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1 
A cura del Cesil di Segariu: 

Roberta Saba - Roberto Carta – Simonetta Simbula 
 

Fonte: http://www.sardegnalavoro.it; http://www.impiego.eu; http://www.jobgratis.com; http://www.ticonsiglio.com/, https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/ 
 ecc.  
 

ATTENZIONE: I DESTINATARI INTERESSATI DAL PROGRAMMA “FLEXICURITY” POSSONO TROVARE DIVERSI ANNUNCI DI TIROCINIO NELLA PAGINA 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad;jsessionid=93BA14995E5E8B460F103BD48A61882D 
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1. Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Cuglieri 
Piazza Convento, snc 
– Cap 09073 tel. 0785 
39623 – fax 0785 
39481 

TIROCINANTE MARMISTA 
 
Azienda privata, operante nel settore artigianato, 
ricerca:  
- n1 Tirocinante Marmista 
 
Sede di lavoro: Seneghe (OR)  
 
Tipologia contrattuale: Tirocinio di 
inserimento/reinserimento al lavoro – 6 mesi. 
CCNL: Artigianato 

− Possesso Licenza Media Inferiore;  
− Possesso requisiti per assunzione con 

contratto di Apprendistato (età non 
superiore ai 29 anni);  

− Preferibile conoscenza del software autocad 
o simili per il disegno tecnico;  

− Indispensabile possesso patente B e mezzo 
proprio; 

− La ricerca s’intende rivolta ad ambo i sessi 
(D.Lgs n. 198/2006, Art. n. 27, comma 5) 

Data di scadenza 18/12/2015 
 
Informazioni utili: Modalità di candidatura: i 
lavoratori interessati, devono dichiarare la propria 
disponibilità presentandosi personalmente presso il 
Servizio di Incontro Domanda/Offerta di Lavoro 
Centro dei Servizi per il Lavoro di appartenenza, 
muniti di Curriculum Vitae.  
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=71115 

2. https://vetrina.agenzi
alavorosardegna.it/ 
 
 
10/12/2015 

TIROCINI REGIONALI IN CORSO 
 

ATTIVITA' EDUCATIVE PER MINORI (Annuncio N° 1548) Sede: Cagliari  
- OPERAIO IN EDILIZIA (Annuncio N° 1514) Sede: Guspini  
- AIUTO ELETTRICISTA (Annuncio N° 1522) Sede: Cagliari  

- ADDETTO PER DITTA DI PUBBLICITÀ STAMPA DIGITALE (Annuncio N° 1530) Sede: Oristano  
- SEGRETARIATO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE (Annuncio N° 1526) Sede: Cagliari  
- ADDETTI MANUTENZIONE VERDE URBANO (Annuncio N° 1524) Sede: Portotorres  

- SEGRETARIA (Annuncio N° 1523) Sede: Cagliari  
- ASSISTENTE ALL'INFANZIA (Annuncio N° 1486) Sede: Iglesias  

- ALTRI ...... 
SCADENZE ANNUNCI TRA IL 02 E IL 09 GENNAIO 2015 

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/home;jsessionid=F08E175602989A941A079C83D56088FE 

3. La Rinascente Spa  
 
 
http://it.indeed.com/ 
07/12/2015 

ALLIEVO CAPO AREA 
 
Sede lavoro: la Rinascente - Cagliari 
per la propria squadra di giovani manager, ricerca 
delle risorse da inserire all'interno della propria 
Accademia ALLIEVI CAPI AREA.  

Il profilo: ideale è un/una giovane 
neolaureato/a di provenienza 
nazionale/internazionale, con una cultura del 
settore, preferibilmente approfondita da corsi o 
master post-universitari. È essenziale sia un 
interesse per il mondo della moda e del lusso sia 

Candidati per questa posizione 
Per favore leggi accuratamente tutte le istruzioni 
presenti sull'annuncio prima di inviare la tua 
candidatura presso la Rinascente.  
 
http://it.indeed.com/offerta-
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L'Accademia è un percorso formativo di 18 mesi 
finalizzato all'apprendimento attraverso il quale 
l'Allievo può esprimere il proprio potenziale e 
prepararsi a diventare Capo Area: un professionista 
nella gestione della relazione con il cliente ed un 
manager efficace delle proprie risorse. Nello 
specifico il percorso è volto a offrire strumenti e 
competenze nel campo delle tendenze moda ed 
evoluzione dei brands, dell'organizzazione, della 
gestione manageriale del personale di vendita, del 
controllo di gestione, del visual merchandising e 
delle logiche di funzionamento di un department 
store, delle tecniche di vendita e della customer 
satisfaction. Ogni Allievo potrà avere l'opportunità di 
approcciare aree merceologiche differenti. 
L'accademia, formata da un iniziale periodo di stage 
o da contratto di inserimento, prevede per l'intero 
percorso attività d'aula intercalate da training on 
the job. Ogni allievo fin dall'inizio è affidato ad un 
tutor aziendale che lo introdurrà nella professione e 
lo seguirà lungo il percorso facendo attività di 
coaching, supervisione e valutazione degli 
apprendimenti.  

una predisposizione alle vendita e alle relazioni. 
La persona dovrà possedere un'ottima 
conoscenza della lingua inglese e di eventuali 
altre lingue, nonché dei principali sistemi 
informatici. È infine richiesta elevata flessibilità, 
determinazione, iniziativa. È requisito tassativo 
la disponibilità alla mobilità sull'intero territorio 
nazionale. 
 

lavoro?jk=adeb39a766b8c5de&from=vj 

4. La Rinascente Spa  
 
 
http://it.indeed.com/ 
07/12/2015 

ALLIEVO RESPONSABILE VISUAL 
MERCHANDISING 
 
Sede lavoro: la Rinascente - Cagliari 
ricerca per la propria squadra di giovani managers, 
risorse da inserire all'interno della propria 
Accademia ALLIEVI RESPONSABILI VISUAL 
MERCHANDISING DI FILIALE. 
L'Accademia è un percorso formativo di 18 mesi 
finalizzato all'apprendimento attraverso il quale 
l'Allievo può esprimere il proprio potenziale e 
prepararsi a diventare Responsabile Visual 
Merchandising di Filiale: un professionista nella 
gestione degli allestimenti e lay-out della filiale e un 

Profilo: Il profilo ideale è un/una giovane 
neolaureato/a con una formazione nel campo 
dell'Arte e della scenografia, preferibilmente 
approfondita da corsi o master post-universitari 
nel campo del Visual Merchandising. È 
essenziale sia un interesse per il mondo della 
moda e del lusso che uno spiccato gusto estetico 
uniti a originalità e a doti creative. Completano il 
profilo buone capacità organizzative e gestionali, 
dinamismo, flessibilità e una predisposizione alle 
relazioni. La persona dovrà possedere un'ottima 
conoscenza della lingua inglese e di eventuali 
altre lingue, nonché dei principali sistemi 
informatici. È requisito tassativo la disponibilità 

Candidati per questa posizione 
Per favore leggi accuratamente tutte le istruzioni 
presenti sull'annuncio prima di inviare la tua 
candidatura presso la Rinascente.  
 
http://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=ecd4784780b712b1&from=vj 
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manager efficace delle proprie risorse. Nello 
specifico il percorso è volto ad offrire strumenti e 
competenze nel campo dell'allestimento delle 
vetrine, dei corner interni e della displaystica 
dell'intero punto vendita, favorendo l'espressione di 
creatività ed originalità nel seguire le linee guida 
aziendali. Verranno inoltre approfondite le tendenze 
moda ed evoluzione dei brands, l'organizzazione e 
la gestione manageriale, le logiche di 
funzionamento di un department store, le tecniche 
di vendita e la customer satisfaction. Ogni Allievo 
approccerà aree merceologiche differenti. 
L'accademia prevede per l'intero percorso attività 
d'aula intercalate da training on the job. Ogni 
allievo fin dall'inizio è affidato ad un tutor aziendale 
che lo introdurrà nella professione e lo seguirà 
lungo il percorso facendo attività di coaching, 
supervisione e valutazione degli apprendimenti. 

alla mobilità sull'intero territorio nazionale. 

5. UNISS - BANDO PER N. 1 BORSA DI STUDIO 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OSSERVATORIO 
CRIMINALITÀ" FINANZIATA DALLA FONDAZIONE 
BANCO DI SARDEGNA 

Vedi bando DATA SCADENZA GIOVEDÌ, 17 DICEMBRE 2015 
ore: 12.00 
http://www.uniss.it/sites/default/files/bando/bando_
n_1_borsa_di_studio_osservatorio_criminalita.pdf 

6. UNISS - BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 
MASTER UNIVERSITARIO INTERATENEO DI 
PRIMO LIVELLO IN DIRITTO ED ECONOMIA 
PER LA CULTURA E L'ARTE – DECA (DECA 
MASTER) 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari 
e il Consorzio per la promozione degli studi nella 
Sardegna centrale. 

Vedi bando La domanda di partecipazione al concorso di 
ammissione al Master dovrà essere compilata a 
questo indirizzo tassativamente entro e non oltre le 
ore 12,00 del 22 gennaio 2016. 
La procedura prevede una registrazione iniziale, a 
seguito della quale, ai sensi dell’art. 11 del bando di 
concorso, si potrà accedere all’area riservata 
studenti. 
http://www.uniss.it/sites/default/files/bando/bando_
deca_master_per_sito.pdf 

7. Società d'ingegneria 
 
http://www.subito.it/ 

INGEGNERE CIVILE 
 
cerca a Cagliari ingegnere civile neolaureato/a per 

− neolaureato/a 
− conoscenza lingua inglese. 

Curriculum per e-mail info@exeitaly.it 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/ingegnere-
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10/12/2015 tirocinio / percorso formativo non remunerato.  civile-cagliari-146485639.htm 

8. Società d'ingegneria 
 
http://www.subito.it/ 
10/12/2015 

GEOMETRA/PERITO 
 
cerca a Cagliari geometra neodiplomato/a o perito 
per tirocinio / percorso formativo non remunerato.  

− neodiplomato/a Curriculum per e-mail info@exeitaly.it 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/geometra-
perito-cagliari-146485616.htm 

9. Studio Dottore 
Commercialista in 
Cagliari 
 
http://www.subito.it/ 
10/12/2015 

TIROCINIO PER STUDIO COMMERCIALE 
 
Sede lavoro: Cagliari 
seleziona tirocinante per pratica finalizzata 
all'ammissione all'esame per l'abilitazione 
all'esercizio della professione di Dottore 
Commercialista.  

− Solo se fortemente motivati inviare curriculum al seguente indirizzo e-mail: 
studio.commercialista.mm@gmail.com 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-per-
studio-commerciale-cagliari-133363756.htm 

10.Azienda 
 
http://www.subito.it/ 
10/12/2015 

APPRENDISTA PASTICCERE 
 
Sede lavoro: Oristano 
Azienda affermata nel settore ricerca una figura di 
aiuto/apprendista pasticcere.  

− Necessaria una conoscenza basilare del 
mestiere;  

− cotture al forno,  
− impasti e fritture. 

Inviare CV a: annunci.au@gmail.com 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-
pasticcere-oristano-146451033.htm 

11.http://www.regione.s
ardegna.it/ 
 
10/12/2015 

Maciste, prosecuzione percorsi formativi nella programmazione 2014/2020 
 
L’Assessorato regionale del Lavoro comunica che i percorsi formativi ammessi a finanziamento previsti dall’avviso"Maciste" verranno trascinati nella nuova 
programmazione Po Fse 2014/2020.  
Consulta i documenti -http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=295606&v=2&c=3&t=1 

12.http://www.sardegnar
icerche.it/ 
 
 
10/12/2015 

PORTO CONTE RICERCHE ASSEGNA 5 BORSE 
DI STUDIO 
 
Porto Conte Ricerche ha indetto una selezione 
pubblica per il conferimento di cinque borse di 
studio da svolgersi presso la sede di Alghero (SS) 
del Parco tecnologico della Sardegna.  

− Vedi bando Le domande dovranno essere consegnate secondo 
le modalità previste dal bando entro le ore 11:30 
del 18 dicembre 2015. Maggiori informazioni sulle 
borse e le modalità di partecipazione sono disponibili 
nella sezione "Bandi" del sito. 
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&
s=295306&v=2&c=3169&nc=1&sc&qr=1&qp=2&vd
=2&t=3&sb=1 
 
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=55
8&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=5
0503&va 
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13.Dott. Statzu 
Giuseppe, Studio 
Professionale Dottore 
Commercialista sito in 
Quartu Sant'Elena 
nella via Turati n'4/D 
 
http://www.subito.it/ 
09/12/2015 

PRATICANTATO 
 
cerca Laureato per praticantato alla preparazione 
all'esame di Stato per Dottore Commercialista.  

−  Mandare Curriculum Vitae esclusivamente tramite e-
mail al seguente indirizzo: turatisrl@gmail.com 
 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/praticantato-
cagliari-146418287.htm 

14. SERVIZIO CIVILE 
 
Servizio Civile Nazionale per il Giubileo 
straordinario della Misericordia  
Pubblicato il bando per la selezione di 644 
volontari da impiegare in progetti di Servizio 
Civile Nazionale per il Giubileo straordinario della 
Misericordia.  

− E' possibile presentare una sola domanda di 
partecipazione per un unico proge 

La domanda di ammissione e la relativa 
documentazione va presentata all'ente che realizza 
il progetto prescelto, entro le ore 14.00 del 17 
dicembre 2015.  

 
 

15.Studio commerciale 
 
 
http://www.subito.it/ 
09/12/2015 

PRATICANTE COMMERCIALISTA 
 
ricerca praticante da inserire all'interno della propria 
struttura per svolgere il tirocinio finalizzato al 
sostenimento dell'esame di Stato per l'abilitazione 
alla professione di Dottore Commercialista Sede in 
provincia di Sassari  

−  Per contatti: studiocommerc@tiscali.it 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/praticante-
commercialista-sassari-146378619.htm 

16.Centro Servizi per il 
Lavoro Accreditato 
 
http://www.subito.it/ 
09/12/2015 

BADANTE ISCRITTA GARANZIA GIOVANI 
 
ricerca candidata iscritta al Programma Garanzia 
Giovani profilo BADANTE per inserimento 
lavorativo presso privato per assistenza a signora 
disabile in provincia di Oristano. 
Si offre contratto di lavoro regolare con 1 giorno 
libero alla settimana.  

− - età entro i 29 anni  
− - regolare iscrizione al Programma Garanzia 

Giovani  
− - preferibile esperienza nel settore 

I candidati dovranno inviare il proprio CV completo 
di data e città di nascita e codice fiscale, 
esclusivamente in formato europeo o europass con 
specifica autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-
iscritta-garanzia-giovani-cagliari-146350601.htm 

17.Centro Servizi per il 
Lavoro Accreditato 

LAVORATORI 1^ CONCESSIONE MOBILITÀ IN 
DEROGA 2014 

Requisiti obbligatori:  
− - essere autorizzati alla 1^ concessione 

Inviare curriculum vitae con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 
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http://www.subito.it/ 
09/12/2015 

 
ricerca lavoratori autorizzati alla 1^ concessione 
della mobilità in deroga nell'anno 2014 per avvio 
attività di accompagnamento al lavoro presso 
aziende private mediante il contratto di 
ricollocazione. Non verranno presi in considerazione 
i candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal 
programma CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE.  

della mobilità in deroga nell'anno 2014  
− - essere iscritti negli appositi elenchi dei 

centri per l'impiego;  
− - essere disoccupati ai sensi dei D.Lgs 

181/2000 e 297/2002 e successive 
modificazioni. 

196/03. Non verranno prese in considerazione le 
risposte prive di CV 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/lavoratori-1-
concessione-mobilita-in-deroga-2014-cagliari-
146342474.htm 

18.Centro Servizi per il 
Lavoro Accreditato 
presso la Regione 
Autonoma della 
Sardegna 
 
http://www.subito.it/ 
09/12/2015 

Garanzia Giovani per stagione estiva 2016 
 
ricerca giovani iscritti al Programma Garanzia 
Giovani per attività di accompagnamento al lavoro 
presso aziende clienti operanti nel settore del 
Turismo / Ristorazione per la stagione estiva 2016 

− - età entro i 29 anni  
− - regolare iscrizione al Programma Garanzia 

Giovani 

I candidati dovranno inviare il proprio CV completo 
di data, città di nascita e codice fiscale, 
esclusivamente in formato europeo o europass con 
specifica autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/garanzia-
giovani-per-stagione-estiva-2016-cagliari-
146342252.htm 

19.L'Agenzia Europea 
di Sicurezza 
Marittima 
 
09/12/2015 

Tirocini presso l'Agenzia Europea di Sicurezza 
Marittima (EMSA) 
 
offre tirocini per un periodo di minimo tre mesi e un 
massimo di cinque. Il programma di tirocinio 
intende: fornire ai tirocinanti esperienza lavorativa 
nel settore della legislazione legata alla sicurezza 
marittima; permettere ai tirocinanti di acquisire 
esperienza e conoscenza pratica del lavoro 
quotidiano dei vari uffici dell'Agenzia; offrire 
l'opportunità a giovani laureati di mettere in pratica 
le conoscenze acquisite durante gli studi 
universitari. Le normali date di inizio del tirocinio 
sono tutti gli anni il 1° Marzo e il 1° Ottobre. Per il 
prossimo invito ai tirocinanti verrà assegnato un 
contributo mensile di 868,11 euro. 

−  Scadenza: 23 Dicembre 2015 (per tirocini con 
inizio dal 1 Marzo 2016 al 31 Luglio 2016). (mensile 
di 868,11 euro) 
 
 
http://91.231.216.7/work/jobs/vacancies/item/255
4-emsa-traineeship-2016-01.html 

20.http://www.studenti.it 
 
09/12/2015 

 
http://www.studenti.it/lavoro/primipassi/stage-europa-guida-tirocinio-estero-isfol.php 
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21.http://www.regione.s
ardegna.it 
 
09/12/2015 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla 
partecipazione ai CORSI DI FORMAZIONE DAL 
TITOLO “LA SICUREZZA ALIMENTARE IN 
AGRITURISMO” indirizzati agli operatori 
agrituristici.  

−  - Scadenza: 22/01/2016 
 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/59?s=1&v=9&c
=45&c1=45&id=50526 

22.Studio Commerciale 
tributario 
 
http://www.subito.it/ 
07/12/2015 

Tirocinio Dott.Commercialista - Rev contabile 
 
Sede lavoro: Cagliari 
valuta candidatura di giovane laureato/a in 
Economia, seriamente motivato/a a svolgere il 
tirocinio professionale obbligatorio per sostenere 
l'esame di abilitazione all'esercizio della professione 
di Dottore Commercialista.  

− E' indispensabile il possesso della laurea in 
economia e commercio. 

Gli interessati possono inviare il proprio CV con 
autorizzazione al trattamento dati ai sensi della 
Legge sulla Privacy. I candidati in possesso dei 
requisiti richiesti saranno contattati per un colloquio. 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-dott-
commercialista-rev-contabile-cagliari-
137359454.htm 

23.Studio Tecnico 
 
http://www.subito.it/ 
07/12/2015 

PRATICANTATO 
 
Sede lavoro: Cagliari 
ricerca neo diplomato geometra/C.A.T. 
interessato/a al periodo di praticantato obbligatorio 
per l'abilitazione professionale, possibilità di 
collaborazione continua a fine pratica.  
Per il periodo svolto, dimostrata la voglia 
d'imparare, verrà riconosciuto un rimborso spese. 

− neo diplomato geometra/C.A.T 
− conoscenza dei principali strumenti 

informatici (pacchetto Office, CAD, gestione 
mail, Docfa etc.). 

Gli interessati mandino il c.v. e una breve 
presentazione all'indirizzo mail 
fdcservicesrls@gmail.com  
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/praticantato-
cagliari-146175413.htm 

24.Comunità accoglienza 
per minori 
 
http://www.subito.it/ 
06/12/2015 

EDUCATORE TIROCINANTE 
 
Sede lavoro: Cagliari 
cerca Educatori che vogliano svolgere il tirocinio 
presso la nostra struttura. Disponibilità immediata.  

− Si valutano tirocini post laurea o da 
effettuare durante il corso di studi. 

Inviare curriculum vitae per e-mail. 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/educatore-
tirocinante-cagliari-146041682.htm 

25.Impresa di lavori 
pubblici 
 
http://www.subito.it/ 
05/12/2015 

ESPERTO GARE D'APPALTO - FLEXICURITY 
 
sede a Cagliari  
ricerca una figura di Esperto nella preparazione di 
Gare d'Appalto da assumere con programma 
Flexicurity.  

− Elenco Destinatari Flexicurity 
− Esperto 

Si chiede di inviare il Curriculum esclusivamente se 
si fa parte dell'Elenco Destinatari Flexicurity che si 
trova nel sito di Sardegna Tirocini. 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/esperto-gare-d-
appalto-flexicurity-cagliari-132529505.htm 

26.Azienda di informatica INFORMATICO PROGRAMMATORE − Elenco Destinatari Flexicurity Si chiede di inviare il Curriculum esclusivamente se 
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Cagliaritana 
 
http://www.subito.it/ 
05/12/2015 

FLEXICURITY 
 
ricerca una figura di Informatico Programmatore da 
assumere con programma Flexicurity.  

si fa parte dell'Elenco Destinatari Flexicurity che si 
trova nel sito di Sardegna Tirocini. 
 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/informatico-
programmatore-flexicurity-cagliari-132529446.htm 

27.L'AICS FP Sardegna CORSO DI FORMAZIONE 
per "Tecnico della ripresa e del montaggio 
immagini per la realizzazione di programmi 
televisivi e documentario e delle riprese  
cinematografiche per la produzione di film".  
 
Sede: Sassari. 

− giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni 
− iscritti al programma Garanzia Giovani 

Per candidarsi contattare lo 0792589523 

28. CORSO DI INGLESE  
Corso gratuito della durata di 5 mesi per adulti.   
 Sede: Alghero 

− preferibile età dai 35 ai 55 anni che 
necessitano del corso per motivi di lavoro 

Per INFO contattare il 3457824329  
esclusivamente dalle 17 alle 19. 

29.Consorzio 
industriale 
provinciale di 
sassari 

4 TIROCINANTI OPERAI GENERICI 
 
Mansioni: manutenzione ordinaria 
I tirocinanti svolgeranno attività di manutenzione 
ordinaria; si occuperanno della pulizia delle fasce di 
rispetto stradali consortili e delle aree verdi 
ricadenti all'interno degli agglomerati industriali 
gestiti dal Consorzio; svolgeranno operazioni di 
sfalcio erba, decespugliamento, ritiro dei rifiuti e 
pulizia delle caditoie per la raccolta delle acque 
meteroriche 
 
Sede lavoro: Sassari 

− Titolo di studio non richiesto Data scadenza: 03/01/2016 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1505 
 

30.Azienda operante nel 
settore 
dell’illuminazione a 
Led e della Domotica 
con servizi di 
progettazione, 

TIROCINANTE INSTALLATORE IMPIANTISTA 
con esperienza nell'impiantistica elettrotecnica e 
avente conoscenze di domotica e informatica. 
 
Sede lavoro: Sestu 

− diploma Data scadenza: 03/01/2016 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1504 
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realizzazione e 
commercializzazione 

31.Azienda operante 
nel settore di 
servizi di assistenza 
e consulenza 

TIROCINANTE IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO/A 
che si occupi del disbrigo pratiche di finanziamenti. 
 
Sede lavoro: Cagliari 

− Laurea Data scadenza: 03/01/2016 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1503 
 

32.Pala Tomaso s.a.s. 
 

TIROCINANATE AGENZIA DI ASSICURAZIONE 
 
 
Sede lavoro: Olbia 

− giovane serio, affidabile e motivato 
− con predisposizione a lavoro con obiettivi e 

verifiche periodiche dei risultati ottenuti 
− predisposizione lavori in gruppo e relazioni 

con il pubblico 

Data scadenza: 02/01/2016 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1487 
 

33.Scuola materna San 
Giuseppe Operaio 

TIROCINANTE ASSISTENTE ALL'INFANZIA 
(assistente alla Sezione materna, fascia d'eta dei 
bambini 3/6 anni) 
 
Sede lavoro: Iglesias 

− diploma o laurea specifici Data scadenza: 02/01/2016 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1486 
 

34.Gruppo alberghiero TIROCINANTI ADDETTI AL RICEVIMENTO  
Si propone l’inserimento in tirocinio per acquisire le 
competenze e le conoscenze necessarie per 
accogliere e registrare gli ospiti nelle strutture, 
assegnare le camere e consegnare le relative chiavi; 
fornire informazioni sui servizi offerti; gestire le 
prenotazioni e le pratiche di registrazione in arrivo e 
in partenza, tenendo traccia delle camere 
disponibili; eseguire le operazioni di check-out degli 
ospiti predisponendo la relativa documentazione. 
Sede lavoro: Budoni, Olbia, San Teodoro 
 

− Titolo di studio non richiesto 
−  

Data scadenza: 28/12/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1481 
 

35.Azienda TIROCINANTE CAMERIERI DI SALA 
Si propone l’inserimento in tirocinio per acquisire le 
competenze e le conoscenze necessarie per la 
predisposizione e riassetto della sala, per 
l’accoglienza con gli ospiti e interfaccia con la cucina 

− Titolo di studio non richiesto 
− Preferibile possesso di qualifica settore 

alberghiero 
− Disponibilità svolgimento tirocinio su turni 
− Adattabilità e solarità 

Data scadenza: 28/12/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1478 
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Sede lavoro: Budoni, Olbia, San Teodoro 
 

36.Società di Revisione 
Contabile 

TIROCINANTE ASSISTENTE REVISORE 
CONTABILE 

 
Sede lavoro: Cagliari 

− giovane neolaureato/a in Economia 
(specialistica) 

Data scadenza: 01/01/2016 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vet
rina/ad/1472 
 

37.MI.NO.TER. S.P.A. TIROCINANTE CAMERIERE DI BAR E SALA 
 
Il tirocinio sarà finalizzato all'acquisizione delle 
competenze del cameriere di sala bar specializzato 
nel servizio ai tavoli e di bar.  
Si occuperà di: accogliere il cliente, prendere le 
ordinazioni, servire ai tavoli, pulire e riordinare il 
bancone e le attrezzature, lavare le stoviglie, 
preparare i cibi e le bevande, inventariare e 
ripristinare le scorte di magazzino.  
 
Modalità di inserimento: Sardinian Job Day 
 
Sede lavoro: Cagliari 
 

− Diploma 
− buona conoscenza della lingua inglese 
− doti di cortesia e di buona comunicativa 

Data scadenza: 28/12/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1471 
 

38.MI.NO.TER. S.P.A. TIROCINANTE CAMERIERA AI PIANI 
 
Il tirocinio sarà finalizzato all'acquisizione delle 
competenze della cameriera ai piani specializzata 
nella pulizia delle camere dell'albergo. 
 
 Le principali attività da svolgere sono: cambiare la 
biancheria nelle camere, passare l'aspirapolvere e 
spolverare, igienizzare i bagni, rifornire il minibar, 
rifornire le camere di materiale informativo e della 
linea cortesia.  
 
Modalità di inserimento: Sardinian Job Day 

− Diploma 
− giovane età 
− propensione alla mansione. 

Data scadenza: 28/12/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1470 
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Sede lavoro: Cagliari 
 

39.PRESTIGIOSO 
ALBERGO 

TIROCINANTE RECEPTIONIST 
 
 
Sede lavoro: Cagliari 
 

− Diploma 
− conoscenza delle lingue straniere 

Data scadenza: 31/12/2015 
 
INVIARE CURRICULUM 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1449 

40.FourStars ricerca per 
i suoi Programmi di 
stage per Hong Kong 
risorse specifiche per 
uno dei principali studi 
legali internazionali 

TIROCINANTE ADDETTO CONSULENZA 
LEGALE 

 
Sede lavoro: Sassari 

−  Data pubblicazione: 16/10/2015 
Data scadenza: 15/12/2015 
 
http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Risult
atiRicerca.aspx?tipo=RF%2FsptWsLUCRpDJKJ%2F
9XOg%3D%3D&qualifica=SzFVdHVYUzRycnpjNzRv
b01RcXhCdz09&luogo=bVRVS3B0VVVCb3JjNzRvb0
1RcXhCdz09&cs=1&firstview=false&open=False 

41.FourStars ricerca per 
i suoi Programmi di 
stage in Cina risorse 
specifiche per una 
delle aziende leader 
nel settore 
dellagrande 
distribuzione 

TIROCINANTE TECNICO DI MARKETING 
STRATEGICO 

 
Sede lavoro: Cagliari 
 

−  Data pubblicazione: 19/10/2015 
Data scadenza: 18/12/2015 
 
http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Risult
atiRicerca.aspx?tipo=RF%2FsptWsLUCRpDJKJ%2F
9XOg%3D%3D&qualifica=SzFVdHVYUzRycnpjNzRv
b01RcXhCdz09&luogo=bVRVS3B0VVVCb3JjNzRvb0
1RcXhCdz09&cs=1&firstview=false&open=False 

42.FourStars ricerca per 
i suoi Programmi di 
stage per Hong Kong 
risorse specifiche per 
una delle principali 
banche Italiane, da 
anni affermata su 
territorio Cinese 

TIROCINANTE RISK MANAGER 
 
Sede lavoro: Cagliari 

−  Data pubblicazione: 26/10/2015 
Data scadenza: 25/12/2015 
 
http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Risult
atiRicerca.aspx?tipo=RF%2FsptWsLUCRpDJKJ%2F
9XOg%3D%3D&qualifica=SzFVdHVYUzRycnpjNzRv
b01RcXhCdz09&luogo=bVRVS3B0VVVCb3JjNzRvb0
1RcXhCdz09&cs=1&firstview=false&open=False 

43.FourStars ricerca per TIROCINANTE SPECIALISTA DI MARKETING −  Data pubblicazione: 28/10/2015 
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i suoi Programmi di 
stage per la Cina 
risorse specifiche per 
un’emergente Post-
digital Agency 

NEI SERVIZI INFORMATICI 
 
Sede lavoro: Sassari 

Data scadenza: 27/12/2015 
 
http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Risult
atiRicerca.aspx?tipo=RF%2FsptWsLUCRpDJKJ%2F
9XOg%3D%3D&qualifica=SzFVdHVYUzRycnpjNzRv
b01RcXhCdz09&luogo=bVRVS3B0VVVCb3JjNzRvb0
1RcXhCdz09&cs=1&firstview=false&open=False 

44.FourStars ricerca per 
i suoi Programmi di 
stage in Cina risorse 
per una delle aziende 
leader nell’import di 
Food & Beverage 
Italiano 

TIROCINANTE ASSISTENTE ALLA VENDITA 
 
Sede lavoro: Oristano 

−  Data pubblicazione: 03/11/2015 
Data scadenza: 02/01/2016 
 
http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Risult
atiRicerca.aspx?tipo=RF%2FsptWsLUCRpDJKJ%2F
9XOg%3D%3D&qualifica=SzFVdHVYUzRycnpjNzRv
b01RcXhCdz09&luogo=bVRVS3B0VVVCb3JjNzRvb0
1RcXhCdz09&cs=1&firstview=false&open=False 

45.FourStars ricerca per 
i suoi Programmi di 
stage in Cina risorse 
per una delle aziende 
leader nel settore 
dell’e-commerce 
dedicato 

BUSINESS ANALYST 
 
Sede lavoro: Cagliari 

−  Data pubblicazione: 09/11/2015 
Data scadenza: 08/01/2016 
 
http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Risult
atiRicerca.aspx?tipo=RF%2FsptWsLUCRpDJKJ%2F
9XOg%3D%3D&qualifica=SzFVdHVYUzRycnpjNzRv
b01RcXhCdz09&luogo=bVRVS3B0VVVCb3JjNzRvb0
1RcXhCdz09&cs=1&firstview=false&open=False 

46.Foustars ricerca per i 
suoi Programmi di 
stage per Hong Kong 
risorse specifiche per 
un’istituzione Italiana 
consolidata su 
territorio   

TIROCINANTE ESPERTO IN COMUNICAZIONE 
E MARKETING 

 
Sede lavoro: Nuoro 

−  Data pubblicazione: 13/11/2015 
Data scadenza: 12/01/2016 
 
http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Risult
atiRicerca.aspx?tipo=RF%2FsptWsLUCRpDJKJ%2F
9XOg%3D%3D&qualifica=SzFVdHVYUzRycnpjNzRv
b01RcXhCdz09&luogo=bVRVS3B0VVVCb3JjNzRvb0
1RcXhCdz09&cs=1&firstview=false&open=False 

47.FourStars ricerca per 
i suoi Programmi di 
stage per la Cina 

TIROCINANTE DISEGNATORE D'INTERNI 
 
 

−  Data pubblicazione: 23/11/2015 
Data scadenza: 15/01/2016 
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risorse specifiche per 
una delle aziende 
leader nel settore 

Sede lavoro: Cagliari http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Risulta
tiRicerca.aspx?tipo=RF%2FsptWsLUCRpDJKJ%2F9X
Og%3D%3D&qualifica=SzFVdHVYUzRycnpjNzRvb01
RcXhCdz09&luogo=bVRVS3B0VVVCb3JjNzRvb01RcX
hCdz09&cs=1&firstview=false&open=False 

48.FourStars ricerca per 
i suoi Programmi di 
stage in Cina risorse 
ad alto potenziale per 
una delle aziende 
Italiane leader ... 

TIROCINANTE ADDETTO CONTABILITÀ 
 
Sede lavoro: Sassari 

 Data pubblicazione: 27/11/2015 
Data scadenza: 15/01/2016 
 
http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Risulta
tiRicerca.aspx?tipo=RF%2FsptWsLUCRpDJKJ%2F9X
Og%3D%3D&qualifica=SzFVdHVYUzRycnpjNzRvb01
RcXhCdz09&luogo=bVRVS3B0VVVCb3JjNzRvb01RcX
hCdz09&cs=1&firstview=false&open=False 

49. l’Istituto Officina dei materiali (IOM) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di una  
BORSA DI STUDIO PER LAUREATI  

nell’ambito della tematica: «Applicazioni per l’energia con il silicio poroso» presso la Sede Secondaria di Cagliari dell’Istituto IOM.  
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del Bando n. IOM BS 002/2015 CA e indirizzata all’Istituto IOM 

del CNR, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
esclusivamente tramite l’invio di messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo: protocollo.iom@pec.cnr.it; Esclusivamente per i cittadini stranieri e i 

cittadini italiani residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria 
al seguente indirizzo: iom.recruitment@iom.cnr.it Copia integrale del bando e’ affissa all’albo ufficiale dell’Istituto IOM, ed e’ altresi’ disponibile sul sito internet del CNR 

www.urp.cnr.it (link Concorsi e opportunità). 
http://www.lavoroeweb.net/?post_type=job_listing&p=264340&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed#.VmCJ_-Ll_Kh 

 



Cesil Alghero-Logudoro-Mejlogu 
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi – 

tel. 079-889656- tel/fax 079-885625 
Email: centroservizilavoro@tiscali.it 

 

Cesil Segariu - Lunamatrona 
Via Dante, 43 - 09040  Segariu (VS) 

070.9305054 
cesilsegariu@gmail.com 

www.facebook.com/cesil.segariu 
https://www.facebook.com/cesilcentroservizisegariu/?skip_nax_wizard=true 

 

14 
A cura del Cesil di Segariu: 

Roberta Saba - Roberto Carta – Simonetta Simbula 
 

Aggiornato al 11/12/2015 FORMAZIONE – MASTER - TIROCINI 

 ENTE O AZIENDA PROPOSTA E INFORMAZIONI REQUISITI RICHIESTI  SCADENZA E CONTATTI  

50. CSL di Siniscola  
in Via Olbia, 26 – 08029 Siniscola (NU), Tel. 0784 878513 – 238943 / 944, e-mail. siniscola.csl@provincia.nuoro.it. 

Comunicati 
Programma Flexicurity 
Si informano i soggetti beneficiari (lavoratori e datori di lavoro) che presso il CSL di Siniscola sono disponibili gli elenchi del 3° avviso Flexicurity riguardante il Settore tessile, 
annualità 2015 con scadenza prorogata 31 marzo 2016. 
Per ogni informazione, consultazione elenchi e supporto riguardante l’attivazione di tirocini con voucher o la richiesta di Bonus Assunzionali è possibile rivolgersi ai servizi del CSL  
 
Programma Welfare to work: 
Si informano i soggetti beneficiari del programma (lavoratori e datori di lavoro) che presso il CSL di Siniscola sono disponibili gli elenchi dei lavoratori espulsi dai processi produttivi 
del Settore Tessile, annualità 2015 con scadenza prorogata 31 dicembre 2015. 
Per ogni informazione e descrizione del programma riguardante Bonus assunzionali, Dote formativa e Indennità di trasferimento è possibile rivolgersi ai servizi del CSL in Via Olbia, 26 

– 08029 Siniscola (NU), Tel. 0784 878513 – 238943 / 944, e-mail. siniscola.csl@provincia.nuoro.it - http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=71007 
 

51.El.Ma sas  
Studio Commercialisti 
 
www.subito.it 
02/12/2015 

Praticante Commercialista 
ai fini dell'esame di stato per Dottore 
Commercialista.  
 
Sede lavoro: Quartu Sant’Elena 

− laurea in materie economiche 
− motivato interesse ad intraprendere la 

professione considerato che si tratta di un 
obiettivo impegnativo che richiede dedizione 
allo studio ed all'apprendimento delle 
modalità pratiche di svolgimento delle attività 

Primo contatto via mail ai fini della valutazione del 
CV. 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/praticante-
commercialista-cagliari-145665152.htm 
 

 Guidarelli Snc  
Negozio al dettaglio 
 
www.subito.it 
02/12/2015 

TIROCINIO  ADDETTO ALLE VENDITE 
 
Modalità di inserimento: Flexicurity 2015  
 
Orario: Full time 
 
Sede lavoro: Guspini 

- Scuola dell'obbligo 
- predisposizione al contatto con il pubblico 
- gestione del magazzino, allestimento degli 

scaffali, cura degli spazi espositivi interni e 
della vetrina. 

- preferibilmente candidati residenti o 
domiciliati in località limitrofa al luogo di 
lavoro. 

Inviare curriculum aggiornato. 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
flexicurity-2015-addetto-alle-vendite-medio-
campidano-145639784.htm 
 
 

52.Sarda Servizi 
tecnologici 
Azienda operante nel 
settore impiantistico  
 
www.subito.it 
02/12/2015 

PRATICANTE PERITO INDUSTRIALE 
con specializzazione in elettrotecnica, necessario 
allo svolgimento dell'esame di stato e successiva 
iscrizione al Collegio dei Periti Industriali. 
 
Orario: Full time 
Sede lavoro: Oristano 

− Diploma 
− massima serietà e voglia di imparare 
− possesso della patente B. 

Si fa presente che verranno prese in considerazione 
solo le candidature con allegato all'email di risposta 
il curriculum vitae. 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/praticante-
perito-industriale-oristano-145602700.htm 
 



Cesil Alghero-Logudoro-Mejlogu 
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi – 

tel. 079-889656- tel/fax 079-885625 
Email: centroservizilavoro@tiscali.it 

 

Cesil Segariu - Lunamatrona 
Via Dante, 43 - 09040  Segariu (VS) 

070.9305054 
cesilsegariu@gmail.com 

www.facebook.com/cesil.segariu 
https://www.facebook.com/cesilcentroservizisegariu/?skip_nax_wizard=true 

 

15 
A cura del Cesil di Segariu: 

Roberta Saba - Roberto Carta – Simonetta Simbula 
 

Aggiornato al 11/12/2015 FORMAZIONE – MASTER - TIROCINI 

 ENTE O AZIENDA PROPOSTA E INFORMAZIONI REQUISITI RICHIESTI  SCADENZA E CONTATTI  

53.QSM Business Life, 
supportata da Iannas 
srl, 

CORSI FORMATIVI GRATUITI PER GIOVANI 
AGRICOLTORI 

Al fine di favorire la formazione professionale in 
agricoltura secondo le esigenze espresse dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali.  
I corsi sono finanziati da ISMEA – Istituto di Servizi 
per il Mercato Agricolo Alimentare nell’ambito della 
Misura “Promozione dello Spirito e della Cultura 
D’impresa 
L’obiettivo sarà quello di sensibilizzare i giovani 
agricoltori e/o aspiranti imprenditori agricoli alla 
gestione sostenibile delle risorse naturali, alla 
salvaguardia dell’ambiente e alla gestione oculata 
dell’impresa agricola. 
 
Verranno realizzati 4 corsi, totalmente gratuiti, così 
suddivisi: 
1) Imprenditorialità e impresa agricola – 
Creazione d’impresa 
 
2) Imprenditorialità e impresa agricola – 
Strumenti di gestione per l’impresa agricola 
 
3)Marketing e produzione locale – Strumenti 
di marketing per i prodotti agro-alimentari 
 
4)Marketing e produzione locale – 
Localizzazione e prodotti tipici 
 
I corsi si svolgeranno tra dicembre e febbraio 
presso le aule di via Principessa Iolanda 10, cap 
09045 a Quartu Sant’Elena (CA). 
 
Ogni corso si rivolge a un numero massimo di 12 
allievi e prevede 60 ore di formazione suddivise 
nelle seguenti metodologie formative: 

- giovani di età inferiore ai 40anni che 
possiedono almeno uno dei seguenti 
requisiti: 

 
-diploma di scuola media inferiore e qualifica di 

imprenditore agricolo professionale; - 
diploma di scuola media inferiore ed 
esperienza almeno biennale nel settore 
agricolo;  

- Status di socio in società esercente l’attività 
agricola, società di persone, s.n.c., s.a.s., 
coopera ve ecc.;  

− Laurea o diploma  
− l’interesse ad avviare un proprio percorso 

imprenditoriale in agricoltura, a stato 
dall’avvenuta presentazione di idonea 
documentazione. 

Per partecipare la domanda d’iscrizione deve essere 
corredata di copia di Carta d’identità e 
documentazione comprovante i requisiti e pervenire 
entro il 16 dicembre 2015, via e-mail all’indirizzo: 
iscrizioni@qsm.it e in copia a: iscrizioni@iannas.it o 
consegnato via posta o a mano allo sportello 
informativo presso Iannas in via Principessa Iolanda 
10, cap 09045, Quartu Sant’Elena (CA). Gli uffici 
sono aperti all’utenza dal lunedì al giovedì dalle 9.30 
alle 17.00 e il venerdì dalle 9.30 alle 13.00. Per 
maggiori informazioni contatta la segreteria 
organizzativa al numero 0704613640. 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ISMEA Sardegna 
Locandina 
http://www.iannas.it/11/11/2015/corsi-gratuiti-per-
giovani-agricoltori/ 
http://www.qsm.it/867/blog/Bando-progetto-
formativo-ISMEA-per-giovani-agricoltori-sicilia-
sardegna 
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Formazione d’aula: 42 ore; 
Viaggi Studio: 12 ore; 
Visite studio: 6 ore 
 

54.Studio Comm.le 
Spano 
 
www.subito.it 
01/12/2015 

PRATICANTE COMMERCIALISTA 
tirocinio finalizzato al sostenimento dell'esame di 
Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista. 
 
Sede lavoro: Sassari 

- Laurea Per contatti: studiocommerc@tiscali.it 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/praticante-
commercialista-sassari-145553392.htm 

55.Uomini e donne 
 
www.subito.it 
01/12/2015 

APPRENDISTA PARRUCCHIERE 
 
Orario: Full Time 
Sede lavoro: Maracalagonis 

- Scuola dell'obbligo http://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-
apprendista-cagliari-145515108.htm 
 

56.Confindustria TIROCINI RETRIBUITI CONFINDUSTRIA PER I 
GIOVANI  
 
Le selezioni prevedono l’esame del CV, una prova 
scritta e un colloquio motivazionale. 
  
 

- giovani che hanno conseguito una laurea 
triennale e/o magistrale non prima del 15 
marzo 2015 ed entro il 15 dicembre 2015 in 
un qualsiasi settore di studio (ma viene data 
la precedenza a chi ha ottenuto la laurea in 
materie tecnico/scientifiche o 
economico/giuridiche). 

Le candidature devono essere inviate tramite il 
portale di Confindustria per i Giovani entro le ore 
10.00 del 15 dicembre 2015. 
http://www.confindustriaperigiovani.it/inserimento/p
ag1 
http://www.studenti.it/postlaurea/stage/tirocini-
retribuiti-confindustria-giovani-2015-2016.php 

57.SOCIETÀ 
SPECIALIZZA
TA NELLA 
CONSULENZA 
AZIENDALE 

 

PRATICANTE DOTTORE COMMERCIALISTA  
 
Possibilità di progressione di carriera in funzione 
capacità personali. 
 
Tipo di contratto: -  
Tirocinio - Stage post laurea 

− NEOLAUREATO INFORMATICO O 
INGEGNERIA 

− Costituisce titolo preferenziale conoscenza 
programma PROFIS  

https://unica.almalaurea.it/cgi-
bin/lau/cercaofferta/search_bo.pm?LANG=it 

58.2A s.r.l  
 
www.subito.it 
28/11/2015 

TIROCINANTI COMMESSI CAGLIARI 
 
Azienda operante nel settore della 
commercializzazione di abbigliamento sportiva 
ricerca giovani TIROCINANTI con voglia di 
apprendere il lavoro di commesso/addetto alla 

- Diploma di scuola Superiore http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinanti-
commessi-cagliari-cagliari-145342394.htm 
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vendita. 
Coloro che fossero interessanti possono inviare il 
proprio curriculum con foto in risposta a questo 
annuncio. 
Nessuna esperienza lavorativa richiesta; necessario 
massimo impegno e voglia di apprendere.  
 
Orario: Turni 
 
Sede lavoro: Cagliari 

59.Studio Donna di 
Barbara Rassu  
 
www.subito.it 
28/11/2015 

APPRENDISTA PARRUCCHIERA 
 
 
Cercasi apprendista parrucchiera con esperienza. 
Richiesta serietà e affidabilità. Astenersi 
perditempo. Per info chiamare dalle 9-18 Barbara  
 
Orario: Full time 
 
Sede lavoro: Sassari 
 

- Diploma di scuola Superiore http://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-
parrucchiera-sassari-145176707.htm 
 
 
 

60.Asilo nido e scuola 
dell'infanzia 
 
 
 

TIROCINANTE PER ASILO NIDO E SCUOLA 
DELL'INFANZIA 
 
I tirocinanti saranno inseriti nel settore nido (3/36 
mesi) e nel settore infanzia (3/6 anni)per lo 
svolgimento delle attività quotidiane di routine e per 
tutti i laboratori che vengono sviluppati durante 
l'anno. Verranno coinvolti anche nei processi di 
verifica, valutazione e screening delle attività svolte. 
I tirocinanti dovranno essere dinamici, responsabili 
e disponibili al lavoro in team. 
 
Sede lavoro: Iglesias 

- Diploma o Laurea 
-  

Scadenza: 25/12/2015  
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/
1427 
 

61.Studio Legale Avv. PRATICANTE AVVOCATO - Laurea http://www.subito.it/offerte-lavoro/praticante-
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Valeria Melis 
 
www.subito.it 
26/11/2015 

 
Lo studio è specializzato nel campo del diritto civile 
ed in particolare del diritto bancario.  
Offresi possibilità di collaborazione continuativa 
anche successivamente al periodo di tirocinio e 
possibilità di guadagno commisurate alle capacità 
acquisite già dopo i primi sei mesi.  
 
Orario: Full time 
 
Sede lavoro: Quartu Sant’Elena (CA) 

- serietà, affidabilità e flessibilità di 
orario. 

avvocato-cagliari-144966523.htm 
 

62.Studio Commerciale 
Spano 
 
www.subito.it 
26/11/2015 

PRATICANTE COMMERCIALISTA 
 
Tirocinio finalizzato al sostenimento dell'esame di 
Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista  
  
Sede lavoro: Provincia di Sassari 

- Laurea Per contatti: studiocommerc@tiscali.it 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/praticante-
commercialista-sassari-144917080.htm 
 

63.Sarden Srl 
Azienda operante nel 
settore 
dell'impiantistica e 
delle energie 
rinnovabili 
 
www.subito.it 
26/11/2015 

TIROCINIO FORMATIVO IMPIEGATO TECNICO 
COMMERCIALE 

 
Tirocinio formativo retribuito=600 € mensili 
 
Il nuovo addetto si occuperà della gestione della 
clientela, della redazione dei preventivi, della 
gestione documentale.  
 
Orario: Part time 
 
Sede lavoro: Selargius (CA) 

- Iscrzione al programma Flexicurity  
- capacità di lavorare in team, 

propensione ai rapporti interpersonali, 
ottime capacità comunicative 

- ottimo utilizzo del personal computer e 
programmi office 

Inviare Curriculum Vitae all'indirizzo info@sarden.it 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
formativo-impiegato-tecnico-commerciale-cagliari-
144868485.htm 
 

64.Beauty & Wellness 
s.a.s. di Vittorio 
Spina & C. –  
Centro Estetico 

TIROCINANTE ESTETISTA 
 
Sede di lavoro: Sinnai 
 

- Titolo di studio non richiesto 
- buona predisposizione a lavorare in 

team, ai rapporti con il pubblico e ad 
imparare 

Scadenza: 17/12/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/
1372 
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65. AMMINISTRATIVO - PRODUZIONI 
TELEVISIVE-CINEMATOGRAFICHE 
 
Si cerca una persona da formare nel settore 
amministrativo delle produzioni cinematografiche e 
televisive. L’impiegato si dovrà occupare, al termine 
del tirocinio, della creazione di progetti come 
cortometraggi, documentari, spot pubblicitari, dal 
punto di vista amministrativo e dovrà seguire le 
indicazioni impartite dalla produzione. Si occuperà 
anche della ricerca, stesura e presentazione di bandi 
pubblici. 
 
Sede di lavoro: Villacidro 
 

- Diploma Scadenza: 17/12/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/
1370 
 

66.Pics di Furesi Guido 
Azienda leader nel 
settore cosmetico 

TIROCINANTE PROGRAMMATORE WEB CON 
ESPERIENZA 
 
Sede di lavoro: Alghero 
 

- Titolo di studio non richiesto 
- comprovata esperienza professionale 

negli ambienti PHP, HTML5, Css, 
Mysql,Zend 

- volontà nel migliorare le proprie 
capacità e predisposizione nel lavorare 
in team. 

Scadenza: 13/12/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/
1363 
 

67.BDO ITALIA S.P.A Tirocinio Post Laurea nel'area Economico - Statistica 
https://unica.almalaurea.it/cgi-bin/lau/cercaofferta/dettaglioannuncio.pm?ID_ANN=71000&LANG=it 

68.REPERTORIO REGIONALE DEI PROFILI DI QUALIFICAZIONE 
L’Assessorato del Lavoro comunica che è stata pubblicata la Determinazione n. 46682/4456 del 28.10.2015 relativa all’approvazione della versione preliminare del Repertorio 
Regionale dei profili di Qualificazione e l’allegato relativo ai Profili di Qualificazione. L’Assessorato del Lavoro ha approvato la versione preliminare del Repertorio regionale dei profili di 
qualificazione (RRPQ), che sarà consultabile sul portale SIL – Sardegna Lavoro per 30 giorni. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie/?p=70257 
Determinazione n. 46682/4456 del 28/10/2015 (1.1 MiB) [file.pdf];       Profili (2.3 MiB) [file.p7m] 

 
 Vi ricordiamo che gli Annunci di Lavoro presenti nel Profilo del CESIL così come gli Annunci inviati con le mail e presenti nei Bollettini per il Lavoro, non sono esaustivi, ma sono 
un supporto alla ricerca individuale di lavoro degli utenti, ed in particolare, al fine di non incorrere in spiacevoli disguidi o malintesi, il Ce.S.I.L. non è responsabile della veridicità e 
dell'affidabilità delle offerte di lavoro segnalate, che non hanno carattere ufficiale, ma solo informativo. In proposito vi sollecitiamo a volerci comunicare eventuali offerte ingannevoli di cui 
siate venuti, direttamente o indirettamente, a conoscenza. 


