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OFFERTE LAVORO -  CENTRI PER L’IMPIEGO PROVINCIA CAGLIARI 

1.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Oristano Via 
Costa, n.10 – 09170 – Tel. 
0783/770401 – Fax 
0783/7704125 – Email: 
domandaofferta.csloristano@provi
ncia.or.it 

VARIE FIGURE 
 
Azienda operante nel settore turismo ricerca: 
 
- n. 1 CAMERIERE DI SALA 
- n. 1 CUOCO 
- n. 1 BANCONIERE 
 
Propone: Contratto a tempo determinato  
 
Sede lavorativa: San Giovanni di Sinis 

- Possesso licenza media inferiore; 
Precedenti esperienze lavorative 
nella mansione; Domicilio nei 
comuni del CSL di Oristano;  

- Preferibile conoscenza della lingua 
inglese; Possesso patente B.  

- La ricerca si intende rivolta ad 
ambo i sessi (Dlgs n. 198/2006, 
Art. n. 27, comma 5). 

I lavoratori interessati devono dichiarare la 
propria disponibilità presentandosi 
personalmente entro il 18/12/2015, muniti 
di curriculum vitae, presso il Centro Servizi 
per il Lavoro di Oristano – Servizio “Incontro 
Domanda/Offerta”.  
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=71
142 

2.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Sanluri – Via 
Cesare Pavese, 7 – 09025 – tel. 
070/9356800– fax 070/9370282 

AGENTI INFORMATORI MEDICO 
SCIENTIFICI 

 
Azienda farmaceutica SHEDIR PHARMA srl 
leader nella produzione e distribuzione farmaci 
Fascia C sull’intero territorio nazionale ove 
opera da anni nel settore dei nutraceutici, dei 
cosmetici e dei medical devices ricerca:  
- AGENTI INFORMATORI MEDICO 
SCIENTIFICI  
per la provincia di Carbonia Iglesias e Medio 
Campidano a cui affidare il mandato.  
 
Il candidato curerà l’informazione scientifica 
presso Medici di Medicina Generale, Pediatri e 
specialisti.  
 
Si offre: - Contratto di Agenzia 
monomandatario Enasarco  
- Incentivo fisso mensile  
- Provvigioni calcolate sui dati IMS  
- Premi al raggiungimento degli obiettivi  

- - Residenza o domicilio nell’area di 
lavoro  

- - Spiccata predisposizione alla 
vendita, forte motivazione e 
ottime doti relazionali  

- - Preferibilmente Laurea in 
materie scientifiche (l’azienda 
valuterà anche candidati 
fortemente motivati ed ambiziosi 
in possesso di diploma o di lauree 
conseguite in ambiti diversi da 
quello scientifico)  

- - Disponibilità Full-Time  
- - Partita IVA  
- - Residenza nella zona richiesta 

Modalità di candidatura: i candidati di 
entrambi i sessi sono invitati ad inviare il 
proprio curriculum vitae con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali all’indirizzo: 
a.erba@shedirpharma.com 
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=71
136 
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- Area di competenza in esclusiva  
- Formazione scientifica continua e supporto 
iniziale ed in itinere  

3.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Quartu S.Elena- 
Servizio Incontro 
Domanda/Offerta di Lavoro Via 
Bizet 27 

COLLABORATORI PER COMPAGNIA 
ASSICURATIVA 

 
Alleanza assicurazioni cerca:  
- COLLABORATORI “JUNIOR ACCOUNT” 
PER COMPAGNIA ASSICURATIVA 
 
Sede di lavoro: QUARTU SANT’ELENA E 
COMUNI LIMITROFI  
 
Tipologia d’inserimento: inserimento in 
azienda con pacchetto clienti già costruito da 
Alleanza Assicurazioni  
– corso di formazione gratuito con differenti 
opportunità di carriera a seconda del profilo 
inserito  

- - tirolo di studio: preferibilmente 
laurea in materie economiche, 
scienze politiche, giurisprudenza  

- - Buona capacità relazionale e 
buona dialettica  

- - Spiccata sensibilità commerciale 

Presentazione candidature: fino al 
15/01/16 
 
Modalità di candidatura: inviare il 
curriculum vitae direttamente ad Alleanza 
Assicurazioni all’indirizzo: 
quartu.job@alleanza.it 
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=71
000 

4.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Cagliari – 09126 – 
Via Borgo Sant’Elia sn – 
tel.070.528441 – fax 
07052844142 

2 MANUTENTORI 
 
Azienda ricerca: 
 - n. 2 MANUTENTORI DI IMPIANTI ALLA 
SPINA 
 
Sede di lavoro: Cagliari e provincia 
 
Mansioni da svolgere: manutenzione di 
apparecchiature automatizzate per la 
distribuzione di alimenti, bevande calde e 
fredde, impianti alla spina, distributori di caffè 
espresso, granitori e gelatiere.  
 
Tipologia contrattuale: Tempo determinato e 
pieno  
CCNL applicato: CCNL delle PMI Alimentari  

- Buona competenza ed esperienza 
in ambito idraulico ed elettrico;  

- Possesso del Diploma di Scuola 
Media superiore;  

- Buona dimestichezza nell’utilizzo 
degli strumenti informatici;  

- Buona predisposizione ai contatti 
con il pubblico;  

- Possesso Patente B;  
- Automuniti (requisito preferibile);  
- Disponibilità a spostamenti e 

trasferte;  
- Età minima 25 anni – massima 

45. 

Scadenza (per la presentazione delle 
candidature): 14/12/2015 
 
Informazioni utili: Le persone interessate 
dovranno presentarsi personalmente al CSL di 
appartenenza – Servizio Incontro 
Domanda/Offerta di Lavoro, munite di 
curriculum vitae aggiornato. 
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
982 
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5.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Muravera – Via 
Tirso, snc - 09043 – tel. 
070.9931345 – fax 070.9931018  
indirizzo e-mail: 
cslmuravera@provincia.cagliari.it 

IMPIEGATO 
 
Ricerca di personale (rif. MU/07/15/L) 
Azienda Artigiana ricerca:  
 
- n. 1 IMPIEGATO ADDETTO MARKETING E 
COMUNICAZIONE;  
 
Sede di lavoro: Muravera  
 
Tipologia contrattuale: contratto a tempo 
determinato 

- ai sensi della normativa vigente, 
la ricerca è aperta a candidati di 
ambo i sessi 

- - Diploma di scuola superiore 
secondaria  

- - Ottime conoscenze informatiche 
(indispensabile la conoscenza di 
office  

- – word- excel; è requisito 
preferenziale la conoscenza di 
programmi di grafica e dei social 
network)  

- - Buona conoscenza dell’inglese 
parlato e scritto  

- - Automunito  
- - Preferenza esperienza nella 

mansione  
- - Priorità domiciliati ambito CSL 

Muravera 

Data di scadenza: 15.12.2015 
 
Informazioni utili: I lavoratori interessati 
possono aderire all’offerta di lavoro 
presentandosi personalmente presso il Centro 
dei Servizi per il Lavoro di competenza muniti 
di curriculum vitae, entro la data suindicata. 
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
964 

6.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Senorbì – Via C. 
Sanna, 96 – 09040 – tel. 
0709809167 – fax 0709808743. 

VARIE FIGURE 
 
Il COMUNE di BARRALI ha richiesto l’avvio a 
selezione di: 
 
- n. 8 BRACCIANTI AGRICOLI FORESTALI 
con pat. B VI livello 
 
- n. 2 CONDUTTORI MACCHINE FORESTALI 
con pat. B IV livello 
 
Sede di lavoro: Barrali  
 
C.C.N.L. Applicato: C.C.N.L. Settore Terziario e 
Servizi  
Tipologia contrattuale: tempo determinato: 4 
mesi – time 25 ore settimanali. Possesso 
requisiti e qualifica alla data del 1 dicembre 

Qualifica professionale richiesta:  
- n. 8 Braccianti Agricoli 

Forestale : nessuna qualifica  
- N. 2 Conduttori macchine 

forestali: conduttori macchine 
forestali(codice istat: 7.4.3.3.0) / 
lavoratori specializzati forestali 
(codice istat 6.4.4.1)  

Requisiti:  
- - Stato di disoccupazione o 

inoccupazione;  
- - Residenza e/o domicilio nel 

Comune di Barrali.  
- - Non usufruire di altre 

sovvenzioni pubbliche o indennità 
di disoccupazione e/o mobilità.  

- - Età minima: 18 anni; massima 
66 anni.  

Scadenza della chiamata presso il CSL: 
18 dicembre 2015 
 
Ora della chiamata presso il CSL: dal 
lunedì al venerdì: dalle ore 08,30 alle ore 
12,30; il lunedì dalle ore 15,00 alle 17,00 
 
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
925 
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2015. 
Mansioni da svolgere: Braccianti agricoli 
forestali: Taglio dei pini bruciati, raccolta del 
legname e riceppatture latifoglie; Conduttore 
macchine forestali: Pulizia boscato con utilizzo 
di attrezzature manuali e meccaniche: 
motoseghe e decespugliatori.  

- - Pat. B 
Documenti da presentare al CSL per 
partecipare alle procedure di selezione: 
Domanda di adesione, Scheda Anagrafica 
aggiornata, Mod. ISEE anno 2015, pat. B. 
Informazioni utili: Prova di idoneità. 

7.  Ente proponente: Centro dei 
Servizi per il Lavoro di Cagliari – 
09126 Cagliari – Viale Borgo 
Sant’Elia s.n. – tel.070.528441 – 
fax 07052844142 

Azienda settore alimentare ricerca:  
 
- SALUMIERI E PROMOTORI PER 

DEGUSTAZIONE E VENDITA  
 
Mansioni: gestione banco salumeria e 
promozione per degustazione e vendita 
 
Tipologia contrattuale: da concordare  
CCNL applicato: Commercio  
Livello di inquadramento: da concordare  
 
Sede di lavoro: Regione Sardegna  

Requisiti:  
 

- Esperienza nel settore alimentare 
(promoter degustazioni, camerieri, 
baristi, salumieri, macellai…) - 
Possesso di attestato HACCP (o 
disponibilità a conseguirlo) 

 
 

Data di scadenza: 31/12/2015  
 
Informazioni utili: Gli interessati in 
possesso dei requisiti richiesti dovranno 
presentare personalmente la propria 
candidatura a: 
logistica1@sbpromozioniemerchandising.com 
o contattare Borrelli Concetta al n. 
039.8965973  
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68
402 

OFFERTE LAVORO -  CENTRI PER L’IMPIEGO MEDIO/CAMPIDANO - ORISTANO - SULCIS 

8.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Macomer – via 
Cavour, n. 1 Cap 08015 – tel. 
0785.70014 email: 
macomer.csl@provincia.nuoro.it 

1 AUTORIPARATORE GOMMISTA 
 
Azienda Settore commercio ricerca:  
 
- 1 AUTORIPARATORE GOMMISTA (rif. 
08/15) 
 
Sede di lavoro: Suni  
 
Tipologia contrattuale: assunzione immediata 
con contratto di lavoro a tempo parziale e 
indeterminato 
 

- Aver svolto come lavoratore 
dipendente per almeno 3 anni ( 
nell’arco degli ultimi 5 anni) 
l’attività di autoriparatore 
gommista  

- - Operaio qualificato  
- - Conoscenze informatiche di base  
- - Automunito in possesso di pat. B  
- -  Possesso dei requisiti per 

agevolazioni jobs act (non aver 
avuto rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato negli ultimi 6 mesi)  

- - Affidabilità, serietà e 
riservatezza 

Data di scadenza: ore 12 del 18 dicembre 
2015 
 
Modalità di candidatura:gli interessati sono 
invitati a presentare personalmente il modulo 
di autocandidatura con allegato il curriculum 
vitae, munito di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali (D.Lgs 196/2003) e con 
l’indicazione del riferimento, al Centro servizi 
per il lavoro di Macomer, servizio 
domanda/offerta. E’ possibile inviare la 
candidatura via e.mail 
(macomer.csl@provincia.nuoro.it) solo se in 
possesso di tutti i requisiti richiesti. Non 
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verranno prese in considerazione le 
candidature prive dei requisiti su indicati. Il 
servizio è disponibile: Lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 8.30 alle 
12.00 – Martedì dalle ore 15.30 alle 17.30 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=71
150 

9.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di San Gavino 
Monreale – Via Montevecchio, snc 
– Cap 09037 – tel 070/9356900 – 
fax 070/9339599. 

2 CHEF DE RANG 
 
Azienda operante nel settore ristorazione 
ricerca:  
- n.2 CHEF DE RANG 
 
Tipologia contrattuale: contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato CCNL: 
commercio 

Requisiti Preferibili: 
- - età minima 21 anni;  
- - precedenti esperienze lavorative 

nella mansione;- predisposizione a 
rapporti interpersonali e ottime 
capacità comunicative;  

- - residenza nei comuni del Medio 
Campidano. 

- La ricerca si intende rivolta ad 
ambo i sessi (Dlgs n. 198/2006, 
art. 27 comma 5). 

Scadenza (per la presentazione delle 
candidature): 15.12.2015. 
 
Informazioni utili: Modalità di 
candidatura: I lavoratori interessati 
all’offerta di lavoro, dovranno presentarsi 
personalmente al Servizio Incontro 
Domanda/Offerta del Csl di appartenenza per 
compilare la scheda di candidatura e allegare 
il curriculum vitae. Non si prendono in 
considerazione CV recapitati per altre vie: 
posta, e-mail, fax.  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70
918 

10.  Ente proponente: Centro Servizi 
per il Lavoro di Oristano Via 
Costa, n.10 – 09170 – Tel. 
0783/770401 – Fax 
0783/7704125 – E-mail: 
domandaofferta.csloristano@provi
ncia.or.it  
 

Azienda operante nel settore alimentare ricerca:  
 
- PROMOTORI SALUMIERI/GASTRONOMI  
 
Tipologia contrattuale: tempo determinato, 
apprendistato o collaborazione occasionale.  
 
Sede lavorativa: Oristano e territorio regionale 

Requisiti:  
- Esperienza nel settore alimentare 

(promoter salumieri/gastronomi 
con conoscenza e vendita di 
prodotti alimentari freschi: salumi, 
insaccati e formaggi) 

- Essere in possesso di attestato 
HACCP valido ( o essere disponibili 
a conseguirlo) 

- domicilio nei C.S.L. della provincia 
di Oristano  

La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi 
(Dlgs n. 198/2006, Art. n. 27, comma 5). 

I lavoratori interessati devono dichiarare la 
propria disponibilità immediata presentandosi 
personalmente, entro il 31/12/2015, 
muniti di curriculum vitae, presso il Servizio 
Incontro Domanda/Offerta del Centro Servizi 
per il Lavoro di competenza della provincia di 
Oristano.  
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=68
533 
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11.  SELEZIONE DI UN ESPERTO ANALISTA E PROGETTISTA DI SISTEMI INFORMATIVI 
 

L’Assessorato dell’Industria ha pubblicato l’avviso di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di UN ESPERTO 
ANALISTA E PROGETTISTA DI SISTEMI INFORMATIVI presso la Direzione Generale dell’Industria nell'ambito del PO FESR Sardegna 2014-2020 Asse VIII azione 8.1.1. Tra i 

compiti richiesti l’esperto analista e progettista di sistemi informativi selezionato dovrà essere capace di identificare i requisiti per i sistemi ICT e definire modelli di flussi 
informativi e di oggetti da gestire, sostenere un ruolo centrale nella progettazione, integrazione,evoluzione e miglioramento di sistemi IT, con particolare riguardo alle architetture 

e sistemi di business intelligence. Avrà, inoltre, il compito di fornire supporto ed assistenza tecnica ed informatica al Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, 
Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali nella gestione dell’intervento Suape (Sportelli unici attività produttive ed edilizia). Le domande di partecipazione alla selezione 

dovranno pervenire firmate digitalmente tramite pec entro le ore 12 del prossimo 21 dicembre all’indirizzo suap.ufficioregionale@pec.regione.sardegna.it 
Eventuali quesiti amministrativi potranno essere inoltrati al seguente indirizzo di posta elettronica: ind.coordinamento.suap@regione.sardegna.it   

Consulta i documentiInformazione a cura dell'Urp della Presidenza http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=295071&v=2&c=3&t=1 

12.  AGGIORNATO L'ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER I SERVIZI PER IL LAVORO 
 

L’Assessorato regionale del Lavoro ha aggiornato l’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro. L’aggiornamento riguarda l’inserimento della 
Fondazione dei consulenti per il lavoro. Consulta i documenti 

Informazione a cura dell’Urp della Presidenza http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=295066&v=2&c=3&t=1 

13.  Reimpiego di lavoratori espulsi dal settore tessile, comunicato 
L’Agenzia regionale per il lavoro, al fine di agevolare l’incrocio domanda e offerta, comunica ai beneficiari e destinatari interessati ad accedere al contributo " Welfare to work" per 
il settore tessile che sono disponibili presso i Centri servizi per il lavoro di competenza gli elenchi dei lavoratori fuoriusciti dal settore tessile negli ultimi 6 anni in stato di 
disoccupazione. I destinatari in possesso dei requisiti che, al momento della iscrizione al CSL di competenza, non risultassero presenti negli elenchi potranno comunque fare 
richiesta presso il proprio CSL di competenza per esservi inseriti. Consulta i documentiInformazione a cura dell’Urp della Presidenza 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=292204&v=2&c=3&t=1 

14.  Corsi liberi autofinanziati: elenco aggiornato 
Si informano gli interessati che è stato pubblicato l’elenco dei corsi di formazione autofinanziati aggiornato al 21 ottobre 2015. 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie/?p=69983 - Aggiornamento al 21.10.2015 (241.2 KiB) [file.pdf] 
Consulta tutti gli elenchi: http://www.sardegnalavoro.it/download/Elenco%20corsi%20aggiornati%20al%2021_10_2015.pdf 

15.  Informazione a cura dell'Urp della Presidenza 

http://www.sardegnalavoro.it 
GARANZIA GIOVANI -  SELEZIONE PER L'ASSISTENZA NELLA CREAZIONE D'IMPRESA 

Nell'ambito della misura "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità" del programma "Garanzia Giovani", l'Agenzia regionale per il lavoro intende costituire una lista di 
soggetti esperti in creazione d'impresa che eroghino servizi di assistenza tecnica e tutoraggio ai giovani che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale.  
Si ricorda che "Garanzia Giovani" è il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile che prevede politiche attive di orientamento, istruzione, formazione e inserimento al 
lavoro, rivolte ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia e non impegnati in alcun percorso scolastico, formativo o lavorativo (i cosiddetti NEET - Not in 
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education, employment or training).  
Potranno beneficiare dei servizi per l'avvio di una nuova attività imprenditoriale i giovani con le caratteristiche sopra indicate, che siano iscritti a "Garanzia Giovani" e che abbiano 
sottoscritto un patto di attivazione presso un Centro servizi per il lavoro della Sardegna.  
Possono candidarsi per offrire a questi giovani i servizi di assistenza tecnica e tutoraggio i soggetti pubblici o privati (quali, ad esempio, consulenti del lavoro, dottori 
commercialisti, associazioni di categoria e imprese) in possesso dei seguenti requisiti:  
- essere qualificati ed esperti in creazione d’impresa;  
- essere riconosciuti dalla normativa nazionale e regionale;  
- essere operativi da almeno 3 anni;  
- avere almeno una sede operativa in Sardegna; 
- aver redatto negli ultimi 3 anni almeno 5 business plan per altrettanti beneficiari. 

Le domande di partecipazione alla selezione dei soggetti attuatori dovranno essere inoltrate telematicamente tramite il SIL Sardegna dalle ore 10 del 21/10/2015 alle ore 
13 del 7 gennaio 2016. 

Consulta i documenti ; Visita il portale SardegnaLavoro - SIL Sardegna 
e anche: http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=291124&v=2&c=3&t=1 
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16.  GARANZIA GIOVANI: attivo il numero verde 
 
Dal mese di Novembre è possibile contattare il numero verde 800186089 per avere informazioni sul Programma Garanzia Giovani. Il numero è operativo nei giorni 
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
Garanzia Giovani 

 
I destinatari e le misure del Programma 
Il Programma «Garanzia Giovani» (Youth Guarantee) viene promosso dall’Unione Europea con la Raccomandazione del 22 aprile 2013, come risposta alla crisi 
dell’occupazione giovanile, e recepito per la prima volta in Italia con il DL n. 76/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 99/2013. 
Il Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani prevede interventi rivolti ai giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione (NEET) 
nella fascia d’età 15-29 anni. I giovani interessati dovranno, come primo adempimento, manifestare la propria adesione al Programma e, quindi, recarsi presso i “servizi 
competenti” per la stipula del Patto di Attivazione. 
Entro 4 mesi dalla sottoscrizione del Patto, i servizi competenti potranno offrire ai giovani l’inserimento o reinserimento in un percorso di istruzione e formazione o in 
un’esperienza di lavoro. In tale ultimo caso, nell’ambito della Youth Employment Initiative (YEI) potranno essere finanziati ed incentivati l’inserimento diretto in un contratto di 
lavoro dipendente, l’avvio di un contratto di apprendistato o di una esperienza di tirocinio, l’impegno nel servizio civile, la formazione specifica e l’accompagnamento nell’avvio di 
una iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo nonché percorsi di mobilità transnazionale e territoriale. 
Adesione al Programma 
Per poter accedere agli interventi previsti dalla “Garanzia Giovani”, è necessario preliminarmente dichiarare di voler aderire al Programma. L’adesione può essere effettuata 
presso i “servizi competenti” (Centri Servizi Lavoro e soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro) ovvero attraverso i servizi “on line” dedicati del SIL Sardegna.A 
partire dal 01 maggio 2014, è possibile aderire al Programma “Garanzia Giovani” attraverso il SIL Sardegna; in particolare, occorre essere registrati in qualità di “Cittadino” e 
possedere le relative credenziali di accesso (UserId e Password). Una volta effettuato l’accesso nella propria area riservata del SIL, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata 
alla “Garanzia Giovani” e compilare il form “on line” di adesione.Se non sei in possesso della tua UserId e/o della Password, puoi recuperarle attraverso i servizi disponibili nella 
pagina di accesso, oppure contattando l’Help Desk del SIL Sardegna, come indicato nella sezione contatti. 
Sei già registrato nel SIL Sardegna e vuoi aderire al Programma Garanzia Giovani? 
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Se sei già registrato nel SIL in qualità di “Cittadino” e possiedi le credenziali di accesso (UserId e Password), per poter aderire al Programma è sufficiente accedere alla tua area 
riservata attraverso la selezionare del pulsante “Aderisci” riportato di seguito. 

 
Non sei ancora registrato nel SIL Sardegna? 
Per registrarti nel SIL è sufficiente compilare il form “on line” di registrazione con alcune informazioni anagrafiche e scegliere una UserID e una Password. Al termine della 
registrazione dovrai soltanto effettuare l’accesso alla tua area riservata del SIL, utilizzando la UserId e la Password scelte in precedenza, e compilare il form presente nella sezione 
dedicata alla “Garanzia Giovani”. 
Dove rivolgersi 
L’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” sul territorio è affidata alla rete dei servizi competenti («youth corner»), che si occupano di programmare i percorsi di 
accompagnamento al lavoro per i giovani che aderiscono alla Garanzia e di erogare i relativi servizi di politica attiva, tracciandone gli esiti nella Scheda Anagrafico – Professionale. 
In Sardegna, per ricevere informazioni sulla Garanzia Giovani o supporto nell’adesione al Programma, per sottoscrivere il Patto di Attivazione ed usufruire dei servizi di politica 
attiva previsti, è possibile rivolgersi ai 28 Centri Servizi per il Lavoro (CSL) e ai soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro nella Regione Autonoma 
della Sardegna. 
Per consultare l’elenco dei CSL e dei recapiti, clicca qui. 
Prossimamente sarà reso disponibile anche l’elenco dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro nella Regione Autonoma della Sardegna cui è 
possibile rivolgersi nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”. 
Partner del Programma 

 
Partner istituzionali 
Unione Europea, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale. 

 


