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

Sin Elite Group tour operator, per la sede 
di Cagliari cerca:  
-N 1 ADDETTO/A AL BOOKING 
individuali/gruppi  
 
  
 
  

http://www.lavoro24.it 
del 10/04/2014 

SOLO CON ESPERIENZA nel settore, 
indispensabile ottima conoscenza della lingua 
inglese e russa.  

Sede di lavoro: Cagliari Inviare CV  con foto collegandosi 
al seguente link: 
http://www.lavoro24.it/cagliari/a
ddettao_ufficio_prenotazioni-
54252.html 
 

Hotel 4 stelle cerca RECEPTIONIST  
  
 

http://www.lavoro24.it 
del 09/04/2014 

Anche prima esperienza, è richiesta la 
padronanza della lingua inglese e tedesca. 

Sede di lavoro: Cagliari. 
Possibilità di alloggio. 

Inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.lavoro24.it/cagliari/r
eceptionist_hotel-53832.html 
 

Laspsystem cerca UNA SEGRETARIA 
PART TIME  

http://www.lavoro24.it 
del 09/04/2014 

Ottima conoscenza di almeno una delle seguenti 
lingue: francese, inglese, russo. 

Sede di lavoro: Sassari Inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.lavoro24.it/sassari/s
egretaria_con_conoscenza_lingue
_straniere-53801.html 
 

Primaria azienda operante nel settore dei 
servizi ricerca ADDETTE/I, per pulizie 
industriali.   

http://www.lavoro24.it 
del 09/04/2014 

Indispensabile precedente esperienza nel settore  Sede di lavoro: Porto Torres e 
zona Gallura. Contratto part-
time(12/30 ore settimanali), 
periodo da Maggio fino ad 
Agosto, 

Si prega di inviare il CV (formato 
Pdf) collegandosi al seguente 
link: 
http://www.lavoro24.it/sassari/a
ddettoa_pulizie_industriali-
53816.html 
 
Indicare nell’oggetto della mail 
annuncio di riferimento ad ES: 
ADDETTO/A PULIZIE 
INDUSTRIALI 

I.I.S. “Dessì Lamarmora” di Sassari 
seleziona ESPERTO LINGUA INGLESE 
per il progetto certificazioni di lingua 
inglese “Verso l’Europa”.  

La Nuova Sardegna del 
08/04/2014 

Docente madrelingua o non.  Sede di lavoro: Sassari.  
 
Per altri dettagli vedi sito: 
https://www.albipretorionline.co
m/albopretorioPF3/frontend/atto.
xhtml?codcli=SG27772&idatto=2
5404 
 
 

Segreteria dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “Dessì La 
Marmora” di Sassari, Via Monte 
Grappa n. 2, entro il termine 
perentorio, pena esclusione, delle 
ore 14.00 del 12 Aprile 2014 
tramite posta (non farà fede la 
data del timbro postale) o tramite 
PEC all’indirizzo: 
ssis028001@pec.istruzione.it. 
 Sul plico dovranno essere 
indicati il mittente e la dicitura 
“Verso l’Europa - Certificazioni 
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europee di lingua straniera”. 

Decathlon Italia per  il punto vendita di 
Sassari cerca RESPONSABILE DI REPARTO 
SPORTIVO 
  
Avrà la Responsabilità di: 
  
• Costruire e rendere concreto il Progetto 
Commerciale  del suo Reparto in 
condivisione con quello  del punto vendita 
di cui farà parte. 
• Individuare le strategie commerciali 
necessarie a soddisfare le esigenze dei 
clienti aumentando la redditività del suo 
reparto e del negozio. 
• Garantire con un 
planning qualitativo la disponibilità  delle 
merci in reparto rendendo dinamico il 
commercio. 
• Assumere la sua equipe, integrare le 
risorse, garantire l’erogazione delle 
formazioni di base. 
• Motivare ogni singolo collaboratore 
accompagnandolo nella crescita 
professionale, garantendo colloqui di 
decisione periodici. 
• Gestire il suo conto economico in 
coerenza con gli obiettivi  del negozio e 
del reparto. 
• Far rispettare ai suoi collaboratori 
le norme di sicurezza 

 

http://www.helplavoro.it 
del 04/04/2014 

Profilo:   
Appassionato/a di sport, dinamico/a e vitale, con 
senso del team e del servizio al cliente, 
propositivo/a e concreto/a. Neolaureato/a (o 
diplomato/a con esperienza in ambito 
commerciale), interessato/a a vivere 
un'esperienza nella grande distribuzione, 
disponibile alla mobilità geografica e a lavorare il 
sabato e la domenica. 

 

Sede di lavoro: Sassari.  
Decathlon Italia 

ss Valassina 268    20851    
Lissone (MB)  
 Sito web: 
http://www.decathlon.it/home.ht
ml 
 
 
 
Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.helplavoro.it/offerta-
di-lavoro-a-sassari-cercasi-
responsabile-di-reparto-sportivo-
a-sassari/800462.A.html 
 

CREDIT SERVICE & C. SPA,  Primaria 

società di servizi con ventennale 
esperienza nel Recupero Crediti, in 
considerazione del forte sviluppo del 
proprio business, 
ricerca  10 AGENTI SPECIALIZZATI IN 
RECUPERO CREDITI DOMICILIARE a 
cui affidare la gestione di un portafoglio di 
crediti finanziari e bancari relativamente 
alla propria zona di appartenenza.  

http://www.helplavoro.it
/del 03/04/2014 

La ricerca è rivolta a persone esperte nel settore 
della vendita a domicilio o con mandati di 
rappresentanza che vogliano intraprendere un 
nuovo percorso di sviluppo professionale.  

Sono necessarie dinamicità, spiccate doti 
relazionali, auto propria nonché capacità di 
organizzazione e disponibilità a brevi trasferte.  

Sede di lavoro: Sardegna. Si 
offre contratto di lavoro 
autonomo, provvigioni ai massimi 
livelli di mercato, premi 
settimanali e mensili.  
Possibilità di impegno sia full time 
che part time. 
L'azienda metterà a disposizione 
un interessante piano formativo 
volto a far raggiungere in breve 
tempo autonomia operativa e 
capacità di recupero.  
 

Per candidarsi inviare CV 
registrandosi al seguente link: 
http://www.helplavoro.it/offerta-
di-lavoro-in-sardegna-cercasi-
addetti-recupero-crediti-
sardegna/799609.1.html 
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Diamonds Acconciature  cerca  
urgentemente GIOVANE 
PARRUCCHIERE/A QUALIFICATA/O o 
SOCIA per lavorare in salone da subito. 

http://www.lavoro.org/s
assari-s.htm 
del 03/04/2014 

Con esperienza.  Sede di lavoro: Sassari 

Gli interessati possono portare il 
CV in via ortobene 114 a Sassari, 
presso “Diamonds Acconciature”. 

Il bar skipper a Stinino cerca CAMERIERA 
o BARMAN per la stagione estiva. 
Prevista prova ed assunzione veloce 

 

http://www.helplavoro.it
/del 03/04/2014 

Bella presenza. Sede di lavoro: Stintino. 
Contratto stagionale. Offresi vitto 
ed alloggio 

Inviare CV con foto collegandosi 
al seguente link:  

Obiettivo Lavoro SpA cerca per azienda 
cliente, leader a livello mondiale nel 
settore dei servizi di catering per le 
compagnie aeree e nella gestione dei 
servizi di bordo,  AUTISTI 
AEREOPORTUALI  
Compiti e responsabilità: Le persone 
selezionate  si occuperanno di condurre gli 
automezzi all’interno dell’area tecnica 
aeroportuale, sono previste inoltre le 
seguenti attività: -           Allestimento , 
carico e scarico dei trolleys -          
Compilazione dei documenti 
accompagnatori delle merci.  

http://www.helplavoro.it
/  
del 03/04/2014 

Requisiti richiesti: Possesso di PATENTE C 
Esperienza certificabile nella stessa mansione in 
ambito logistico/trasporti e possesso della  
Patente aeroportuale Disponibilità al lavoro su 
turni  

La ricerca è aperta nelle seguenti 
città: Bergamo (Orio al Serio), 
Pisa, Bologna, Bari, Cagliari, 
Alghero, Brindisi, Trapani, 
Palermo, Catania, Lamezia 
Terme. 
 
Assunzione diretta con contratto 
iniziale a tempo determinato 
CCNL Catering Aereo Liv F con 
successive proroghe o assunzione 
definitiva 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.helplavoro.it/offerta-
di-lavoro-in-provincia-di-sassari-
cercasi-autisti-
aereoportuali/800266.html 

 

OM-GROUP, agenzia specializzata nella 
promozione e nella vendita 
 
cerca COMMESSE di negozio pelletteria 
  
La Candidata si occuperà di seguire e 
coadiuvare il cliente nelle scelte 
d'acquisto, in un'ottica di fidelizzazione 
dello stesso. 

http://sassari.bakeca.it/ 
del 02/04/2014 

Requisiti:  
 
Comprovata esperienza nel ruolo 
Spiccate doti comunicative 
Padronanza della lingua inglese  
Bella presenza. 

Si richiede la disponibilità immediata.  
 
 

Sede di lavoro: Sassari. L'azienda 
offre:  
- Contratto a Tempo Determinato 
di 6 mesi, part-time (mattino o 
pomeriggio) 
- Percorsi di formazione sul 
prodotto e le tecniche di vendita 
totalmente gratuiti e in orario di 
lavoro. 

Si prega di inviare dettagliato CV 
con foto a selezioneroma@om-
group.it 
 
Si ricorda di autorizzare il 
trattamento dei dati in conformità 
alla Legge 196/2003 sulla 
privacy. 

Errebian SpA, Azienda leader nel settore 
delle forniture di materiali e servizi per 
ufficio, ricerca in provincia di Sassari 
AGENTI DI VENDITA del settore, cui 
affidare un portafoglio clienti attivo del 
valore di circa euro 200.000,00 annui. 

http://www.helplavoro.it
/del 01/04/2014 

Esperienza consolidata nella vendita del settore   
Determinazione al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati  
Ottime doti organizzative  
Residenza nella zona di ricerca 

 

Sede di lavoro: Sassari e 
provincia. 
 

Per candidarsi inviare CV 
registrandosi al seguente link:  

http://www.helplavoro.it/offerta-
di-lavoro-in-provincia-di-sassari-
cercasi-agenti-esperti-a-
sassari/798180.1.html 

Adecco Italia Spa 
cerca per Azienda cliente:  
1 SEGRETARIA AMMINISTRATIVA  che 
sarà preposta allo svolgimento delle 
attività amministrative, logistiche e 

http://www.impiego24.it 
del 01/04/2014 

Requisito fondamentale sarà la conoscenza 
fluente della lingua francese. 
 
La risorsa deve aver maturato esperienze 
pregresse in contabilità (gestione prima nota, 

Sede lavoro: Stintino. 
Offresi contratto a tempo 
determinato di 6 mesi e 
successivo possibile inserimento 
a tempo indeterminato. 

Inviare CV  collegandosi al 
seguente link: 
http://www.impiego24.it/sassari/
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organizzazione vendita. 
  
 
 

cassa , banca).  
 
Si richiedono ottime doti relazionali e di problem 
solving.  

 segretaria_amministrazione_lingu
a_francese-459212.html 

 con specificato in oggetto 
"segretaria francese " 

La ditta Frama Srl cerca per Bar con 
ristorazione “L'angolo Caffè”, 
PERSONALE ESPERTO IN 
CAFFETTERIA.  
  
 

http://www.subito.it 
del 28/03/2014 

Si richieda età max. 29 anni, bella presenza, 
aspetto curato e spiccata attitudine a 
socializzare. 

Sede di lavoro: Sassari.  Inviare CV con foto collegandosi 
al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barman-sassari-
87862087.htm 
 

L'agenzia affiliata PRIMACASA cerca, per 
ampliamento del proprio organico, 
COLLABORATORI da avviare alla 
professione di agenti immobiliari e 
responsabili di filiale.  

http://www.subito.it 
del 28/03/2014 

Anche prima esperienza. Sede di lavoro: Alghero.  Inviare il proprio C.V. con 
autorizzazione al trattamento dei 
dati personali alla mail 
ss_alghero@primacasa.it 
 

TPS Italia cerca per la stagione estiva 
2014 ASSISTENTI TURISTICI.  I 
candidati si occuperanno dell’accoglienza 
ed assistenza della clientela straniera 
presso varie Strutture turistiche clienti 
presenti in Italia.  
 
 
  
 
 
 

http://www.helplavoro.it
/del 27/03/2014 

Conoscenza della lingua tedesca e francese.  
Cerchiamo persone dinamiche, solari e con 
ottima predisposizione al contatto con la 
clientela, minimo 21 anni ed in possesso di 
patente B. 

Sede di lavoro: Italia Inviare CV con  foto collegandosi 
al seguente link: 
http://www.helplavoro.it/offerta-
di-lavoro-in-italia-cercasi-
assistenti-turistici-parlanti-
tedesco-e-
francese/795697.1.html 
 
Per ulteriori INFO è possibile 

contattare Viviana al numero: 02 
87240682 oppure Cell. 

348/7304603 

La Nobento S.p.a - www.nobento.it - 
Stabilimento di produzione di Serramenti 
e Infissi in Pvc Alluminio a Taglio termico 
e Alluminio Legno con impianto di 
verniciatura e vetreria Superficie 15.000 
mq. Z.Ind. di Alghero, esperienza di 30 
anni, 80 dipendenti, 12 Camion, 6 
Squadre di posa in Opera e post vendita.  
cerca COLLABORATORI che segnalino 
persone interessate all' acquisto di 
serramenti, con le seguenti modalità: 
  
A ) Il collaboratore dovrà Individuare la 
presenza di una casa in cotruzione,o in 
ristrutturazione.  
B) Verificherà se il proprietario sia 
interessato ad un preventivo di 

http://www.subito.it 
del 27/03/2014 

Non necessaria esperienza nel settore, non si 
tratta di convincere nessuno, solo impegno, tutti 
coloro che stanno costruendo o ristrutturando 
una casa devono acquistare dei serramenti, 
quindi sono potenzialmente interessati.. 

Sede di lavoro: Alghero e prov 
Sassari. E’ prevista una 
formazione tecnica di base, 
presso lo stabilimento, per avere 
una conoscenza del prodotto.   
 
Il compenso sarà a provvigioni:  
Provvigione Media dal 5% al 20% 

Inviare il proprio C.V alla 
seguente mail solo se realmente 
interessati:  nobento@tiscali.it 
 
 
 
 
Per info su azienda  collegarsi ai 
seguenti link:  
http://www.youtube.com/watch?
v=bnO50qMmOmc 
  
http://www.youtube.com/watch?
v=nLx0SBCa4sE 
 
http://www.youtube.com/watch?
v=HfQ66bdQg5o 
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serramenti.  
C) Fisserà appuntamento.  
Successivamente, un Agente aziendale si 
recherà con il collaboratore dal cliente, e 
si occuperà della trattativa commerciale e 
della vendita.  
 

 
 
 
 

E-Work Spa Filiale di Sassari cerca per 
Azienda cliente 1 COMMESSO/A DI 
VENDITA PER SASSARI. SEDE DI 
LAVORO: SASSARI.  

http://www.subito.it 
del 27/03/2014 

Il/la candidato/a ideale deve aver maturato 
esperienza biennale nel settore commerciale 
dell’abbigliamento, IN SPECIAL MODO NELLA 
VENDITA. Massima disponibilita oraria . 

Sede di lavoro: Sassari.  Inviare CV dettagliato all'indirizzo 
welcome.sassari@e-work.it 
indicando nell'oggetto 
"COMMESSO/A DI VENDITA" o 
presentarsi presso la filiale E-
Work SpA a Sassari in Via Roma, 

107.  Per INFO: 0792823055 

Cooperativa sociale “LA LUNA” assume 
PERSONALE OSS per assistenza 
domiciliare Sassari.  
 
Si prega gentilmente di non inviare 
Curriculum personale generico anche se 
con esperienza.  
 

http://www.subito.it 
del 27/03/2014 

Non indicato.  Sede di lavoro: Sassari. Inviare Curriculum Vitae e 
Attestato di qualifica alla 
seguente mail: 
graziamura@tiscali.it 
 

Il sig. Orlando Caddia cerca un/una 
BADANTE  

http://www.subito.it 
del 27/03/2014 

In possesso di patente Sede di lavoro: Bonorva.  Per contatti: Milena, cell. 

3935983685 

Obiettivo Lavoro filiale di Sassari ricerca 
per prestigioso studio dentistico 
ASSISTENTE ALLA POLTRONA. 
La risorsa opererà come supporto a tutte 
le 
attività eseguite nello studio dentistico, 
si occuperà della gestione dei materiali 
dentali e di magazzino e sarà inserita in 
un contesto lavorativo dinamico e 
stimolante. 

http://www.lavoratorio.it 
del 27/03/2014 

Si richiede pluriennale esperienza nell’assistenza 
odontoiatrica nel ruolo di assistente alla 
poltrona presso studi dentistici. 
L’ottima predisposizione al lavoro di squadra e ai 
rapporti personali, la conoscenza dei sistemi 
informativi, flessibilità e dinamismo 
completano il profilo.  
Costituirà titolo preferenziale il 
domicilio a Sassari. 

Sede di lavoro: Sassari. Si offre 
iniziale contratto a tempo 
determinato part-time 
con possibilità di inserimento in 
azienda. 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
https://offerte-
lavoro.obiettivolavoro.it/Pages_P
ubblicazioni/Clienti/ObiettivoLavo
ro/DetailPubblication.aspx?RID=4
38476&CLIEID=1&SECODE=ABC
DEFGHIL&INT=False 
Per INFO:  
Obiettivo Lavoro spa – Filiale di 
Sassari  
via Tempio, 5/D – Sassari (SS) 
telefono: 079 2829060  
fax: 079 2829012  
email: sassari@obiettivolavoro.it  
 

Randstad Spa Filiale di Sassari cerca per 
Azienda cliente 1 INGEGNERE 
MECCANICO/ELETTROMECCANICO. La 
risorsa avrà il ruolo di Capo Officina e 
dovrà occuparsi della gestione del 
personale e dei macchinari.  

http://www.lavoro24.it 
del 26/03/2014 

Requisiti: conoscenza del settore informatico, 
dell'utilizzo e programmazione di macchine CNC, 
conoscenza dei linguaggi di programmazione e 
del disegno meccanico, capacità organizzative, 
precisione e capacità di risoluzione di problemi 
operativi. 

Sede di lavoro: Sassari.  Se in possesso dei  requisiti 
inviare CV dettagliato a 
sassari.rolando@randstad.it 
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La cooperativa La Luna cerca UN/A 
ADDETTA/O AL COORDINAMENTO 
delle attività di assistenza specialistica per 
portatori di handicap presso una scuola 
pubblica.  

http://www.lavoro24.it 
del 26/03/2014 

La figura ricercata è in possesso di laurea 
triennale in scienze dell'educazione o equivalente 
con almeno 2 anni di esperienza nelle attività di 
coordinamento scolastico specialistico. 

Sede di lavoro: Sassari. Contratto 
full time a tempo indeterminato.  

Inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/coordinamento-
assistenza-scolastica-sassari-
87698343.htm 
 

Phoenix Travel seleziona per i soggiorni 
studio all’estero e le vacanze in Italia i 
seguenti profili professionali: 

o GROUP LEADER per soggiorni in 
Italia 

o GROUP LEADER estero back to 
back (solo trasferta) 

o GROUP LEADER ASSISTENTE 
SOGGETTI SVANTAGGIATI per 
soggiorni all’estero 

o GROUP LEADER ASSISTENTE 
SOGGETTI SVANTAGGIATI per 
soggiorni in Italia 

o ACTIVITY LEADER per soggiorni 
all’estero 

o ACTIVITY LEADER per soggiorni 
in Italia 

o ANIMATORE SPORTIVO per 
soggiorni in italia 

 

http://www.lavoraconnoi
.net/ 

I requisiti indispensabili per ricoprire il ruolo di 
group leader all’estero sono i seguenti: 

• Età minima 23 anni compiuti 

• Diploma di  istruzione secondaria di 
secondo grado 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

• Carta d’identità valida per l’espatrio e in 
corso di validità 

• Spiccata predisposizione al lavoro con 
adolescenti e in team 

• Carattere solare e aperto, buone 

capacità di  adattamento, energia e 
passione. 

 
Titolo preferenziale saranno una pregressa 
esperienza nell’accompagnamento di gruppi di 
minori ed eventuali abilità extracurricolari nel 
settore dell’animazione sportiva, ricreativa e 
culturale 

Sede di lavoro: Soggiorni 
vacanze in Italia e all’Estero.  

Per dettagli sui profili richiesti e 
per candidarti registrarsi al 
seguente link: 
http://www.lavoraconnoi.net/ho
meAreaRiservata.aspx 
 

 
 
Aggiornato al 04/04/2014 OFFERTE DI LAVORO ITALIA E ESTERO  

OFFERTA DI LAVORO FONTE REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 
Page Personnel, agenzia per il lavoro del 
gruppo Michael Page, cerca una 
ASSISTENTE DI DIREZIONE e 
SEGRETARIA di uno dei soci fondatori 
dello studio che lavora principalmente con 
l'estero e si occuperà di:  
 
o essere disponibile a spostarsi tra le sedi 
di Bergamo (città) e Milano (città);  
o precedente esperienza in ruolo analogo;  
o filtrare e gestire le telefonate in italiano 
ed inglese;  
o gestire l'agenda e la corrispondenza;  

http://www.careerbuilde
r.it/ 
del 10/04/2014 

Il/la candidato/a ha una buona cultura generale, 
la Laurea non è necessaria.  
La persona deve:  
 
o essere fortemente motivata e proattiva;  
o essere estremamente riservata;  
o essere brillante;  
o padroneggiare un inglese fluente e 
possibilmente una seconda lingua straniera;  
o avere capacità di problem solving;  
o essere in grado di utilizzare ad un livello 
avanzato i principali pacchetti applicativi 
informatici;  

Contratto a tempo determinato di 
un anno finalizzato 
all'indeterminato.  
La sede di lavoro è 
principalmente Bergamo e due 
giorni la settimana Milano per 
seguire il Socio. 

Per candidarsi ciccare il seguente 
link: 
http://www.pagepersonnel.it/app
ly-
job.html?externalsource=CBJobs
&ref=226517 
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o organizzare i viaggi di lavoro in Italia e 
all'estero;  
o organizzare le riunioni di lavoro in Italia 
e all'estero;  
o porsi come prima interfaccia per i clienti, 
italiani e stranieri;  
o leggere, analizzare ed eventualmente 
esser in grado di predisporre dei memo e 
documenti di sintesi, eventualmente 
anche in inglese;  
o gestire gli adempimenti in merito alla 
normativa sulla privacy;  
o gestire gli adempimenti in merito alla 
normativa sull'antiriciclaggio;  
o gestire l'archiviazione della 
documentazione;  
o coordinare e supervisionare la reception 
degli uffici ove sono impiegate altre 
risorse. 

o completano il profilo, doti come ottime doti 
relazionali, flessibilità e autonomia nello svolgere 
le mansioni affidate.  
 
VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO 
ED ESCLUSIVAMENTE CANDIDATE/I CON 
ESPERIENZA IN STUDI LEGALI O DI 
COMMERCIALISTI.  

 

Page Personnel, agenzia per il lavoro del 
gruppo Michael Page, cerca una 
ASSISTENTE  DI DIREZIONE. Il/la 
candidato/a si occuperà di Segreteria 
Generale e Office Management, svolgendo 
le seguenti mansioni:  
 
• smistamento telefonate  
• posta in entrata ed in uscita  
• note spese dei colleghi di due sedi: 
Milano e Savona  
• organizzazione meeting e trasferte di 
lavoro  
• gestione dell'ufficio  
• ordini di cancelleria 
 

http://www.careerbuilde
r.it/ 
del 10/04/2014 

La persona prescelta è diplomata ed ha maturato 
anche una breve esperienza in ruoli di segreteria.  
E' richiesta una buona consocenza della lingua 
inglese e completa padronanza del pacchetto 
Microsoft Office 

L'orario di lavoro è 9-13/14-18  
E' previsto un inserimento a 
tempo determinato per una 
sostituzione maternità. 

 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.pagepersonnel.it/app
ly-
job.html?externalsource=CBJobs
&ref=227302 

 

L’Unione Internazionale delle 
Telecomunicazioni (ITU), Agenzia della 
Nazioni Unite, offre opportunità di lavoro a 
giovani INGEGNERI INFORMATICI da 
inserire presso il Segretariato generale a 
Ginevra, Svizzera. I candidati saranno 
impiegati presso il Dipartimento Servizi 
Informatici nella gestione dei network 
informatici, dei sistemi IT e dei progetti 
ICT. Parteciperanno inoltre alla definizione 
della strategia per il miglioramento dei 
servizi informatici dell’Agenzia, si 

Bollettino lavoro del Cesil 
di Segariu. Fonte diretta 
del 08/04/2014 

Minimo tre anni di comprovata esperienza nel 
settore IT, eccellente conoscenza di una delle sei 
lingue ufficiali ITU (Arabo, Cinese, Inglese, 
Francese, Russo, Spagnolo), buona conoscenza 
di una seconda lingua fra le sei, buone capacità 
nell’ambito del project management.   

Sede di lavoro: Ginevra 
(Svizzera).  Si offre contratto di 
un  anno con possibilità di 
rinnovo.  

Le candidature dovranno essere 
inoltrate entro il 14/05/2014 
tramite l’applicazione disponibile 
sul sito dell’ITU, che è il 
seguente: 
https://erecruit.itu.int/public/hr
d-cl-vac-
view.asp?jobinfo_uid_c=28780&
vaclng=en 
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occuperanno di analisi dati e della 
redazione di reportistica.    
Gigroup Spa cerca 1 ADDETTO/A AL 
RICEVIMENTO TURNANTE. La risorsa 
svolgerà attività front e back office e di 
accoglienza della clientela, si occuperà di 
gestire i check in/out, chiusura cassa, 
pagamenti, gestioni gruppi e di fornire 
supporto in caso di richiesta di 
informazioni  

 

http://www.youjob24.co
m/ 
del 04/04/2015 

E' indispensabile, la conoscenza del gestionale 
OPERA, un'ottima padronanza dell'inglese. 
Completano il profilo l'essere in grado di gestire 
lo stress, possedere doti di problem solving, 
buone capacità relazionalI e l'aver maturato 
esperienza in strutture medio/grandi e di catena. 
Si richiede disponibilità a lavorare su turni diurni 
e notturni.  

Sede di lavoro: Malpensa. 
Contratto di somministrazione full 
time. 
Orari di lavoro 5 giorni su 7 
secondo turnistica: 7.00 - 15.30 / 
15.00 - 23.30 / 23.00 - 7.00 / 
18.00-02.00. 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi e registrandosi al 
seguente link: 
http://www.careerbuilder.it/jobs
eeker/applyonline/externalapply
.aspx?aourl=http%3a%2f%2fgi
group.it%2fofferte-
lavoro%2flavoro-
2.aspx%3fC_FILGEN_COD%3d
GIGROUP%26C_ANNUNCIO_CO
D%3d201403857%26Lang%3dI
T%26Offerta%3dSEGRETARIO
%2fA+DI+RICEVIMENTO%26Se
de_Lavoro%3dFERNO&usefram
es=True&Job_DID=J3G51J79BC
34K3ZNVB2&SiteID=int_itindee
dpd&sc_cmp1=JS_JobDetails_A
pplyNow&ApplicantName=&Appl
icantEmail=antonellafois@tiscali
.it 
 

Life in SpA Firenze ricerca e seleziona 
UN’IMPIEGATA/O MULTILINGUE per 
attività di backoffice. La risorsa si 
occuperà delle principali attività inerenti la 
segreteria e la gestione dei clienti. 

http://www.lavoro24.it 
del 25/03/2014 

Ottima conoscenza delle lingue inglese, francese 
e spagnolo. Si valutano anche profili alla prima 
esperienza, indispensabile però la conoscenza 
delle tre lingue. Preferibile laurea in lingue.  

Zona di lavoro: Cadenzano. 
Orario: full time Contratto: 
tempo determinato lungo con 
agenzia. 

Per candidarsi collegarsi al 
seguente link: 
http://www.lavoro24.it/firenze/i
mpiegatao_multilingue_per_attivi
ta_back_office-47583.html 
 

Teoresi Group è una realtà 
internazionale operante in Italia e negli 
Stati Uniti che opera dal 1987, con servizi 
di consulenza e soluzioni in ambito 
ingegneristico e ICT per aziende ed 
organizzazioni che intendano sviluppare 
nuove strategie per accrescere il proprio 
business. Teoresi S.p.A., al fine di 
potenziare il proprio organico, ricerca: 

Human Resources Recruiter 

La risorsa selezionata verrà inserita 
all’interno della divisione Recruiting e si 
occuperà delle seguenti attività: 

• raccolta e analisi della Job 
Decription;  

• individuazione e attivazione dei 

http://offerte-
lavoro.monster.it 
del 24/03/2014 

Il candidato ideale, in possesso di laurea 
magistrale conseguita brillantemente, ha 
maturato almeno un anno di esperienza nella 
divisione HR di società di consulenza 
ingegneristica o nella divisione Engineering di 
società di head hunting. E’ specializzato nella 
selezione di profili ingegneristici e/o tecnico 
scientifici di diversa seniority, possiede 
dimestichezza con le principali tecniche di 
reclutamento ed è in grado di gestire il proprio 
lavoro in modo autonomo ed efficiente. 
Completano il profilo: ottima  conoscenza dei 
mercati IT ed Engineering, spirito di iniziativa, 
capacità di lavorare in team e spiccate doti 
relazionali che permettano di interfacciarsi con 
diversi interlocutori. 

La posizione richiede: 

Sede di lavoro: Torino.  
 
Viene offerta l'opportunità di 
lavorare in un ambiente giovane 
e dinamico, capace di riconoscere 
e premiare le migliori 
professionalità. 

Gli interessati sono invitati ad 
inviare il proprio curriculum, 
completo di autorizzazione al 
trattamento dei dati ai sensi della 
legge 196/03, all'indirizzo  

recruit.vci@teoresigroup.com   

citando nell'oggetto il riferimento 
della posizione HRR_201401  
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canali di reclutamento considerati 
più idonei;  

• screening dei curricula;  

• selezione e valutazione dei profili 
in linea con le richieste;  

• contatto dei candidati;  

• organizzazione dei colloqui;  

• attività di back office;  

• attività di employer branding. 

• dimestichezza nell’utilizzo delle principali 
piattaforme di e-reruitment e social–
recruitment;  

• ottima conoscenza delle principali figure 
ricercate nei diversi mercati IT e ed 
Engineering;  

• buona conoscenza del pacchetto Office (in 
modo particolare Excel, Word, PowerPoint);  

• ottima conoscenza della lingua inglese. 

• Saranno considerati titoli preferenziali: 
competenze legate ad attività di 
comunicazione ed employer branding;  

• conoscenza della lingua tedesca;  

• disponibilità a trasferte nazionali ed 
internazionali;  

• possesso della patente B. 
Società internazionale operante nel 
settore dell’ Executive Search cerca una  
RICERCATRICE 
La figura verrà inserita nel team di Ricerca 
e avrà la responsabilità sulle seguenti 
attività: 
  

·   Gestire le diverse fasi del progetto 
di ricerca 

·   Creare le target list di 
identificazione 

·  Identificare le persone a profilo con 
l’esperienza richiesta attraverso 
ricerca diretta o social network 
(linkedin) 

·   Utilizzo eventuale di database come 
( es: monster) 

·  Contattare i candidati per verificare 
l’interesse alla posizione e fare il 
primo screening telefonico. 

·  Organizzare i colloqui con i 
Consulenti o Partner Project Leader. 

·  Gestione di tutta la  reportistica e 
delle attività back office 

http://offerte-
lavoro.monster.it 
del 24/03/2014 

Il collaboratore/collaboratrice che stiamo 
cercando deve aver maturato: 
-3/4 anni di esperienza in società di Executive 
Search Internazionali,  
-  saper fare attività di Ricerca Diretta anche in 
contesti internazionali. 
- una buona conoscenza dell’inglese 

 

La figura verrà inserita come 
collaboratore a Progetto per un 
periodo che verrà definito in fase 
di colloquio. 
 
La sede dell'azienda è a MILANO 

 

Per candidarsi inviare CV  
collegandosi al seguente link:  
http://offerte-
lavoro.monster.it/GetJob.aspx?Jo
bID=131337878&aid=105749962
&uid=1000109983556D988681F
9C8FEB7F70B1BE0079FED5C75E
99FFE992DEDA13268BB5E7DD85
DC1921F7D16FD54D4996A23B01
6D5B83B9337632014A0F10A5A1
CB38D2B70BB62D87F629878BFE
24BB742778A0539&WT.mc_n=JS
AHG10 
 

 

Aggiornato al 04/04/2014  OFFERTE LAVORO  E ALTRO  PER ISCRITTI L. 68/99 
OFFERTA DI LAVORO FONTE REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI E INFO 

Servizio per l’inserimento mirato dei http://www.sardegnalav - Iscrizione alla legge 68/99 come disabile Sede di lavoro: Sassari Modalità di presentazione 
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disabili  – Via Bottego, 1 07100 Sassari 
079.2599601 – 079.2599621 
 collocamentomiratoss@provincia.sassari.i
t  -  Domanda n. 2 
 
 
 
L’ Università degli Studi di Sassari 
 ricerca: 
- tirocinanti (art. 1 legge 68/99) 
Mansioni: attività amministrativa 
presso gli uffici e  biblioteche 
dell’Ateneo 

 

oro.it 
del 04/04/2014 

(art.1 l.68/99) 

 
- Tipologia contrattuale: tirocinio 

 
delle candidature 
Gli interessati dovranno dare la 
disponibilità trasmettendo con 
una mail il modulo di domanda 
allegato al seguente indirizzo di 
posta elettronica:  
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. 
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 
NON DOVRA’ DARE LA 
DISPONIBILITA’ CHI HA GIA’ 
PRESENTATOLA DOMANDA N.2, 
BARRANDO LA QUALIFICA DI 
IMPIEGATO. 

 
Servizio per l’inserimento mirato dei 
disabili  – Via Bottego, 1 07100 Sassari 
079.2599601 – 079.2599621 
 collocamentomiratoss@provincia.sassari.i
t  -  Domanda n. 2 
 
A seguito dell’erogazione di fondi per 
l’attivazione di tirocini  varie aziende 
 ricercano: TIROCINANTI  (art. 1 legge 
68/99)  

 

http://www.sardegnalav
oro.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 
- rimborso : 3 euro all’ora 

 

Sede di lavoro: provincia 
Sassari.  
 
 

 

Il bando  relativo all’erogazione 
dei fondi può essere consultato 
presso il sito: 
http://www.provincia.sassari.it/ 
 
  
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 
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Aggiornato al 04/04/2014 OFFERTE VARIE DAI CSL E CANTIERI COMUNALI  

ENTE  POSTI REQUISITI RICHIESTI  INFO E SCADENZA 
Centro dei Servizi per il Lavoro di 
Sassari – Via Bottego, s.n.c. – 
07100 Sassari – tel. 
0792599600/611/613 – fax  
0792599621 
 
Fonte: http://www.sardegnalavoro.it 
del 10/04/2014 
 

  

 

Il Comune di Sassari nell’ambito dei cantieri 
comunali ha richiesto l’avvio a selezione di: 
  
- n. 2 GUIDE TURISTICHE 
Mansioni:Apertura e chiusura, accoglienza dei 
visitatori, gestione della biglietteria e illustrazione 
in italiano e inglese dei vari luoghi della cultura 
facenti parte della rete culturale e museale 
Thamus; dare informazioni sui principali siti del 
territorio comunale e regionale, e sui principale 
eventi organizzati a Sassari e nel territorio 
comunale. 
liv. retributivo/funzionale: 
N° ore contratto: 30 
CCNL: Federculture. 
Tipologia contrattuale: tempo determinato per 5 
mesi e 27 giorni. 

 

Qualifica specifica; 

- Diploma di scuola secondaria quinquennale; 
- Iscrizione al Registro Regionale delle Guide 
Turistiche (determinazione Regionale n. 1627 
del 03/08/2007) ai sensi della L.R. n. 20 del 
18/12/2006. 
- Iscrizione nell’elenco anagrafico del CSL di 
Sassari come disoccupato/inoccupato; 
residente e domiciliato e non residente ma 
domiciliato nel Comune titolare 
dell’intervento. 
- Non essere titolari di alcuna sovvenzione 
pubblica o indennità di disoccupazione e/o 
mobilità 
  
Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria 
quinquennale. 

 

Scadenza presentazione domande: 
17/04/2014. Per le domande spedite via posta 
ordinaria fa fede il timbro postale. 
 
Per INFO e dettagli offerta clicca sul seguente 
link: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=55325 

 

Centro dei Servizi per il Lavoro di 
Sassari, via Bottego s.n.c. – 07100 
Sassari - tel.0792599600 – fax 
0792599621 
 
Fonte: http://www.sardegnalavoro.it 
del 08/04/2014 

Azienda operante nel settore distribuzione e 
vendita GPL ricerca 1 GEOMETRA.  
  
  
Sede di lavoro:  provincia di Sassari 
  
  
Tipologia contrattuale: tempo determinato con 
fisso più provvigioni 
  
 

Requisiti:  diploma di geometra; patente 
tipo B-C; preferibile esperienza di vendita 

 

Modalità di candidatura: gli interessati devono 
trasmettere il CV  indicando il proprio nome 
cognome al seguente indirizzo e mail: 
incontrodomandaofferta.cslss@provincia.sassari.i
t entro il 11/04/2014  specificando per oggetto 
“ geometra ”. 
 

 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 09/04/2013 

MTM Project srl ricerca  SVILUPPATORE 
SOFTWARE ANDROID /IOS: Il candidato 
lavorerà sotto la supervisione di un referente 
tecnico ma sarà in grado di lavorare in autonomia. 
Tipo di contratto: tempo determinato pieno, 
conoscenza  intermedia della lingua inglese, salario 
annuo min 19.000 max. 27.000  in funzione 

Diplomato e/o laureato in informatica o 
discipline ad indirizzo informatico, con 
esperienza minima di 1 anno in 
progettazione e sviluppo di applicazione 
mobile di tipo enterprise su piattaforme 
iPhone/iPad, android, orientate al mondo 
bancario, pubbliche amministrazioni e 

Rif. cliclavoro 14011-21393.  
inviare  il CV  in formato europass in italiano 
(con/senza foto) a curriculum@mtmproject.com 
e, per conoscenza,  a eures@provincia.le.it 
  ed eures@provincia.sassari.it 
 con oggetto “programmatore Android – MTM 
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 dell’esperienza e delle competenza del candidato. 
Sede di lavoro: Lecce.  

imprese. Conoscenza inglese intermedio. Scadenza presentazione domanda: 
25/05/2014 

Servizio Eures Provincia di Sassari – 
SASSARI – mail: 
eures@provincia.sassari.it 
 
Fonte: 
http://www.sardegnalavoro.it/ 
del 09/04/2013 
 

MTM Project srl ricerca PROGRAMMATORE 
INFORMATICO PL/SQL.  
Tipo di contratto: tempo determinato pieno; 
salario annuo  min. 19.000 – max.27.000 
infunzione all’esperienza e competenze del 
candidato.   
Sede di lavoro: Lecce  

Diplomato e/o laureato in informatica o 
discipline ad indirizzo informatico con 
esperienza minima di 2 anni in progettazione 
e sviluppo software in PL/SQL.  
 
Inglese intermedio,  

Rif. cliclavoro 14011-213957 
Inviare il CV in formato europass in italiano 
(con/senza foto) a : 
curriculum@mtmproject.com 
 e per conoscenz a eures@provincia.le.it 
 ed eures@provincia.sassari.it con oggetto 
“Programmatore PL/SQL – MTM”  
 
Scadenza presentazione domanda: 
25/05/2014 

Servizio Eures Provincia di Sassari – 
SASSARI – mail: 
eures@provincia.sassari.it 
 
Fonte: 
http://www.sardegnalavoro.it/ 
del 09/04/2013 
 

Ristorante in Norvegia cerca 1 CUOCO 
PASTICCERE.  
Tipo di contratto: tempo indeterminato pieno, 
orario di lavoro giornaliero dalle ore 7.00 alle ore 
15.00; retribuzione oraria lorda min. 19 max. 24 
euro 
Sede di lavoro: Norvegia.  

Minimo 2 anni di esperienza professionale. 
 

Rif. cliclavoro  14011-213734. Scadenza: 
14.04.2014 
 
Modalità di candidatura:  i candidati in 
possesso dei requisiti richiesti devono inviare il 
CV redatto in lingua inglese a: 
trygve.flood@adecco.no e, per conoscenza a 
eures@provincia.le.it  e ad 
eures@provincia.sassari.it 
indicando nell’oggetto dell’e-mail “1 pastry chef 
Norway” 

Servizio Eures Provincia di Sassari – 
SASSARI – mail: 
eures@provincia.sassari.it 
 
Fonte: 
http://www.sardegnalavoro.it/ 
del 09/04/2013 
 

Panificio artigianale cerca 1 PANETTIERE.  
 
Tipo di contratto: tempo indeterminato pieno, 
orario di lavoro: mattina, notte o sera, 
retribuzione lorda giornaliera min 19,50 – max. 
21,00 euro 
 
Sede di lavoro: Norvegia.  

Con esperienza (minimo 2 anni), non 
come panettiere industriale, buona 
conoscenza  della lingua inglese.  
 

Rif. Cliclavoro 1401-213750. Scadenza: 
14.04.2014 
 
Modalità di candidatura:  i candidati in 
possesso dei requisiti richiesti devono inviare il 
CV in lingua inglese a: trygve.flood@adecco.no 
e, per conoscenza a eures@provincia.le.t e ad 
eures@provincia.sassari.it 
 indicando nell’oggetto dell’e-mail “1 baker 
Norway”. 

Servizio Eures Provincia di Sassari – 
SASSARI – mail: 
eures@provincia.sassari.it 
 
Fonte: 
http://www.sardegnalavoro.it/ 
del 04/03/2013 
 

Equipe Vacanze, agenzia di animazione turistica 
leader nel settore, ricerca 100 ANIMATORI, 
anche prima esperienza, da inserire nel proprio 
staff per villaggi turistici in Italia. 
Figure ricercate: 1 DIRETTORE ARTISTICO, 1 
CAPO VILLAGGIO, 8 CAPI ANIMAZIONE, 8 
RESPONSABILI ANIMAZIONE DIURNA, 8 
RESPONSABILI MINI-CLUB E JUNIOR CLUB, 
ANIMATORI SPORTIVI (tennis, arco, wind surf, 
canoa) ANIMATORI MINI E JUNIOR CLUB, 
ANIMATORI DI CONTATTO, ANIMATORI DI 
PUNTA, PIANO-BAR, ANIMATORI-CANTANTI, 
8 COREOGRAFI/E, 30 BALLERINI/E, 
ISTRUTTORI FITNESS E BALLO, SCENOGRAFI, 

Requisiti richiesti: maggiore età, conoscenza 
dell’inglese e del tedesco preferibile ma non 
necessaria, anche prima esperienza, 
disponibilità di almeno 2 mesi continuativi, 
attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo, 
essere persone solari con predisposizione ai 
contatti umani, flessibilità ed entusiasmo, 
bella presenza. 
  
Per i profili tecnici e  di responsabili di 
settore,  è richiesta esperienza ed è 
preferibile presentarsi alla selezione con lista 
di spettacoli o referenze o eventuali video e 
foto. 

Modalità di candidatura: i candidati interessati 
devono spedire il CV con foto allegata  a: 
curriculum@equipevacanze.it  specificando la 
propria disponibilità lavorativa. 
  
Per maggiori INFO rivolgersi al Responsabile R.U. 
Gianluca Latella tel:339/6394382 
www.equipevacanze.it 
  
Le selezioni si svolgeranno nelle principali città 
italiane. 
E’ previsto uno stage di 3/4 giorni con 
formazione gratuita, i candidati pagheranno solo 
un contributo per vitto e alloggio. 
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COSTUMISTI, CABARETTISTI, TECNICI 
SUONO/LUCI, DEEJAY, ANIMATORI 
POLIVALENTI. 
Tipo di contratto: tempo determinato pieno, 
presumibilmente da maggio a settembre 2014, 
retribuzione mensile min. 400 –  max. 1800  
netti.  L’azienda fornirà vitto, alloggio e divise. 
 

   
Inviare solo per conoscenza la candidatura a : 
eures@provincia.sassari.it citando il numero ed il 
profilo di riferimento dell’offerta. Scadenza 
offerta: 14/04/2014 
 

 

Aggiornato al 04/04/2014 TIROCINI  - BORSE DI STUDIO  
ENTE O AZIENDA PROPOSTA REQUISITI RICHIESTI E INFORMAZIONI SCADENZA E CONTATTI 

Comitato Economico e Sociale 
Europeo – Bruxelles (B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Comitato Economico e Sociale Europeo 
apre ai laureati i suoi uffici di Bruxelles, dove si 
potranno trascorrere 5 mesi di tirocinio 
retribuito.  

I tirocinanti avranno l’occasione di imparare 
come funziona il Comitato Economico e Sociale 
Europeo, e di acquisire esperienza professionale 
in un ambiente multiculturale. 

Tra i requisiti per fare domanda: 

• possesso di una laurea triennale, 
oppure di un certificato che attesti un 
livello di istruzione equivalente a un 
corso universitario di 3 anni; 

• buona conoscenza di almeno 2 
lingue ufficiali UE, una delle quali 
sia l’inglese o il francese; 

• cittadinanza di uno dei Paesi membri 
dell’UE. 

 

Sono aperte fino al 31 marzo 2014 le selezioni 
per i tirocini del periodo autunnale, che si 
svolgeranno da settembre 2014 a febbraio 
2015. 

Per INFO su come presentare la propria 
candidatura vai sul sito www.eesc.europa.eu 

 

 

 

 
 
 
 

Aggiornato al 04/04/2014   AVVIO DI IMPRESA  
FINANZIAMENTO E ENTE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE REQUISITI INFO E SCADENZA 

Agenzia Regionale per il Lavoro. 
 
 Azione di Sistema  
“ Programma di interventi formativi 
finalizzati all’assunzione” 

 
Politiche di formazione e impiego in 
favore di lavoratori e di imprese 

Programma “Welfare to work – Call center”, 
Sono previste risorse finalizzate all’erogazione di 
bonus assunzionali di € 2.000,00 per la 
formazione e l’assunzione a tempo indeterminato 
effettuata da aziende che svolgono attività di call 
center. 

Lavoratori “svantaggiati” residenti 
nella Regione Sardegna di cui al 
Regolamento CE nr. 800/2008 del 6 
agosto 2008 art. 2 punti 18 e 191 e 
soggetti inoccupati o disoccupati 
regolarmente iscritti all’anagrafe dei 
C.S.L. provinciali.  

La domanda per le agevolazioni dovrà essere inoltrata 
tassativamente dalle ore 09.00 del 09/12/2013 alle ore 
12.00 del 09/06/2014. 
 
Per dettagli vedi Avviso pubblico:  
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_2013121
3120605.pdf 
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operanti nel settore dei call center 

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.  

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. 

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 

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 
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Per ulteriori INFO vedi bando: 
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_3
98_20131223175058.pdf 
 

programmi per l’avvio di startup 
e/o per lo sviluppo di nuove 

imprese innovative;  
- essere in attività alla data di 

presentazione della domanda;  
 
 

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  
 

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 

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 

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 
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Aggiornato al 04/04/2014   CORSI DI FORMAZIONE,  MASTER  

 DENOMINAZIONE  SEDE REQUISITI INFO E SCADENZA 

 
 
Aggiornato al 04/04/2014 CONCORSI PUBBLICI  NAZIONALI 

ENTE  POSTI REQUISITI RICHIESTI DATA PUBBLICAZ. SCADENZA 
Agenzia delle Entrate.  
Fonte: 
http://www.bollettinodellavoro.it 
del 01/04/2014 

loro capacità di utilizzo dei 
software in uso presso l’Agenzia e 
i comportamenti organizzativi. Il 
tirocinio, della durata di 3 mesi e 
orario di 36 ore settimanali, è 
retribuito con 1450 euro mensili 
lordi.  
4. Prova finale orale: conclude il 
tirocinio. E’ finalizzato a valutare 
la preparazione professionale, le 
attitudini e le motivazioni dei 
candidati e per accertarne la 
conoscenza di una lingua 
straniera (tra inglese, francese, 
spagnolo e tedesco) e 
dell’informatica.  
 
  
 

 

Concorso per 140 
ARCHITETTI E 
INGEGNERI 
 
Il ruolo da ricoprire è 
quello di funzionario 
tecnico. I posti sono su 
tutto i territorio 
nazionale e nella sede 
centrale di Roma. 
 
Il concorso è rivolto a 
tutti gli Ingegneri e 
Architetti iscritti 
all’Albo; i vincitori 
verranno avviati a 
svolgere attività 
relative a servizi 
catastali, cartografici, 
estimativi e 
dell’osservatorio del 
mercato immobiliare. 
Posti disponibili 
I 140 posti messi a 
concorso sono così 
ripartiti: 
• 3 in Abruzzo 
• 1 in Molise 
• 4 in Calabria 
• 5 in Campania 
• 2 in Basilicata 
• 9 in Emilia Romagna 
• 4 in Friuli Venezia 
Giulia 
• 14 nel Lazio 

Requisiti 
Oltre ai requisiti generali per la partecipazione ai 
concorsi pubblici (cittadinanza italiana, 
godimento dei diritti civili e politici, idoneità 
fisica all’impiego), le caratteristiche specifiche 
richieste per partecipare al concorso sono: 
• laurea specialistica o magistrale in Ingegneria 
o Architettura 
• iscrizione all’Albo degli Ingegneri o degli 
Architetti – sezione A 

Pubblicato il 01/04/2014 
sito web dell’ente 

Per INFO e dettaglii vedi bando: 
http://www.140ft.it/docpdf/bando%2014
0%20Funzionari%20tecnici.pdf 

 
Le domande di partecipazione vanno 
inoltrate entro le h. 23.59 del   
28/04/2014 e  compilate 
esclusivamente on-line sul sito 
www.140ft.it dell’Agenzia.  Sul sito si 
trova anche il bando completo. 
Prove d’esame 
La selezione prevede il superamento di 
quattro step:  
1. Prova oggettiva attitudinale: quiz a 
risposta multipla per accertare il possesso 
da parte del candidato delle attitudini e 
delle capacità di base necessarie per 
acquisire e sviluppare la professionalità 
richiesta 
2. Prova oggettiva tecnico-
professionale: domande a risposta 
multipla su materie tecniche:  
• Geodesia, Topografia e Cartografia;  
• Architettura tecnica;  
• Scienza e tecnica delle costruzioni;  
• Strumenti e tecniche estimali;  
• Norme e procedure per 
l’aggiornamento del Catasto;  
• Segmentazione, caratteristiche e 
dinamiche del mercato immobiliare;  
• Legislazione in materia di edilizia e 
urbanistica;  
• Elementi di diritto amministrativo;  
• Elementi di diritto tributario.  
3. Tirocinio tecnico-pratico: da svolgere 
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• 4 in Liguria 
• 17 in Lombardia 
• 4 nelle Marche 
• 3 in Umbria 
• 14 in Piemonte 
• 4 in Puglia 
• 6 in Sardegna 
• 5 in Sicilia 
• 9 in Toscana 

all’interno degli uffici dell’Agenzia delle 
Entrate. Servirà per verificare nel 
concreto l’abilità dei candidati ad 
applicare le proprie conoscenze alla 
risoluzione dei problemi operativi, la 
loro capacità di utilizzo dei software in 
uso presso l’Agenzia e i comportamenti 
organizzativi. Il tirocinio, della durata di 
3 mesi e orario di 36 ore settimanali, è 
retribuito con 1450 euro mensili lordi.  
4. Prova finale orale: conclude il 
tirocinio. E’ finalizzato a valutare la 
preparazione professionale, le attitudini 
e le motivazioni dei candidati e per 
accertarne la conoscenza di una lingua 
straniera (tra inglese, francese, 
spagnolo e tedesco) e dell’informatica.  

 
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 dell’Interno 
Fonte: http://www.concorsi.it del 
27/03/2014 

Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il 
conferimento di 80  

• non aver compiuto i 32 anni di eta' 
• statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e 

a m. 1,61 per le donne. 

GU -  4° Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami n. 24 
del 25/03/2014 

Scadenza: 24/04/2014. La domanda di 
partecipazione al concorso  deve  essere  
compilata utilizzando la  procedura  
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posti di 
COMMISSARIO del 
ruolo dei commissari 
della Polizia di Stato. 
 
 

 

• visus corretto non inferiore a 10/10 per  
ciascun  occhio, 

• laurea specialistica  in giurisprudenza, scienze   
delle pubbliche amministrazioni (71/S), scienza 
dell'economia (64/S), teoria  e  tecniche della 
normazione e dell'informazione giuridica 
(102/S); scienze economico-aziendali (84/S), 
scienza   della politica (70/S), laurea magistrale 
in giurisprudenza (LMG/01),           laurea    
magistrale    in    scienze    delle    pubbliche 
amministrazioni (LM-63), laurea magistrale in  
scienze  dell'economia (LM-56),           laurea 
magistrale in scienze economico-aziendali (LM-
77),           laurea magistrale in scienze della 
politica. 

 

 

informatica  disponibile  sul  sito  della 
Polizia  di  Stato  
http://www.poliziadistato.it  oppure   sul   
sito https://concorsips.interno.it,    
seguendo    le    istruzioni    ivi 
specificate, entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla  data di pubblicazione 
del presente bando nella  Gazzetta  
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4ª 
serie speciale «Concorsi ed esami».  
Al termine della  procedura  di  
acquisizione  informatica  della domanda 
di partecipazione al concorso, il candidato 
dovra' provvedere 
a stampare la ricevuta di avvenuta 
iscrizione da presentare ai varchi di 
accesso il giorno della prova 
preliminare ovvero della prima prova 
d'esame (nel caso in cui la prova 
preselettiva non avesse luogo)  per 
la successiva sottoscrizione.  
 
Per INFO e dettagli vai su link: 
http://www.concorsi.it/scheda/139886-
concorso-pubblico--per-titoli-ed-esami--
per-il-conferimento-di-ottanta-posti-di-
commissario-del-ruolo-dei-commissari-
della-polizia-di-stato.html# 
 

Ministero Della Difesa 
Fonte: 
http://www.comune.sassari.it/conc
orsi/concorsi_nazionali.htm 
 

Concorsi, per esami, per 
l’ammissione di 
complessivi 278 
(duecentosettantotto) 
giovani ai licei annessi 
alle  
Scuole Militari 
dell’Esercito, alla Scuola 
Navale Militare e alla 
Scuola Militare 
Aeronautica per l’anno 
scolastico  
2014-2015 

Nati tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, 
estremi compresi;  
- Idoneità all’ammissione al 1° liceo classico ovvero 
al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire 
la predetta  
idoneità al termine dell’anno scolastico 2013-2014;  
- non sono incorsi nel divieto di frequenza della 
stessa classe per due anni, di cui all’art. 15 del 
regio decreto 4  
maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni;  
- hanno sempre tenuto regolare condotta morale e 
civile e non sono stati espulsi da Istituti di 
educazione o di  
istruzione dello Stato;  
- sono riconosciuti in possesso dell’idoneità quali 
Allievi delle Scuole Militari. Tale requisito verrà 
verificato  
nell’ambito degli accertamenti fisio-psico-

GU 4a Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami n.23 del 
21-3-2014 

Scadenza: 20/04/2014. 
Entro il termine perentorio di 30 (trenta) 
giorni a decorrere dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione del  
bando nella Gazzetta Ufficiale, 
esclusivamente compilando la 
domanda on-line. 
 
Per INFO e dettagli vedi bando: 
http://www.difesa.it/Segretario-SGD-
DNA/DG/PERSOMIL/Concorsi/Concorsi94/
Pagine/Scuole_militari_bando_unico_2014
_2015.aspx 
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attitudinali con le modalità indicate nei successivi 
artt. 9, 10 e 11; 
 

 

Ministero Dell'interno 
Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza 
Fonte: 
http://www.comune.sassari.it/conc
orsi/concorsi_nazionali.htm 
 

Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il 
reclutamento di n. 650 
allievi agenti della 
Polizia di Stato, 
riservato ai sensi 
dell'articolo 2199, 
comma 1, del D.Lgs. 15 
marzo 2010, n. 66, ai 
volontari in ferma 
prefissata di un anno o 
quadriennale ovvero in 
rafferma annuale i quali, 
se in servizio, 
abbiano svolto alla data 
di scadenza del termine 
di presentazione della 
domanda almeno sei 
mesi in tale 
stato o, se collocati in 
congedo, abbiano 
concluso tale ferma di 
un anno 

Titolo di studio di diploma di scuola secondaria di I° 
grado o equipollente; 
- non aver compiuto 30 anni di età; 
- qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, 
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165; 
- idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio 
di polizia in conformità alle disposizioni contenute 
nel 
D.M. 30 giugno 2003, n. 198; 

GU 4a Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami n.21 del 
14-3-2014 

Scadenza: 13/04/2014 
La domanda di partecipazione al concorso 
deve essere compilata utilizzando 
esclusivamente la procedura informatica  
disponibile sul sito 
https://concorsips.interno.it 
seguendo le istruzioni ivi 
specificate, entro e non oltre il termine 
di giorni trenta a decorrere dal giorno 
successivo alla data di 
pubblicazione presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
 
Per INFO e dettagli vedi bando: 
https://concorsips.interno.it/reclutamento
ps/download.php?f=Spages&file=%2FFIL
ES%2FAllegatiPag%2F1261%2FBando+6
50+Agenti.pdf&id_sito=1261&s=downloa
d.php&popup=0.2881387538142634 
 

Ministero Della Difesa Direzione 
Generale Per  il Personale Militare. 
 
Fonte: 
http://www.comune.sassari.it/conc
orsi/concorsi_nazionali.htm 
 

Concorso pubblico, per 
titoli, per l'accesso al 
Centro sportivo 
dell'Esercito di 29 VFP 4, 
in qualità di atleta, di 
cui:  
a) Il posti nella 1/\ 
immissione, ripartiti 
nelle discipline/specialità 
di seguito indicate:  
1) scherma: -1 atleta di 
sesso femminile nella 
specialità spada; -1 
atleta di sesso maschile 
nella specialità sciabola;  
2) pugilato: -1 atleta di 
sesso maschile nella 
categoria 60 kg; 3  
3) ginnastica artistica:  
-1 atleta di sesso 
femminile nella 

Aver conseguito nella disciplina/specialità prescelta 
risultati agonistici almeno di livello nazionale 
certificati,  
in originale o copia autentica ai sensi dell'articolo 
18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000,  
n. 445, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
(CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali 
ovvero, per le discipline  
sportive non federate o affiliate al CONI, dal 
Comitato Sportivo Militare. 

GU 4a Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami n.20 del 
11-3-2014 

La domanda di partecipazione al concorso 
dovrà essere compilata necessariamente 
on-line e inviata,  
con esclusione di qualsiasi altra modalità 
diversa da quella indicata nel successivo 
comma 4:  
- dal 25/03/2014 al 23/04/2014 per 
la 1a immissione;  
- dal 4/06/2014 al 3/07/2014 per la 
2a immissione. 
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specialità parallele;  
4) taekwondo:  
-1 atleta di sesso 
femminile nella 
categoria 57 kg;  
-1 atleta di sesso 
femminile nella 
categoria 67 kg;  
5) nuoto:  
-1 atleta di sesso 
maschile nella specialità 
50m/lOOm dorso;  
-1 atleta di sesso 
maschile nella specialità 
100m/200m stile libero;  
6) ciclismo:  
-1 atleta di sesso 
maschile nelle specialità 
mountain bike e 
ciclocross;  
7) lotta:  
-1 atleta di sesso 
maschile nella categoria 
74 kg;  
8) tiro a segno:  
-1 atleta di sesso 
femminile nella 
specialità carabina 3 
posizioni;  
b) 18 posti nella 2" 
immissione, ripartiti 
nelle discipline/specialità 
di seguito indicate:  
1) atletica leggera:  
-1 atleta di sesso 
femminile nella 
specialità mezzofondo;  
-1 atleta di sesso 
maschile nella specialità 
mezzofondo;  
-1 atleta di sesso 
femminile nella 
specialità giavellotto;  
2) ginnastica artistica:  
-1 atleta di sesso 
femminile nella 
specialità concorso 
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generale;  
3) karate:  
-1 atleta di sesso 
femminile nella 
specialità kumite -55 kg;  
4) sci alpino:  
-2 atleti di sesso 
femminile nelle 
specialità 
slalom/superG/discesa 
libera;  
-2 atleti di sesso 
maschile nelle specialità 
slalom/superG/discesa 
libera;  
5) sci di fondo:  
-1 atleta di sesso 
femminile;  
-1 atleta di sesso 
maschile;  
6) biathlon:  
-1 atleta di sesso 
femminile;  
-2 atleti di sesso 
maschile:  
7) snowboard:  
-1 atleta di sesso 
maschile nella specialità 
boarder-cross;  
8) slittino su pista 
artificiale:  
-1 atleta di sesso 
femminile nella 
specialità singolo;  
9) arrampicata sportiva:  
-1 atleta di sesso 
maschile nella specialità 
lead e boulder;  
-1 atleta di sesso 
maschile nella specialità 
speed e boulder  

 
 
 
Aggiornato al 04/04/2014 CONCORSI PUBBLICI  REGIONALI  
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ENTE  POSTI REQUISITI RICHIESTI DATA PUBBLICAZ. SCADENZA 
ASL Nuoro 
 
Fonte: 
http://www.comune.sassar
i.it/concorsi/concorsi_regio
nali.htm 
 

Pubblico Concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo 
indeterminato di: 
n. 10 POSTI DI Collaboratore 
professionale sanitario – 
INFERMIERE 

o Diploma di laurea di 1° livello di Infermiere 
(SNT/1- classe delle lauree in Professioni 
sanitarie infermieristiche );  

o Diploma universitario Scienze 
Infermieristiche  Legge 11/11/1990, n. 
341;  

o Diploma Universitario, conseguito ai sensi 
dell’articolo 6, comma 3, del decreto 
legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502;  

o Iscrizione all’albo professionale 
I.P.A.S.V.I.; 

GU 4a Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami 
n.27 del 04/04/2014 

Le domande di partecipazione devono 
pervenire, a pena di esclusione, entro e 
non oltre il 05/05/2014. 
 
Per INFO e dettagli vai sul seguente link:  

http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=16&s
=3&v=9&c=106&id=160638&va=&tipodoc=
2&b=1 

 

A.R.P.A.S. Agenzia 
Regionale per la Protezione 
dell'ambiente della 
sardegna 

Avviso di pubblica selezione per ilo 
conferimento di incarico di 
prestazione d’opera intellettuale ad un 
ESPERTO INFORMATICO WEB 
DEVELOPER per l'implementazione di 
attività relative al Progetto Proterina-
2. P.O. ITALIA-FRANCIA "MARITTIMO" 
2007-2013 

Laurea magistrale in ingegneria informatica. 
Esperienza almeno biennale, maturata negli 
ultimi cinque anni, nello sviluppo di  
piattaforme web con Microsoft Visual Studio.  

Pubblicato sul sito web 
dell’ente il 
08/04/2014 

Scadenza presentazione domanda ore 13.00 
del 30/04/2014 

ASL Cagliari 
 
Fonte: 
http://www.comune.sassar
i.it/concorsi/concorsi_regio
nali.htm 
 
 

Pubblico concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di: n.  83 POSTI DI 
OPERATORE SOCIO SANITARIO - 
Categoria “Bs” 

Richiesto:  

o possesso del diploma di istruzione 
secondaria di primo grado o 

assolvimento dell’obbligo scolastico; 
o possesso del titolo specifico  di 

OPERATORE SOCIO SANITARIO, 
conseguito a seguito del superamento 
del corso di formazione di durata 
annuale 

 

Pubblicato sul sito web 
dell’ente il 
31/03/2014 

Scadenza presentazione domanda di 
partecipazione: 28/04/2014. 
 
Per INFO e dettagli collegati al seguente 
link: 
http://www.aslcagliari.it/index.php?xsl=16&
s=8&v=9&c=291&id=159867&va=&tipodoc
=2 
 

Comune di Oniferi 
 
Fonte: 
http://www.comune.sassar
i.it/concorsi/concorsi_regio
nali.htm 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 1 posto di 
istruttore direttivo tecnico cat. D  
posizione economica D1 

Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura 
o titolo equipollente ai sensi di legge 
conseguito secondo gli  
ordinamenti didattici previgenti al D.M. 
509/1999, ovvero Laurea specialistica di 
durata quinquennale ai sensi  
dell'art. 3 c. 1 l. b del D.M. 270/2004; 

GU 4a Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami 
n.23 del 21-3-2014 

Scadenza: 20/04/2014 
Entro e non oltre 30 gg. Dalla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
 
Per domanda e altre info vedi bando: 
http://www.comune.oniferi.nu.it/albo/albo.a
sp?id=1045 
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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 

 
 
 
 


