuaggi), 
flessibilità, simpatia. 

Requisiti indispensabili esperienza di lavoro 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti devono 
inviare, solo in inglese, lettera + Curriculum Vitae 
indicando in oggetto: “Oceania Cruises – waiters, 

rif. cliclavoro n n. 14911-244865 

 
Per l’invio all’azienda alla consulente Eures: 
paola.marani@regione.veneto.it 
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 di lavoro alternati a 2 di riposo),  7 giorni su 7 

per circa 10 ore, retribuzione minima iniziale 
garantita (primo contratto) $ 2.750 al mese + 
alloggio in cabina 2 posti.  
 
Sede di lavoro: Navi da crociera USA  
 

in locali di pregio (specificare nel CV) e 
ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

 
Spedire solo per conoscenza la candidatura a: 
eures@provincia.sassari.it 

Scadenza: 31/12/2014 

Ai candidati che avranno inviato un CV in inglese, 
ritenuto idoneo ed in linea con i requisiti indicati, 
sarà chiesto di superare un colloquio in inglese in 
video conferenza (Skipe) 
 

 

Aggiornato al 26/09/2014 TIROCINI  - BORSE DI STUDIO  
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ENTE O AZIENDA PROPOSTA REQUISITI RICHIESTI E INFORMAZIONI SCADENZA E CONTATTI 

Non specificato 
Studio di progettazione esamina 
NEODIPLOMATI per espletamento tirocinio 
professionale 

Periti Industriali specializzati in elettrotecnica 
e residenti a Sassari 

Per candidarsi collegarsi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocineo-
professionale-sassari-101843477.htm 
 

Per INFO: cell  3479432272 (Marco) 

 
 

Aggiornato al 26/09/2014   AVVIO DI IMPRESA  
FINANZIAMENTO E ENTE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE REQUISITI INFO E SCADENZA 
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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 
25/08/2014.  

IV 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 entro 60 mesi con mutuo a 
tasso zero. 
                                                                               
Per ulteriori dettagli e INFO su bando:  
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9
&c=46&c1=46&id=43668 
 

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 

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 31/12/2014. 
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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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.  

Sardegna Ricerche, Agenzia 
Regionale per la ricerca e 
l’innovazione della Regione 

 “Voucher Startup” Incentivi per la 
competitività delle Startup innovative:  
concessione di un contributo (voucher) a 

Possono presentare domanda le 
imprese aventi i seguenti requisiti: 

 

Le imprese che intendono partecipare al bando in possesso 
dei requisiti richiesti, dovranno presentare una domanda 
contenente:  
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Autonoma della Sardegna 
 
Fonte: sito web dell’ente 

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: 

- 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;  

- 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 
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http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_3
98_20131223175058.pdf 
 

- essere in attività alla data di 

presentazione della domanda;  
 
 

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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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/home/smart/pr
esentazione-della-domanda.html 
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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_destinatari.asp  
Chiamare il call center 848886886 
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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.as
p 
Chiamare il call center 848886886 

 
 
Aggiornato al 26/09/2014   CORSI DI FORMAZIONE,  MASTER  
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 DENOMINAZIONE  SEDE REQUISITI INFO E SCADENZA 

L’ICE (Agenzia per la promozione 
all’estero e internazionalizzazione 
delle Imprese Italiane) organizza 
un Master per 20 ESPERTI DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
D’IMPRESA CON CONOSCENZA 
DI LINGUE ORIENTALI.  
Il Master inizierà a gennaio 2015. 

Sede di svolgimento 
del Master: Venezia.  

- non aver compiuto 32 anni di età 
- diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea breve 

o laurea specialistica 
- ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda 

lingua a scelta tra: cinese, giapponese, coreano, turco, 
polacco, russo, arabo 

- per i cittadini membri di altri Stati dell’UE o di altro 
Stato extracomunitario è necessaria un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana 

 

La domanda di partecipazione va spedita entro il 
01/10/2014 tramite raccomandata AR al seguente 
indirizzo: ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 
internazionalizzazione delle Imprese Italiane – Ufficio Servizi 
Formativi per l’Internazionalizzazione – Via Liszt  21 00144 
Roma, oppure tramite  PEC (solo per chi possiede un 
indirizzo PEC) al seguente indirizzo: formazione@pec.ice.it 
 
Per ulteriori dettagli e fac simile domanda vai su bando: 
http://www.ice.gov.it/BANDO_8_ED_LINGUE_ORIENTALI.pd
f 
 

Avviso per l’ammissione di n. 30 
diplomati per il corso di 
formazione IFTS denominato 

Attivita d’aula: 
presso la sede 
dell’Istituto Tecnico 

- Diploma di istruzione superiore, conseguito con almeno 
settanta/100 

- competenze generali di base riguardanti l’area tecnica e 

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 
12.00 del 30/09/2014 a mezzo raccomandata A/R o 
recapitate a mano presso la Fondazione Istituto Tecnico 
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“Tecnico Superiore responsabile 
delle produzioni e delle 
trasformazioni agrarie, agro-
alimentari e agro-industriali 
La durata del percorso è di 4 
semestri, articolati in 2000 ore.  
Inizio del percorso formativo: 
ottobre 2014;  
Periodo di realizzazione: ottobre 
2014 – giugno 2016 
 

Superiore, via 
Milano snc - 
Macomer (NU); 
Attività laboratoriali:
presso  
i laboratori dei 
centri di ricerca, 
delle università e 
presso le aziende; 
Attività di tirocinio: 
presso aziende del 
settore (anche 
all’estero) 
 

tecnologica, la lingua inglese e  l’informatica, da 
attestare mediante idonea certificazione, o, in 
mancanza, da accertare nella fase di selezione.  

  
 
 

Superiore Macomer in via Milano snc  08015 Macomer 
 
Per dettagli e modulo domanda vedi bando al seguente link:  
http://www.provincia.nuoro.gov.it/docs/news/2014/63/ban
do_tecnico_superiore_agroalimentare_2014.pdf 
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Aggiornato al 26/09/2014 CONCORSI PUBBLICI  NAZIONALI 

ENTE  POSTI REQUISITI RICHIESTI DATA PUBBLICAZ. SCADENZA 

     
 
Ministero della difesa – Marina 

Concorso per il 2015 di 
1.748 Volontari in ferma 
prefissata di un anno 
(VFP1) nella Marina 
Militare, di cui 500 nel 
CEMM (Corpo 
Equipaggio Mlitari 
Marittimi) e 1240  nelle  
CP (Capitanerie di porto) 
 

-avere compiuto il 18° anno di eta' e non aver 

superato il giorno del compimento del 25° anno di 
eta';  
-possesso del diploma di istruzione secondaria di 
primo grado (ex scuola media inferiore). 
L’ammissione dei candidati che hanno conseguito 
un titolo di studio all’estero è subordinata 
all’equipollenza del titolo stesso rilasciata da un 
qualsiasi ufficio scolastico regionale o provinciale, 
con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, 

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

La domanda di partecipazione al concorso, 
il cui modello è pubblicato nel portale dei 
concorsi on-line del Ministero della Difesa, 
dovrà essere compilata necessariamente 
on-line., collegandosi al seguente sito:  
https://concorsi.difesa.it/mm/vfp1/2015/
Pagine/home.aspx 
 
La domanda  di  partecipazione  puo'  
essere  presentata  dal  23 settembre 
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buono, sufficiente) o la votazione 2014 al 22 ottobre 2014, per i nati dal 22 
ottobre 1989  al 22 ottobre 1996, estremi 
compresi 

 
 
 
Aggiornato al 26/09/2014 CONCORSI PUBBLICI  REGIONALI  

ENTE  POSTI REQUISITI RICHIESTI DATA PUBBLICAZ. SCADENZA 
 
Comune di Budoni 
http://www.comune.budon
i.ot.it/  
  

Concorso pubblico, per la copertura  a 
tempo pieno ed indeterminato di un 
posto di ISTRUTTORE TECNICO 
(GEOMETRA), CATEGORIA «C», 
posizione economica «C1». 

diploma di istruzione secondaria superiore di 
GEOMETRA 
 

GU 4a Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami 
n.73 del 19-9-2014 

Scadenza 30 giorni dalla pubblicazione in 
Gazzetta (19/10/2014). Per dettagli bando 
di selezione e domanda collegarsi al 
seguente link: 
http://www.comune.budoni.ot.it/index.php?
option=com_chronocontact&chronoformnam
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e=atto_10_mostra&valore=3614&Itemid=1
70 
 

Comune di Oristano 
http://www.comune.or
istano.it/ 
it/index.html 

Concorso pubblico, per la copertura a 
tempo indeterminato di istruttore 
direttivo amministrativo cat. D.1 da 
destinare al Settore programmazione 
e gestione delle risorse,  part time a 
18 ore. 

Laurea del vecchio ordinamento ascrivibile 
all'area giuridico/economica, oppure laurea 
specialistica o laurea magistrale ascrivibile 
all'area giuridico/economica 
 

GU 4a Serie 
Speciale - 
Concorsi ed Esami 
n.73 del 19-9-2014 

Scadenza 30 giorni dalla pubblicazione in 
Gazzetta (19/10/2014). Per dettagli bando 
di selezione e domanda collegarsi al 
seguente link: 
http://download.comune.oristano.it/concorsi
/2014/19-09-2014%20-
%20Riapertura%20bando%20istrutt.dir.part
%20time/Riapertura_bando_istr_dir.Cat.D.p
df 
 

Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari 
www.aousassari.it  

Pubblico concorso, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n° 3 POSTI DI 

Diploma d’ istruzione secondaria di secondo 
grado di Geometra.  
  

G.U. - 4a Serie 
Speciale - Concorsi ed 
Esami n. 71 del 

La  domanda va inviata entro il 
12/10/2014 (30 gg. a partire da quello 
successivo alla data di pubblicazione sulla 
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Fonte: Informagiovani 
Sassari 

ASSISTENTE TECNICO  - 
GEOMETRA CAT.C 
 

 12/09/2014 G.U.) 
 
Per dettagli e domanda vedi bando 
collegandoti al seguente link: 
http://www.aousassari.it/index.php?xsl=16&
s=11&v=9&c=2851&id=176445&va=&tipod
oc=2 
 

Azienda Sanitaria Locale n. 
5 - Sanluri 

Pubblico concorso, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n° 1 POSTO DI 
COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SANITARIO 
FISIOTERAPISTA, ctg. D  
 

- Laurea (L/SNT2) in fisioterapia.  

- Diploma universitario di fisioterapista, 
conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 
3, del Dlgs n. 502/1992 (decreto 
Ministro sanità n. 741/1994). A tale 
titolo sono equiparati, ai sensi della 
legge n. 42/99 i diplomi ed attestati 
conseguiti in base al precedente 

Pubblicato sul sito web 
dell’ente il 
03/09/2014 

La  domanda va inviata entro il 
02/10/2014 
 
 
Per dettagli e domanda vedi bando 
collegandoti al seguente link: 
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=16&s
=6&v=9&c=217&id=175638&va=&tipodoc=
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ordinamento ed indicati dal D.M. 
27/07/2000 

2 
 

Comune di Santa Teresa di 
Gallura 
 
Fonte: Informagiovani 
Sassari 
 

Concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di 1 posto a tempo 
pieno ed indeterminato, di  
“ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO, CATEGORIA D, 
POSIZIONE ECONOMICA D1, 
settore ufficio tecnico opere pubbliche 
ed informatica. 
 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o 
laurea specialistica o laurea magistrale in 
ingegneria o architettura 

G.U. - 4a Serie 
Speciale - Concorsi ed 
Esami n. 71 del 
12/09/2014 

La  domanda va inviata entro il termine 
perentorio del 30/09/2014. Si considerano 
prodotte in tempo utile anche le domande 
pervenute tramite posta nei 15 (quindici) 
giorni lavorativi successivi alla scadenza del 
termine suindicato, purché spedite mediante 
plico raccomandato con avviso di 
ricevimento, entro il termine suddetto. 
 
Per dettagli e domanda vedi bando 
collegandoti al seguente link: 
http://www.comunesantateresagallura.it/im
ages/pdf/bando%20ist%20dir%20tecnico%2
02%20versione.pdf 
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ABBANOA 
 
Fonte: Informagiovani 
Sassari 

9 posizioni a tempo determinato 
n 1 DIRETTIVO TECNICO esperto 
8°livello Responsabile Servizio 
Prevenzione Protezione 
n. 1 DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO esperto – credit 
manager 
n. 1 ADDETTO TECNICO specialista 
6°liv. -responsabile magazzino 
n. 2 ADDETTI AMMINISTRATIVI 
esperti -Gestione del credito 
n. 2 ADDETTI AMMINISTRATIVI 
Senior – Gestione credito 
n. 10 ADDETTI AMMINISTRATIVI 
3° livello Ciclo passivo 

Vedi i singoli avvisi sul sito web  www.selper.it  
alla voce selezioni in corso 
 
 
Per ogni altra comunicazione e per candidarsi 
far riferimento al sito  www.selper.it 

Pubblicazione sul “La 
Nuova Sardegna” del 
31 agosto 2014 

Il termine per la presentazione delle 
domande e' fissato per il 30/09/2014 
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n. 17 ADDETTI AMMINISTRATIVI 
3° livello ciclo attivo 

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 

 


