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1. -

2. Agenzia Regionale Per
L'attuazione Dei
Programmi In Campo
Agricolo E Per Lo Sviluppo
Rurale (Laore) -

L'Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle
proprie attività, organizza in tutto il territorio
regionale corsi di formazione di base nel
comparto apistico.
I corsi, della durata di 50 ore, ai quali potranno
partecipare un numero massimo di 30 operatori,
sono rivolti prevalentemente agli operatori del
comparto apistico.

Possono partecipare i seguenti soggetti:
- imprenditori agricoli professionisti e/o

coltivatori  diretti
- imprenditori agricoli
- operatori del comparto apistico, in

qualità di titolari e/o rappresentanti
legali o dipendenti, di una azienda
agricola

- giovani disoccupati.

Per dettagli:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=
292820&v=2&c=3&t=1

Le candidature dovranno pervenire entro il
18/11/2015 con le seguenti modalità:

- tramite posta o corriere all’indirizzo Servizio
sviluppo delle filiere animali in via Caprera, 8 -
09100 Cagliari;
- tramite consegna a mano presso l'Ufficio
protocollo dell'Agenzia Laore Sardegna dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle 14 e il martedì
pomeriggio dalle 15 alle 18;
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it .

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta
agli indirizzi e-mail: marcopiu@agenzialaore.it
oppure danielasardo@agenzialaore.it
o contattando i seguenti numeri: 079 2558255 -
348 2363255 -070 60262428 .

3. Azienda TIROCINANTE ADDETTO VENDITE

Sede di lavoro: Sassari

- Pubblicazione: 30/10/2015
http://www.gigroup.it/offerte-
lavoro/sardegna/?re=SAR&regurl=SARDEGNA

4. Fondazione Mario
Formenton

BORSE DI STUDIO PER ASPIRANTI
GIORNALISTI UNDER 30

La fondazione mette a disposizione 4 borse di
studio del valore di 14 mila euro ciascuna per
il perfezionamento giornalistico di giovani under
30. In particolare, 2 borse di studio copriranno
stage di specializzazione e perfezionamento per
giornalisti (professionisti, praticanti, pubblicisti);

- non aver compiuto il 30° anno
d’età (alla data del 31 ottobre
2015)

- essere in possesso di diploma di
laurea riconosciuto in Italia e
conseguito con votazione non
inferiore a 100/110 o equivalente

- per l’indirizzo giornalistico: essere
iscritti negli albi dei giornalisti e

Scadenza: 30 Novembre 2015.
http://www.repubblica.it/cultura/2015/10/14/news/
fondazione_mario_formenton_bando_del_xxvii_con
corso_per_l_assegnazione_di_n_4_borse_di_studio-
125067738/
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le altre 2, stage di formazione, specializzazione e
perfezionamento per amministratori di società
editoriali. L’assegnazione delle borse di studio
comporta per 9 mesi l’obbligo di frequenza delle
aziende giornalistiche italiane o straniere alle
quali i borsisti saranno destinati.
Il periodo in cui si svolgeranno i tirocini in
redazione andranno dal 1° maggio 2016 fino al 28
febbraio 2017.

Le prove di esame, cui saranno ammessi non più
di 40 candidati individuati dalla Commissione
Tecnica, si svolgeranno in un’unica giornata, il 1
marzo 2016, e consisteranno in due prove scritte.

pubblicisti e nel registro dei
praticanti o elenco dei giornalisti
stranieri (alla data di
presentazione della domanda)

- avere un’ottima conoscenza di
almeno una lingua straniera e,
per gli stranieri, della lingua
italiana

5. FAMILY S.R.L.
Negozio Abbigliamento,
Intimo, Calzature

TIROCINANTE COMMESSO/COMMESSA

Sede di lavoro: Macomer

- Diploma
- esperienza pluriennale nel settore
- Automunito
- Patente B
-

Scadenza: 09/12/2015

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1345

6. Salone parrucchieri TIROCINANTE PARRUCCHIERE

Sede di lavoro: Nuoro

- Titolo di studio non richiesto Scadenza: 09/12/2015

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1344

7. Studio di ingegneria
integrata

TIROCINIO PER DISEGNATORE - GEOMETRA
– INGEGNERE

Sede di lavoro: Cagliari

- diplomato tecnico, geometra o
ing. con buona conoscenza cad
2D

- Buona conoscenza pacchetto
office

- Residente a CAGLIARI E/O
LIMITROFI

Scadenza: 08/12/2015

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1343

8. Scuola Infanzia TIROCINIO FORMATIVO SC. INFANZIA
con possibilità formazione

Si cercano insegnanti disponibili a svolgere un

- Diploma o Laurea
- Titolo abilitante alla professione
- Interesse per il metodo

Montessori

Scadenza: 08/12/2015

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1338
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tirocinio formativo, in vista di un futuro
inserimento.
Offriamo: Occasione di importante crescita
professionale con possibilità di formazione
contestuale al periodo di tirocinio. Possibilità di
imparare "tecniche" e modalità di insegnamento
differenti da metodo tradizionale.

Sede di lavoro: Capoterra

- Disponibilità alla formazione

9. SE.PR.IM S.r.l. TIROCINANTE IMPIEGATO/A
per attività di import ed export.

Sede di lavoro: Cagliari

- Titolo di studio non richiesto
- conoscenza lingue straniere
- conoscenza del pc e del pacchetto

office ed e-mail

Scadenza: 07/12/2015

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1337

10. https://vetrina.agenzialav
orosardegna.it
5/11/2015

TIROCINIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

il tirocinante dovra' curare la gestione
amministrativa e contabile in uno studio
professionale che sara' valido anche ai fini
dell'iscrizione all'albo professionale.

Sede di lavoro: Sassari

- iscritto al programma Flexicurity
2015

- titolo di studio richiesto: diploma
o laurea

- almeno un anno di esperienza nel
campo amministrativo contabile

Scadenza: 05/12/2015

Annuncio n° 1329
Per dettaglio:
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1329

11. Azienda operante nel
settore impiantistico
con sede a Oristano,
ricerca Perito
Industriale

www.subito.it
13/11/2015

PRATICANTE PERITO INDUSTRIALE

sede lavoro: Oristano

per avvio praticantato formativo gratuito,
necessario allo svolgimento dell'esame di stato e
successiva iscrizione al Collegio dei Periti
Industriali.

- la massima serietà e voglia di
imparare.

- neodiplomato/a
- in possesso della patente B.

Si fa presente che verranno prese in considerazione
solo le candidature con allegato all'e-mail di risposta
il curriculum vitae. I colloqui conoscitivi, avverranno
solo con i candidati in possesso dei requisiti.
http://www.subito.it/offerte-lavoro/praticante-
perito-industriale-oristano-143382007.htm

12. https://vetrina.agenzialav
orosardegna.it
04/11/2015

TIROCINANTE MANSIONE ADDETTO AL
MOVIMENTO MERCI

Azienda operante nel settore della
movimentazione di merci, ricerca personale

- iscritto al programma Flexicurity
2015

Scadenza: 04/12/2015

Annuncio N° 1326

Per dettaglio:
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ambosessi da inserire come TIROCINANTI nella
formazione del profilo professionale dell’addetto al
movimento merci, con utilizzo del carrello
elevatore, per la zona di Cagliari e Sassari.

Sede di lavoro: Sassari, Villacidro, Cagliari

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1326

13. La Murgia Sergio,
azienda di produzione e
commerciale

www.subito.it
13/11/2015

PRATICANTE CONTABILE

Sede lavoro: Marrubiu
cerca ragazza da formare in ambito
amministrativo e contabile, mansioni previste:
operazioni di segreteria (front office) e di
contabilità.

Rapporto contrattuale: praticante con tirocinio
formativo per 1 anno, successivo contratto a
tempo indeterminato.

- Diploma di maturità (Ragioneria o
scientifico).

3288009128
http://www.subito.it/offerte-lavoro/praticante-
contabile-oristano-143379033.htm

14. ALL AND NOW di Paolo
Meloni
Studio Tecnico di
Progettazione

www.subito.it
12/11/2015

TIROCINANTE PERITO INDUSTRIALE EDILE

Per avvio praticantato formativo gratuito,
necessario allo svolgimento dell'esame di stato e
successiva iscrizione al Collegio dei Periti
Industriali.
Si garantisce la massima preparazione per tutto il
periodo formativo, in modo da impartire al
praticante le nozioni tecniche e deontologiche che
stanno a fondamento della professione.

Sede di lavoro: Sinnai (CA)

- Diploma di maturità di Perito
Industriale Edile,

- neodiplomato/a con un buon voto
di valutazione finale (da indicare
obbligatoriamente nel C.V.)

- residente nell'Hinterland di
Cagliari

- automunito/a
- massima serietà e voglia di

imparare

Si fa presente che verranno prese in considerazione
solo le candidature con allegato all'email di risposta
il curriculum vitae.
I colloqui conoscitivi, avverranno solo con i
candidati in possesso dei requisiti.

http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinante-
perito-industriale-edile-cagliari-143309445.htm

15. Colonna Holidays Srl
Hotel 5 stelle in Porto
Cervo

www.subito.it
12/11/2015

STAGISTA SETTORE AMMINISTRATIVO

Si ricerca per la prossima stagione estiva 2016,
da maggio a settembre, una figura femminile da
inserire come stagista nel reparto amministrativo

- diploma/laurea ad indirizzo
amministrativo

- ottima conoscenza del pacchetto
office e in maniera particolare di
excel

- età max 28 anni

http://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-
settore-amministrativo-olbia-tempio-
143308930.htm
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e contabile.
Si offre vitto, alloggio più compenso

Orario: Full time

Sede di lavoro: Arzachena

16. Farmacia Fasciolo
Farmaquick.it , commercio
elettronico nel settore
farmaceutico

www.subito.it
12/11/2015

TIROCINIO ECOMMERCE MANAGER
ASSISTANO

L’attivtà prevede l’affiancamento dell'ecommerce
manager nelle principali attività di gestione del
sito ecommerce e del blog e nelle attività di
webmarketing e advertising.

Si propone un tirocinio regionale di 6 mesi con
rimborso mensile di € 400 a carico
dell'azienda.

Orario: Part time

Sede di lavoro: Cagliari

- Laurea
- Preferenza potrà essere data ai

candidati che possiedono
competenze nell'utilizzo di
Prestashop, Mailchimp, MS Excel,
Canva, Zopim, Google Adwords,
Bing ADS, Facebook ADS; nella
scrittura SEO oriented;
nell'utilizzo di software di grafica.

Inviare cv via mail a quick.joboff@gmail.com

http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
ecommerce-manager-assistant-cagliari-
143282656.htm

17. Motorassistance
Officina meccanica di
moto

www.subito.it
11/11/2015

TIROCINANTE AIUTOMECCANICO 600 €

Si richiede disponibilità a partire dal primo
dicembre.

Orario: Part time

Sede di lavoro: Cagliari

- Scuola dell’obbligo
- requisiti per progetto

FLEXICURITY (inserito nell'elenco
dei destinatari flexicurity
consultabile nel sito sardegna
tirocini)

- possedere almeno una
conoscenza di base sulla
meccanica

- essere in possesso di un mezzo a
due ruote per spostamenti veloci
in città per ritiri dai ricambisti

Inviare i curriculum e verrete contattati per
eventuale colloquio

http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinante-
flexicurity-aiutomeccanico-cagliari-143230451.htm

18. 2A s.r.l
Azienda operante nel
settore della

TIROCINANTI COMMESSI/E

Sede di lavoro: Sassari

- Scuola dell’obbligo
- Nessuna esperienza lavorativa

richiesta

Coloro che fossero interessanti possono inviare il
proprio curriculum con foto in risposta a questo
annuncio.
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commercializzazione di
abbigliamento sportiva

www.subito.it
11/11/2015

- massimo impegno e voglia di
apprendere http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinanti-

commessi-e-sassari-sassari-143134658.htm

19. Geom Francesco Napoli
Studio topografico

www.subito.it
10/11/2015

TIROCINANTE GEOMETRA

Sede di lavoro: Oristano

- Diploma
- persone serie e disponibili

http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinante-
geometra-oristano-143031040.htm

20. Consorzio edugov
Azienda del settore
alimentare

www.subito.it
10/11/2015

TIROCINIO UFFICIO DEL PERSONALE

Orario: Full time

Sede di lavoro: Olbia

- diploma di laurea in materie
economiche o in giurisprudenza

- conoscenza dei principali
strumenti informatici

- Affidabilità, precisione e
proattività completano il profilo

http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-ufficio-
del-personale-olbia-tempio-143030731.htm

21. Centro Servizi per il
Lavoro di Cagliari –
09126 – via Borgo S.Elia,
snc – tel.070.528441 –
fax 07052844142

Azienda operante nel settore del commercio
presidi medico chirurgici ( materiali sanitari e di
medicazione, elettromedicali - apparecchiature
sanitarie ecc.) ricerca

TIROCINANTE TECNICO COMMERCIALE

Sede di svolgimento del tirocinio: Cagliari

Obiettivi del tirocinio: acquisire conoscenze e
competenze circa la promozione e la vendita di
materiali sanitari, apparecchiature elettromedicali
ecc., nel settore ospedaliero.
Si offre: Tirocinio d’inserimento/reinserimento
della durata di mesi 6 per un impegno
settimanale di 32ore ed un’indennità di
partecipazione di 400,00 euro mensili.

- laurea in scienze biologiche/
farmacia

- buone capacità relazionali, buon
eloquio

- Buona conoscenza dei principali
sistemi informatici (videoscrittura
– programmazione – fogli
elettronici)

- Eta’ massima 28 anni
- Buona conoscenza della lingua

INGLESE (anche scolastica)
- Disponibilità agli spostamenti
- Possesso della pat. B

Scadenza presentazione candidature: il
27.11.2015

Modalità di candidatura: Gli interessati in
possesso dei requisiti richiesti devono presentare
personalmente la propria candidatura al Centro
Servizi per il Lavoro di appartenenza – Servizio
“Incontro Domanda /Offerta ” muniti di CV
aggiornato e dettagliato.
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70570

22. Centro Servizi per il Azienda operante nel settore artigianale per la - Essere destinatari dell’Avviso Data di scadenza: 27/11/2015
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Lavoro di Ales Via Don
Milani – 09091 – tel. 0783
998043 – fax 0783 91618.

fabbricazione di mobili

TIROCINANTE ADDETTO A MACCHINARI PER
LA PRODUZIONE IN SERIE DI MOBILI E DI
ARTICOLI IN LEGNO

Sede di lavoro: Asuni (Or)

Pubblico “Programma Flexicurity”
(come da elenco pubblicato sul
portale www.sardegnatirocini.it)

- Possesso patente B e automunito
Modalità di candidatura: I lavoratori interessati
devono dichiarare la propria disponibilità
presentandosi personalmente presso il Servizio di
Incontro Domanda/Offerta del Centro dei Servizi
per il Lavoro di appartenenza, muniti di curriculum
vitae. La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi
(D.lgs. n. 198/2006, art. 27, comma 5).
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70561

23. Centro Servizi per il
Lavoro di Oristano Via
Costa, n.10 – 09170 – Tel.
0783/770401 – Fax
0783/7704125 – E-mail:
domandaofferta.csloristan
o@provincia.or.it

Azienda operante nel settore Metalmeccanico
ricerca:

TIROCINANTE MANUTENTORE
MECCANICO/ADDETTO ALL’ACCETTAZIONE

TIROCINANTE MANUTENTORE
OLEODINAMICO

Sede lavorativa: Santa Giusta

- Iscrizione nel C.S.L. di Oristano;
Automunito/a

- Preferibile possesso del diploma di
scuola media superiore

- Preferibile conoscenza sistema
operativo windows e pacchetto
office

- Preferibile conoscenza di base
della lingua inglese

- Preferibile possesso patente C

I lavoratori interessati devono dichiarare la propria
disponibilità presentandosi personalmente, entro il
13/11/2015, presso il Servizio Incontro
Domanda/Offerta del Centro Servizi per il Lavoro di
Oristano.
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70520

24. Centro Servizi per il
Lavoro di Oristano Via
Costa, n.10 – 09170 – Tel.
0783/770401 – Fax
0783/7704125 – Email:
domandaofferta.csloristan
o@provincia.or.it

Azienda operante nel settore Edile ricerca

TIROCINANTE MURATORE

Propone: Tirocinio con voucher nell’ambito del
Programma Flexicurity della durata di sei mesi.

Sede lavorativa: Oristano

- Essere destinatari dell’Avviso
Pubblico “Programma Flexicurity”
(come da elenco pubblicato sul
portale www.sardegnatirocini.it)

- Domicilio nei comuni dei CSL della
provincia di Oristano

- Preferibile esperienza lavorativa
nella mansione

I lavoratori interessati devono dichiarare la propria
disponibilità presentandosi personalmente entro il
13/11/2015, presso il Centro Servizi per il Lavoro di
appartenenza della provincia di Oristano – Servizio
Incontro Domanda/Offerta.
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70516

25. Centro Servizi per il
Lavoro di Nuoro, Via
Ballero, n.153 – 08100 –
tel. 0784-238900 – fax
0784-32281

Azienda operante nel settore Artigiano con attività
di panificazione cerca:

- n° 1 TIROCINANTE AUTISTA (Tirocinio
Flexicurity)

- Essere destinatari dell’Avviso
Pubblico “Programma Flexicurity”;

- Indispensabile possesso dei
requisiti previsti dall’Avviso
Pubblico per l’attivazione di

Data di scadenza: entro le ore 12.00 del
17/11/2015

Modalità di candidatura: i lavoratori interessati
sono invitati a presentare il proprio Curriculum Vitae
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http://www.sardegnalavor
o.it
10/11/2015

Mansioni: Distribuzione prodotti da forno

Tipologie contrattuali proposte: tirocinio di
inserimento/reinserimento al lavoro della durata
di 6 mesi con orario di lavoro pari a 30 ore
settimanali (Avviso Pubblico per l’attivazione di
tirocini con voucher del Programma Flexicurity –
annualità 2015).

Tempi di inserimento: Immediati

Sede di lavoro: Nuoro

tirocini con voucher e bonus
occupazionale del Programma
Flexicurity;

- Età minima: 20 anni max : 50
anni

- Possesso della patente cat “C”
- Motivazione al lavoro

unito alla domanda di autocandidatura al Centro dei
Servizi per il Lavoro di Nuoro – Via Ballero n,153.
Solo se in possesso dei requisiti, è possibile
candidarsi anche via mail, compilando il modulo
allegato con rif n°43/15 inviandolo unitamente al
CV a: nuoro.csl@provincia.nuoro.it

Per informazioni sulla procedura contattare il Csl al
numero 0784-238900 o il Servizio Incontro
Domanda Offerta chiamando i numeri
0784/238906-907-908-909.

Per dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70510

26. Centro Servizi per il
Lavoro di Nuoro, Via
Ballero, n.153 – 08100 –
tel. 0784-238900 – fax
0784-32281

http://www.sardegnalavor
o.it
10/11/2015

Azienda operante nel settore Artigiano con attività
di panificazione cerca:

- n° 1 TIROCINANTE ADDETTO ALLA
PANIFICAZIONE (Tirocinio Flexicurity)

Mansioni: preparazione del pane e prodotti da
forno.

Tipologie contrattuali proposte: tirocinio di
inserimento/reinserimento al lavoro della durata
di 6 mesi con orario di lavoro pari a 30 ore
settimanali (Avviso Pubblico per l’attivazione di
tirocini con voucher del Programma Flexicurity –
annualità 2015).

Tempi di inserimento: Immediati

Sede di lavoro: Nuoro

- Essere destinatari dell’Avviso
Pubblico “Programma Flexicurity”;

- Indispensabile possesso dei
requisiti previsti dall’Avviso
Pubblico per l’attivazione di
tirocini con voucher e bonus
occupazionale del Programma
Flexicurity;

- Età minima: 20 anni max : 50
anni

- Possesso della patente cat “C”
- Motivazione al lavoro

Data di scadenza: entro le ore 12.00 del
17/11/2015

Modalità di candidatura: i lavoratori interessati
sono invitati a presentare il proprio Curriculum Vitae
unito alla domanda di autocandidatura al Centro dei
Servizi per il Lavoro di Nuoro – Via Ballero n,153.
Solo se in possesso dei requisiti, è possibile
candidarsi anche via mail, compilando il modulo
allegato con rif n°44/15 inviandolo unitamente al
CV a: nuoro.csl@provincia.nuoro.it

Per informazioni sulla procedura contattare il Csl al
numero 0784-238900 o il Servizio Incontro
Domanda Offerta chiamando i numeri
0784/238906-907-908-909.

Per dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70510

27. https://www.giustizia.it/gi
ustizia/it/

06/11/2015

TIROCINANTI UFFICI GIUDIZIARI

Procedura di selezione di 1.502 TIROCINANTI
ai fini dello svolgimento, da parte di coloro che
hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui

- Vedi bando La domanda può essere inviata fino alle ore 23.59
del 19 Novembre 2015:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.wp?p
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all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di un ulteriore
periodo di perfezionamento della durata di dodici
mesi.

revisiousPage=mg_1_6&contentId=SCE1191596

28. Associazione di
Promozione sociale

https://vetrina.agenzialav
orosardegna.it
06/11/2015

ASSISTENTE DISABILI – TIROCINIO

Per attività di assistenza nei confronti di ragazzi
disabili

Sede di lavoro: Sassari

- Iscritto al programma Flexicurity
2015

- flessibilità, capacità
organizzativa, buone doti
relazionali

Scadenza: 06/12/2015

Annuncio N° 1333

Per dettaglio:
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1333

29. ChiRa Tek srl
Impresa specializzata nel
campo della distribuzione
informatica di hardware e
software, operante anche
nel campo della
progettazione e sviluppo
di soluzioni per le aziende

www.subito.it
06/11/2015

TIROCINANTE IMPIEGATA
AMMINISTRATIVO CONTABILE

Orario: Part time

Sede di lavoro: Cagliari

- Essere in possesso dei requisiti
richiesti dal programma
FLEXICURITY

- Diploma
- aver usufruito della mobilità e

non poter più usufruire di
ammortizzatori sociali

- 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

- minima conoscenza del pacchetto
office

- precisione, attenzione, abilità di
interpretazione dati e capacità di
organizzare le informazioni

- riservatezza professionale

Inviare curriculum vitae con autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs
196/03.

http://www.subito.it/offerte-lavoro/flexicurity-
impiegata-amministrativo-contabile-cagliari-
142646127.htm

30. Iam3d.srl
Studio di Ingegneria e
Architettura

www.subito.it
06/11/2015

TIROCINIO GEOMETRA

Orario: Full time

Sede lavoro: Cagliari

- Diploma http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
geometra-cagliari-142633177.htm
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31. Murgia Tamara
Centro Servizi per il
Lavoro Accreditato

www.subito.it
06/11/2015

SOGGETTI BENEFICIARI DI MOBILITÀ IN
DEROGA
Per attività di accompagnamento al lavoro presso
aziende clienti.

Orario: Full time

Sede lavoro: Cagliari

- Scuola dell’obbligo
- Beneficiari di mobilità in deroga

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/soggetti-
beneficiari-di-mobilita-in-deroga-2014-cagliari-
142578970.htm

32. Murgia Tamara
Centro Servizi per il
Lavoro Accreditato

www.subito.it
06/11/2015

CANDIDATI STAGIONE INVERNALE
2015/2016

Attività di accompagnamento al lavoro presso
aziende clienti operanti nel settore del TURISMO /
RISTORAZIONE in località del Nord Italia.

Orario: Full time

Sede di lavoro: Cagliari

- giovani iscritti 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/candidati-
stagione-invernale-2015-2016-cagliari-
142578946.htm

33. Studio Sanna
Dottore commercialista

www.subito.it
06/11/2015

TIROCINIO PER DOTTORE COMMERCIALISTA

Orario: Part time

Sede di lavoro: Assemini

- laureati in economia e commercio
- seriamente interessati allo

svolgimento del tirocinio di 18
mesi finalizzato al superamento
dell'esame di dottore
commercialista

http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-per-
dottore-commercialista-cagliari-142575854.htm

34. Studio di consulenza
fiscale

www.subito.it
05/11/2015

TIROCINANTE IMPIEGATO/A

Da inserire nello svolgimento di mansioni
amministrative/contabili.

- diploma di ragioneria o laurea in
economia

- preferibilmente con un minimo di
pratica in materia fiscale

Per candidarsi inviare curriculum  dettagliato:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-
cagliari-142520556.htm

35. https://vetrina.agenzialav
orosardegna.it
05/11/2015

TIROCINIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

il tirocinante dovra' curare la gestione
amministrativa e contabile in uno studio

- iscritto al programma Flexicurity
2015

- titolo di studio richiesto: diploma
o laurea

Scadenza: 05/12/2015

Annuncio n° 1329
Per dettaglio:
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professionale che sara' valido anche ai fini
dell'iscrizione all'albo professionale.

Sede di lavoro: Sassari

- almeno un anno di esperienza nel
campo amministrativo contabile

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1329

36. WED Sardinia Hotel

www.subito.it
05/11/2015

TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA PRIMA
COLAZIONE E BAR

Orario: Turni

Sede di lavoro: Quartu Sant’Elena

- scuola dell’obbligo
- massima flessibilità a lavorare su

turni e nei fine settimana
- ottime doti relazionali, cordialità
- velocità e predisposizione al

contatto con la clientela
- conoscenza base della lingua

inglese
- non è richiesta esperienza

Per candidarsi inviare curriculum:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-addetto-
a-alla-prima-colazione-e-bar-cagliari-
142458264.htm

37. Fratelli Ibba Srl

www.subito.it
05/11/2015

TIROCINIO FORMATIVO NEGLI UFFICI
AMMINISTRATIVI

L'avviamento avverrà tramite Tirocinio formativo
della durata di sei mesi, finalizzato all'inserimento
in Azienda secondo i termini di legge.

Orario: Full time

Sede di lavoro: Oristano

- laurea specialistica in economia
- ottime capacità organizzative e di

pianificazione
- ottime doti relazionali
- capacità comunicative e di lavoro

in team
- ottime capacità di problem

solvine
- forte motivazione a lavorare nella

d.o
- età massima 28 anni
- domicilio/residenza nella

provincia di Oristano

Gli interessati in possesso dei requisiti sopra indicati
possono inviare il proprio curriculum vitae con foto
ed espressa autorizzazione al trattamento dati
personali all'indirizzo e-mail:
selezioni@craisardegna.com
specificando nell'oggetto "TIROCINIO
AMMINISTRAZIONE" .

Per dettagli:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
amministrazione-oristano-142455436.htm

38. Centro Servizi per il
Lavoro di Terralba -
Piazza Libertà, 27/28 –
Cap 09098 – Tel.
0783853300/1 – Email:
domandaofferta.cslterralb
a@provincia.or.it

Azienda operante nel settore del Commercio
ricerca

- n. 1 TIROCINANTE IMPIEGATO ADDETTO
AI SERVIZI CONTABILI.

Tipologia contrattuale: tirocinio di
inserimento/reinserimento al lavoro della durata
di 6 mesi con orario di lavoro pari a 30 ore
settimanali (Avviso Pubblico per l’attivazione di
tirocini con voucher del Programma Flexicurity –

Requisiti:
- essere destinatari dell’Avviso

Pubblico “Programma Flexicurity”
(come da elenco pubblicato sul
portale www.sardegnatirocini.it)

- indispensabile possesso dei
requisiti previsti dall’Avviso
Pubblico per l’attivazione di
tirocini con voucher e bonus
occupazionale del Programma
Flexicurity

Data di scadenza: 18/11/2015.

Modalità di candidatura: i lavoratori interessati
sono invitati a dichiarare la propria disponibilità
presentandosi personalmente, presso il Servizio
Incontro Domanda/Offerta del Centro Servizi per il
Lavoro di competenza della provincia di Oristano.

Per dettagli:
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70422
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annualità 2015).

Sede di lavoro: Terralba (OR).

La ricerca è da intendersi rivolta a candidati
dell’uno o dell’altro sesso (D. Lgs. 198/2006, art.
27 c. 5)

- iscrizione presso i C.S.L. della
provincia di Oristano

- possesso della patente B e
automunito/a

- preferibile esperienza pregressa
nella mansione

- conoscenze informatiche di base

39. Garante della Privacy TIROCINI PER GIOVANI LAUREATI AL
GARANTE DELLA PRIVACY

Il Garante per la protezione dei dati personali
seleziona cinque giovani laureati per svolgere un
tirocinio di sei mesi.

- Laurea Le domande, compilate secondo l'apposito schema
insieme alla copia di un documento di identità in
corso di validità, dovranno essere inviate entro il
16 novembre 2015 tramite posta elettronica
certificata (PEC) a: risorseumane@pec.gpdp.it

Per consultare l’avviso, vai sito del Garante:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/doc
web/-/docweb-display/docweb/4360496

40. 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

41. Impresa edile MURATORI o MANOVALI

Orario: Full time

Sede di lavoro: Cagliari

- iscrizione al Programma Garanzia
Giovani

- esperienza come MURATORI o
MANOVALI

Nel caso in cui conosceste utenti interessati potete
far inviare i loro CV a: servlav.vs@ifold.it (Fonte
Diretta)

42. New Training School Srl
Agenzia per il Lavoro

www.subito.it
04/11/2015

TIROCINANTE CAMERIERA

Orario: Full time

Sede di lavoro: Quartu Sant’Elena

- Diploma
- età compresa tra i 18 e i 29 anni
- iscrizione al Programma Garanzia

Giovani
- minima esperienza nel settore

Inviare cv con foto a
candidature@newtrainingschool.it specificando
nell'oggetto: "candidatura cameriera" e nel corpo
della mail il profilo di Garanzia Giovani assegnato
dal Csl.

http://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-
cagliari-142340245.htm

43. New Training School Srl
Agenzia per il Lavoro

TIROCINANTE BANCONIERA - Diploma
- età compresa tra i 18 e i 29 anni

Inviare cv con foto a
candidature@newtrainingschool.it specificando
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www.subito.it
04/11/2015

Orario: Full time

Sede di lavoro: Quartu Sant’Elena

- iscrizione al Programma Garanzia
Giovani

- minima esperienza nel settore

nell'oggetto: "candidatura banconiera" e nel corpo
della mail il profilo di Garanzia Giovani assegnato
dal Csl.

http://www.subito.it/offerte-lavoro/banconiera-
cagliari-142340241.htm

44. HairDream Salone
Jean Louis David

www.subito.it
04/11/2015

APPRENDISTA PARRUCCHIERE/A

Orario: Full time

Sede di lavoro: Oristano

- scuola dell’obbligo
- capacità di relazione, motivazione
- e passione per il ruolo richiesto
- disponibilità a frequentare corsi
- di preparazione e formazione
- flessibilità di orario e

predisposizione al lavoro in team

Portare o inviare curriculum con foto collegandosi al
seguente link:
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/apprendistaparrucchiere-
a-oristano-142307253.htm

45. Murgia Tamara
Centro Servizi per il
Lavoro Accreditato

www.subito.it
04/11/2015

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PRESSO
AZIENDE CLIENTI

Orario: Full time

Sede di lavoro: Cagliari

- scuola dell’obbligo
- età compresa tra i 18 e i 29 anni
- iscrizione al programma Garanzia
- Giovani beneficiari di

ammortizzatori sociali

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/soggettibeneficiari-
di-ammortizzatori-sociali-cagliari-
142307093.htm

46. Società di servizi
ingegneristici
con attività prevalente nel
settore idraulico

www.subito.it
03/11/2015

TIROCINANTE INGEGNERE

Tirocinio formativo di ingegnere civile idraulico.

Orario: Full time

Sede di lavoro: Cagliari

- laurea
- buona conoscenza software

HECRAS e CAD/GIS
- domicilio/residenza Cagliari e

hinterland
- disponibilità immediata

Per candidarsi:
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tirocinanteingegnere-
cagliari-135107658.htm

47. https://vetrina.agenzialav
orosardegna.it
02/11/2015

TIROCINANTE ADDETTO ALLA CONTABILITÀ

Azienda consolidata nel settore amministrazione
condominiale, ricerca iscritto programma
flexicurity 2015, con requisiti beneficiari, da

- iscritto programma Flexicurity
2015

- eventuale minima esperienza nel
settore
amministrativo/condominiale

Data di scadenza: 02/12/2015

Annuncio N° 1316

Per dettaglio:
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formare come collaboratore per futuro
inserimento in organico.

Sede di lavoro: Sassari.

- massima serietà e professionalità. https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1316

48. https://vetrina.agenzialav
orosardegna.it
02/11/2015

TIROCINANTE MANSIONE COMMESSO

Azienda operante in tutta la regione Sardegna nel
settore nelle vendite di generi alimentari e non,
ricerca personale ambosessi da inserire come
tirocinanti nella formazione del profilo
professionale del commesso.

Sedi: Sassari, Cagliari, Villacidro, Sardara,
Sanluri, Sorso, Olbia, Alghero, Iglesias,
Domusnovas, Guspini, Decimomannu, Senorbì,
Porto Torres

- iscritto programma Flexicurity
2015

Data di scadenza: 02/12/2015

Annuncio N° 1314

Per dettaglio:
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1314

49. Bar Sebastian sas

www.subito.it
01/11/2015

TIROCINANTE BARMAN LADY

per aiuto banconiera e annesse pulizie

Orario: Part time

Sede di lavoro: Villanovafranca

- scuola dell’obbligo
- iscritta nella lista Flexicurity e che

rientri in questa agevolazione

Per candidarsi:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/barman-
ladymedio-campidano-142051196.htm

50. Centro Servizi per il
Lavoro di Terralba -
Piazza Libertà, 27/28 –
Cap 09098 – Tel.
0783853300/1 – Email:
domandaofferta.cslterralb
a@provincia.or.it

Azienda operante nel settore del Commercio
ricerca

TIROCINANTE IMPIEGATO ADDETTO AI
SERVIZI CONTABILII.

Sede di lavoro: Terralba (OR).

- essere destinatari dell’Avviso
Pubblico “Programma Flexicurity”
(come da elenco pubblicato sul
portale www.sardegnatirocini.it)

- indispensabile possesso dei
requisiti previsti dall’Avviso
Pubblico per l’attivazione di
tirocini con voucher e bonus
occupazionale del Programma
Flexicurity

- iscrizione presso i C.S.L. della
provincia di Oristano

- possesso della patente B e
automunito/a

Data di scadenza: 18/11/2015

Modalità di candidatura: i lavoratori interessati
sono invitati a dichiarare la propria disponibilità
presentandosi personalmente, presso il Servizio
Incontro Domanda/Offerta del Centro Servizi per il
Lavoro di competenza della provincia di Oristano.
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70422
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- preferibile esperienza pregressa
nella mansione

- conoscenze informatiche di base

51. TRASPORTO PERSONE
Bando per diventare conducenti di taxi, NCC e barche

Entro il 16 Novembre la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di idoneità per diventare conducenti di taxi, NCC (minibus noleggiati con conducente) e
natanti. Modelli sono reperibili presso il sito della Camera di Commercio di Cagliari, dovranno essere presentate, a mano non oltre la data indicata, all’indirizzo di Largo Carlo
Felice n. 72, Cagliari - Gli esami, previsti per il 10 dicembre 2015
http://www.ilmarghine.net/notizie/attualita/1864/trasporto-persone-bando-per-diventare-conducenti-di-taxi-ncc-e-barche

52. CONFESERCENTI
Calendario Novembre - Corso Barman, Caffetteria, Latte Art

Per ogni informazione e chiarimenti è possibile contattarmi presso i nostri uffici in Via Cavalcanti n.30 a Cagliari o telefonando al n. 070402370 dal lunedi al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Laura Scanu laura@confesercenticagliari.it

Confesercenti Provinciale di Cagliari - via Cavalcanti n°30 - 09128 Cagliari (CA) - Tel. 070402370 - Fax 070493051
http://confesercenticagliari.it/iniziative/corsi/ ; www.confesercenticagliari.it

53. SEMINARI INFORMATIVI
Il CSL di Cagliari propone un ciclo di seminari informativi gratuiti il cui obiettivo è fornire Informazioni e Strumenti per la ricerca attiva del lavoro o per l’avvio di una impresa.
Per partecipare ai seminari è necessario essere iscritti al CSL di Cagliari. Scarica il calendario dei seminari di novembre e dicembre.
Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Informazioni del CSL di Cagliari (viale Borgo Sant’Elia – Cagliari) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il lunedì dalle
15.00 alle 17.00 – tel. 070/52844108 – email: cslcagliari@provincia.cagliari.it - http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70209

54. 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]

55. Bar TIROCINANTE BANCONIERA

Sede di lavoro: Cagliari

- Diploma
- serietà, predisposizione ai

rapporti interpersonali
- disponibilità e flessibilità per le

necessità del servizio

Scadenza: 29/11/2015

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1306

56. Azienda TIROCINANTE COMMESSA ADDETTA ALLE
VENDITE

- Diploma o Laurea
- requisiti programma flexicurity,

presente nell'elenco beneficiari

Scadenza: 28/11/2015

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
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Sede di lavoro: Carbonia - /1298

57. Studio professionale IMPIEGATA/O GESTIONE AMMINISTRATIVA
E CONTABILE

Attività formativa: curare la gestione
amministrativa e contabile che sara' valida anche
ai fini dell'iscrizione all'albo professionale

Sede di lavoro: Sassari

- Diploma o Laurea
- avere maturato almeno un anno

di esperienza nel campo
amministrativo contabile

Scadenza: 26/11/2015

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1288

58. Azienda COMMESSA ADETTA ALLE VENDITE

Sede di lavoro: Carbonia

- Diploma o Laurea

- requisiti programma Flexicurity,
presente nell'elenco beneficiari

Scadenza: 22/11/2015

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1276

59. Azienda TIROCINANTE SEGRETARIA/O
AMMINISTRATIVO CONTABILE

Si propone tirocinio regionale di 6 mesi, 500 €
mensili, dal lunedì al venerdì.

Sede di lavoro: Assemini, Macchiareddu

- Diploma
- esperienza in campo

amministrativo-contabile
- dimestichezza con l'uso del PC,

ottima conoscenza dei
programmi Word ed Excel

- conoscenza della lingua inglese,
tale da permettere di rispondere
a mail e telefonate in lingua
inglese e fare agevolmente
qualunque tipo di traduzione di
documenti, lettere ecc

Scadenza: 21/11/2015

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1272

60. Industria alimentare TIROCINANTE OPERAIO NON
SPECIALIZZATO

Orario continuato

Sede di lavoro: Elmas

- Titolo di studio non richiesto

- Iscrizione Programma
“Flexicurity” o “Garanzia Giovani”

Scadenza: 21/11/2015

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1270

61. Vitrociset alta tecnologia
informatica ed elettronica

STAGE JUNIOR ENGINEER AMBITO RADAR - Laurea Scadenza: 20/11/2015
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e logistica integrata Sede di lavoro: Capo San Lorenzo (Cagliari) http://www.vitrociset.it/carriera/id/79/stage-junior-
engineer-ambito-radar-(iele_csl2015)
I candidati interessati possono inviare il loro cv
all'indirizzo job4talent@vitrociset.it

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1263

62. Azienda TIROCINIO FRONT OFFICE

Sede di lavoro: Cagliari

- Diploma Scadenza: 18/11/2015

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1245

63. Azienda ADDETTI ALLE VENDITE

Sede di lavoro: Villa San Pietro

- diploma
- spiccata propensione al lavoro di

gruppo
- buone doti relazionali

Scadenza: 15/11/2015

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1238

64. Market Alimentari ADDETTO VENDITA GENERI ALIMENTARI -
TIROCINIO
Market Alimentari ricerca addetto/a vendita.La
figura ricercata dovrà occuparsi di tutte le attività
che si svolgono all'interno del punto vendita:
sistemazione merce, magazzino, rapporto con la
clientela, bancone salumeria.

Sede di lavoro: Sassari

- iscritto al
programma Flexicurity

- preferibile
esperienza nel settore e
predisposizione al rapporto con la
clientela.

Scadenza: 15/11/2015

Annuncio N° 1237

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1237

65. Studio commerciale
“Sandro Guiso”

ADDETTO ALLA CONTABILITA’ - TIROCINIO
Si ricerca una persona con requisiti flexicurity, da
inserire con tirocinio formativo come addetto alla
contabilità. Il/La candidato/a deve occuparsi della
catalogazione cartacea e/o elettronica della
documentazione per la conservazione ed
eventuale rendicontazione.

Sede di lavoro: Sassari

- iscritto al
programma Flexicurity

- buone conoscenze e
capacità riguardo alla contabilità
generale e al bilancio dell'esercizio

- buona conoscenza di
Word ed Excel

- diploma

Scadenza: 14/11/2015

annuncio n° 1228

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad
/1228
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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.
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