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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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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS: GRADUATORIE MINISTERO DEL LAVORO 

Si informano gli interessati che sono disponibili le graduatorie provinciali parziali relative all’avviamento a selezione presso il Ministero del lavoro relative alla Provincia di Carbonia Iglesias: 
 
Determinazione n. 323/ES del 20.10.2015 (338.5 KiB) [file.pdf] 

Determinazione n. 324/ES del 20.10.2015 (338.8 KiB) [file.pdf] 

Elenco esclusi art.1 L.68/99 (339.3 KiB) [file.pdf] 

Graduatoria parziale provinciale art.18 L.68/99 (311.8 KiB) [file.pdf] 

Graduatoria parziale provinciale disabili (359.3 KiB) [file.pdf] 

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=69830 
 

1. Nido d' infanzia Bim 
Bum Bam 
 
http://www.subito.it/ 
23/10/2015 

TIROCINIO LAVORATIVO FLEXICURITY 
offre opportunità inserimento per un tirocinio 
formativo.  
 
Sede di lavoro: Sestu 

- I requisiti sono diploma superiore 
liceo socio pedagogico o 
equipollente, laurea scienze della 
formazione primaria. Rivolto 
esclusivamente a persone iscritte 
al programma flexicurity, 
approvato da Sardegna tirocini, e 
presenti nella lista sullo stesso. 

Inviare esclusivamente curriculum vitae se 
appartenenti a tale lista. No chiamate. 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
lavorativo-flexicurity-cagliari-140982461.htm 

2. 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/a
d/1276 
 

3. Azienda TIROCINANTE SEGRETARIA/O 
AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 

- Diploma 
- esperienza in campo 

amministrativo-contabile 

Scadenza: 21/11/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
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Si propone tirocinio regionale di 6 mesi, 500 € 
mensili, dal lunedì al venerdì. 
 
Sede di lavoro: Assemini, Macchiareddu 

- 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 

d/1272 
 

4. 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/a
d/1270 
 

5. Vitrociset alta 
tecnologia informatica 
ed elettronica e 
logistica integrata 

STAGE JUNIOR ENGINEER AMBITO RADAR  
 
Sede di lavoro: Capo San Lorenzo (Cagliari) 

- Laurea Scadenza: 20/11/2015 
 
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/a
d/1263 
 

6. Azienda TIROCINIO FRONT OFFICE 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma Scadenza: 18/11/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1245 
 
 

7. EdilResources Srl 
 
http://www.subito.it/ 
22/10/2015 

TIROCINANTE SEGRETARIA 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 
Si propone tirocinio regionale di 6 mesi, 500 

- Diploma 
- esperienza in campo 

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

http://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-
amministrativo-contabile-cagliari-140905202.htm 
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mensili, dal lunedì al venerdì, orario 9-13 e 14-
16.30 
 
Orario: Full time 
 

Sede di lavoro: Assemini, Macchiareddu 

ottima conoscenza dei programmi 
Word ed Excel 

- conoscenza della lingua inglese, 
livello B2/C1, tale da permettere 
di rispondere a mail e telefonate in 
lingua inglese e fare agevolmente 
qualunque tipo di traduzione di 
documenti, lettere ecc. 

8. Adecco Italia Spa  
 
http://www.subito.it/ 
22/10/2015 

TIROCINANTE UFFICIO AMMINISTRATIVO.  
 
Orario: Full time 
 

Sede di lavoro: Olbia 

- Neolaureato in Giurisprudenza 
- ottime doti relazionali 
- ottime capacità di apprendimento 

conoscere i programmi Office, quali 
Word ed Excel 

-     E' indispensabile il domicilio in 
zona Olbia 

 

I candidati interessati possono inviare il curriculum 
vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati 
personali a veronica.bussu@adecco.it indicando 
nelloggetto NEOLAUREATO IN GIURISPRUDENZA .  
I candidati ambosessi (L. 903/77) sono invitati a 
leggere su www.adecco.it linformativa sulla 
privacy (art. 13, D. Lgs. 163/03). Un facsimile di 
domanda di candidatura comprensivo di 
informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D. Lgs. 
273/03) è presente al seguente indirizzo internet : 
http://www.adecco.it/candidato/orientamento/facs
imilecv.asp Adecco Italia Spa (Aut. Min. Prot. N. 
1100 SG del 26/11/2004). 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/1-neolaureato-
in-giurisprudenza-olbia-tempio-140906122.htm 
 

9. Marinella Centro 
estetico 
 
http://www.subito.it/ 
22/10/2015 

APPRENDISTA ESTETISTA 
 
Orario: Part time 
 

Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma 
- predisposizione e passione per il 

ruolo richiesto 

Inviare curriculum con foto via e-mail  
all'indirizzo esteticamary@hotmail.it 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-
cagliari-140897869.htm 
 

10. Studio dentistico 
Dott.ssa Pastorini 
Elisabetta 
 
http://www.subito.it/ 

APPRENDISTA IGENISTA DENTALE  
 
Siamo alla ricerca di una giovane risorsa da 
inserire nel team dello studio a cui affidare le 
terapie di ID e di prevenzione.  

- Laurea in Igiene dentale;  
-passione per questo lavoro;  
-professionalità, serietà, ottima 
comunicazione con il paziente e 
capacità nel lavoro di gruppo;  

Invia la tua candidatura ed il tuo CV corredato da 
una foto e da una dichiarazione al trattamento dei 
dati personali in conformità al D. Igs N° 196 del 30 
giugno 2003 a:  
Elisabetta Pastorini@tiscali.it 
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22/10/2015 Il suo compito sarà quello di prevenire affezioni 
oro-dentali e di divulgare le corrette tecniche di 
igiene attraverso un adeguato intervento di 
formazione, informazione rivolto ai pazienti e 
verifica dei risultati raggiunti.  
Si offre:  
Inserimento con Partita IVA o ritenuta d'acconto 
attraverso un compenso su lavoro svolto.  
La figura individuale verrà guidata e affiancata 
oltre che continuamente formata al fine di 
agevolare il più possibile il raggiungimento della 
piena autonomia nello svolgimento delle proprie 
mansioni all'interno dello studio.  
Verranno valutati anche gli igienisti che abbiano 
aderito al programma Garanzia Giovani e quelli 
che hanno i requisiti per assunzione con legge 
407.  
  
Orario: Part time 
 

Sede di lavoro: Cagliari 

  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/igienista-
dentale-cagliari-140896928.htm 
 

11. Natural Power 
 
http://www.subito.it/ 
21/10/2015 

APPRENDISTA AGENTE 
 
Ricerchiamo per la provincia di Ogliastra e Cagliari 
giovani intramprendenti.  
 
Si offre: Possibilità di carriera, in quanto zone 
scoperte.  
Corso gratuito.  
Stage professionale gratuito.  
Sede di Lavoro: Zona industriale Bardella 
Dolianova CA 

- Diploma http://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-
agente-cagliari-133994766.htm 
 

12. L'Aquilone di Viviana 
Soc. Coop settore 
dell'Organizzazione 
Teatrale 
 

TIROCINANTE ORGANIZZATORE TEATRALE 
 
Si offre: tirocinio con possibilità di inserimento 
definitivo. 
 

- Diploma o laurea in materie 
umanistiche o pubblicitarie 

- iscritto al Programma Flexsecurity 
2015 

- necessario interesse nell'ambito 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinante-
organizzatore-teatrale-cagliari-140744116.htm 
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http://www.subito.it/ 
21/10/2015 

Orario: Part time 
 

Sede di lavoro: Cagliari 

artistico - teatrale e forte 
motivazione all'apprendimento ed 
alla crescita professionale 

- massima serietà 
Requisiti preferenziali 

- età tra i 25 e 35 anni 
- patente 
- conoscenza e uso dei Social 

Media, di Office, dell'inglese e 
di altra lingua straniera 

13. Horse Country srl 
Struttura alberghiera 
 
http://www.subito.it/ 
21/10/2015 

TIROCINANTE MURATORE/MANUTENTORE 
 
Orario: Turni 
 

Sede di lavoro: Arborea 

- Scuole dell’obbligo 
- con esperienza, che sia in grado di 

gestire i lavori di manutenzione 
dell'hotel 

Requisito preferenziale: 
- far parte del Programma Flexicurity 

della Regione Sardegna 

Inviare cv a : selezionecv@horsecountry.it 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/muratore-
programma-flexicurity-oristano-140743497.htm 
 
 
 

14. Horse Country srl 
Struttura alberghiera 
 
http://www.subito.it/ 
21/10/2015 

TIROCINANTE MANUTENTORE FALEGNAME 
 
Orario: Turni 
 

Sede di lavoro: Arborea 

- Scuole dell’obbligo 
- con esperienza, che sia in grado di 

gestire i lavori di manutenzione 
dell'hotel 

Requisito preferenziale: 
- far parte del Programma Flexicurity 

della Regione Sardegna 
 

Inviare cv a : selezionecv@horsecountry.it 
 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentore-
falegname-programma-flexicurity-oristano-
140743440.htm 
 

15. Studio Marcias M 
Dottore Commercialista 
 
http://www.subito.it/ 
21/10/2015 

TIROCINIO PER STUDIO COMMERCIALE 
 
Per pratica finalizzata all'ammissione all'esame 
per l'abilitazione all'esercizio della professione di 
Dottore Commercialista.  
 
  
Orario: Full time 
 

Sede di lavoro: Cagliari 

- Laurea 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 
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16. Pizzeria New Point di 
Solinas Giampiero 
 
http://www.subito.it/ 
20/10/2015 

APPRENDISTA CAMERIERA 
 
Sede di lavoro: Cagliari 
 

- Un po’ di espereinza Presentarsi per un colloquio la mattina dalle 12,00 
alle 13,00, il pomeriggio dalle 18,00 alle 
19,30muniti di curriculum e foto. Cercate di 
S.Piero. 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-
cagliari-140618563.htm 
 

17. Salone di bellezza 
CRYSHAIRLAB  
 
http://www.subito.it/ 
19/10/2015 

TIROCINIO INSERIMENTO PRESSO SALONE 
DI BELLEZZA 
 
Orario: Part time 
 

Sede di lavoro: Sanluri 

- Scuola dell’obbligo 
- iscritto/a al programma 

FLEXICURITY 
-  

http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
inserimento-presso-salone-di-bellezza-medio-
campidano-140570096.htm 
 

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

Azienda operante nel settore commercio ricerca: -  
 
2 TIROCINANTI PER ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVE/MARKETING  
 
Sede di lavoro: San Gavino Monreale  
 
 

- essere destinatari del Programma 
Flexicurity (come da elenco 
pubblicato sul portale 
www.sardegnatirocini.it) 

Scadenza (per la presentazione delle 
candidature): 05.11.2015. La ricerca si intende 
rivolta ad ambo i sessi (Dlgs n. 198/2006, art. 27 
comma 5). 
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=69965 
 
 

19. Centro Servizi per il 
Lavoro di Cagliari – 
09126 – Viale Borgo 
Sant’Elia s.n. – 
tel.070.528441 – fax 
07052844142 

Azienda del settore pulizie ricerca, esclusivamente 
tra i destinatari del programma Flexicurity:  
 
1 TIROCINANTE ADDETTO/A AI SERVIZI DI 
PULIZIA 
 
1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA 

- Appartenenza agli elenchi 
Flexicurity pubblicati su 
www.sardegnatirocini.it 

- Patente B 
- Disponibilità auto propria 
-  

Scadenza (per la presentazione delle 
candidature): 30/10/2015 
Informazioni utili: Gli interessati in possesso dei 
requisiti richiesti dovranno presentare la propria 
candidatura al Centro Servizi Lavoro di 
competenza, presentando curriculum vitae 
aggiornato 
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MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  
 
Sede di lavoro: Cagliari  
 
 

 

20. Centro Servizi per il 
Lavoro di Cagliari – 
09126 – Viale Borgo 
Sant’Elia s.n. – 
tel.070.528441 – fax 
07052844142 

Azienda del settore pulizie ricerca, esclusivamente 
tra i destinatari del programma Flexicurity 
 
9 TIROCINANTE ADDETTI AI SERVIZI DI 
PULIZIA  
 
Sede di lavoro: Cagliari  
 
 

- Appartenenza agli elenchi 
Flexicurity pubblicati su 
www.sardegnatirocini.it 

- Patente B 
- Disponibilità auto propria 
-  

Scadenza (per la presentazione delle 
candidature): 30/10/2015 
Informazioni utili: Gli interessati in possesso dei 
requisiti richiesti dovranno presentare la propria 
candidatura  al Centro Servizi Lavoro di 
competenza, presentando curriculum vitae 
aggiornato 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=69956 
 

21. Centro Servizi per il 
Lavoro di Ghilarza Via 
Roma, 14 – Cap 09074 
– tel. 0785 54005– fax 
0785 52390. 

Azienda operante nel settore commercio cerca:  
 
TIROCINANTE COMMESSO DI VENDITA 
 
Sede di lavoro: Ghilarza (Or) 
 
 
 

- licenza media  
- Essere destinatari del “Programma 

Flexicurity – politiche attive per i 
lavoratori in uscita dagli 
ammortizzatori sociali” 

- Indispensabile possesso dei 
requisiti previsti dall’Avviso 
Pubblico per l’attivazione di tirocini 
con voucher del Programma 
Flexicurity – annualità 2015 

Data di scadenza: 30/10/2015 (ore 12,00)  
 
Modalità di candidatura: i lavoratori interessati, 
in possesso dei requisiti richiesti, devono 
dichiarare la propria disponibilità presentandosi 
personalmente, presso il Centro Servizi per il 
Lavoro – Servizio di Incontro Domanda/Offerta di 
appartenenza 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=69908 

22. Centro Servizi per il 
Lavoro di 
Assemini/Decentrata 
Pula Via 
Circonvallazione 44- 
Cap 09010 Pula tel. 
0709245150, email: 
cslpula@provincia.cagli
ari.it 

Azienda Privata operante settore Turistico – 
ricerca per avvio:  
 
TIROCINANTE DATA ENTRY 
 
Tipologia contrattuale: tirocinio di inserimento 
durata 6 mesi, 32 ore settimanali e rimborso 
mensile di € 400,00, vitto 
 
Sede di lavoro: Comune di DOMUS DE MARIA, 
LOCALITA’ CHIA  
 

- Laurea  
- Conoscenza ottima della lingua 

inglese 
- Conoscenze informatiche: gestione 

database, fogli elettronici di 
calcolo,archiviazione dati 

- Fascia di età: 22/35 anni 
-  

Scadenza della richiesta: 26/10/2015  
 
Modalità di candidatura: presentarsi muniti di 
curriculum vitae al servizio Incontro 
Domanda/Offerta di Lavoro del Centro Servizi 
Lavoro di appartenenza. 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=69795 
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23. Studio Cacace 
Massimo Studio 
Commerciale tributario 
 
http://www.subito.it/ 
17/10/2015 
 

TIROCINIO DOTT.COMMERCIALISTA - REV 
CONTABILE 
 
Obbligatorio per sostenere l'esame di abilitazione 
all'esercizio della professione di Dottore 
Commercialista.  
  
Orario: Full time 
 

Sede di lavoro: Cagliari 

- Laurea in economia e Commercio 
- seriamente motivato/a 

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 
 

24. http://www.subito.it/ 
16/10/2015 

TIROCINIO DOTT. COMMERCIALISTA O 
ESPERTO CONTABILE 
Studio commerciale seleziona praticante da 
avviare alla professione di Dottore Commercialista 
o esperto contabile.  
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- flessibilità, intraprendenza, 
positività e onestà intellettuale  

- indispensabile  laurea in economia 
e commercio e dimestichezza 
nell'uso del computer 

Per candidarsi inviare il proprio CV con 
autorizzazione al trattamento dati ai sensi della 
Legge sulla Privacy collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-dott-
commercialista-o-esperto-contabile-cagliari-
140165594.htm 

25. http://www.subito.it/ 
16/10/2015 

TIROCINANTE 
Studio di ingegneria cerca giovani tirocinanti. 
Sede di lavoro: Cagliari 
 

- padronanza nell'utilizzo di 
programmi di CAD e grafica in 
genere 

Per candidarsi inviare il proprio CV con 
autorizzazione al trattamento dati ai sensi della 
Legge sulla Privacy collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinante-
cagliari-140161705.htm 

26. 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/a
d/1238 

27. 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 

- 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/a
d/1237 
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clientela, bancone salumeria.  
 
Sede di lavoro: Sassari 

 

28. 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/a
d/1228 
 

29. studio odontotecnico TIROCINIO   
 
cercasi per tirocinio soggetto inserito in elenco 
programma flexicurity 2015,. 
 
Sede di lavoro: Sassari 

- residente a Sassari e paesi limitrofi 
- inserito in elenco programma 

Flexicurity 

Scadenza: 13/11/2015 
 
annuncio n° 1225  
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1225 
 

30. Studio Geavet  TIROCINANTE SEGRETARIA 
per attività di archiviazione, gestione dati fiscali e 
non, segreteria e programmazione agenda 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- titolo di studio non richiesto Scadenza: 13/11/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1224 
 

31. C.P.G. Lab S.r.l. - 
Laboratorio analisi 
chimiche  

TIROCINANTE 
nel settore delle analisi chimiche e dei 
campionamenti di matrici ambientali.  
 
Sede di lavoro: Porto Torres per le attività 
analitiche e presso la sede dei clienti per le 
attività di campionamento e misure in esterno. 

- Laurea in chimica 
 

Scadenza: 12/11/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1215 
 

32. Orange pizzeria, 
creperia, paninoteca 
di Silvia Bandino -  

TIROCINANTE BANCONIERE DI BAR 
 
Sede di lavoro: Ussana 

- Titolo di studio non richiesto 
 

Scadenza: 12/11/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a



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 

 

Aggiornato al 23/10/2015 FORMAZIONE – MASTER - TIROCINI 

 ENTE O AZIENDA PROPOSTA E INFORMAZIONI REQUISITI RICHIESTI  SCADENZA E CONTATTI  

  d/1212 
 

33. F.S.L. SPA TIROCINANTE ADDETTO AL CONTROLLO DI 
SISTEMA GESTIONE QUALITÀ nel settore 
alimentare 
 

Sedi di lavoro: Selargius, Santu Lussurgiu 
 

- Laurea 
- ottima conoscenza del pacchetto 

Office 
- ottime doti relazionali 
- disponibilità a brevi spostamenti 

nella provincia di Cagliari 
 

Scadenza: 12/11/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1210 
 

34. DE.ST.INGROSS 
S.R.L. attività 
commerciale 
all'ingrosso 

TIROCINANTE IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 
 

Sede di lavoro: Iglesias 
 

- Diploma 
- Preferenziale l'utilizzo dei principali 

programmi Office 
- auto munita 
- dinamica e volenterosa 
 

Scadenza: 11/11/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1207 
 

35. Euroacque di Spissu 
Cristian  
Ditta individuale 
specializzata nel settore 
industriale (car wash, 
macchinari pulizia 
industriale e 
trattamento acque civili 
e industriali) 
 

TIROCINANTE 
MANUTENTORE/INSTALLATORE 
 
Sede di lavoro: Cagliari 
 

- titolo di studio non richiesto 
- comprovate esperienze in campo 

elettrotecnico ed elettronico 
 

Scadenza: 11/11/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1205 
 

36. Lampis Emanuele 
 
www.subito.it 
15/10/2015 

APPRENDISTA/ TIROCINANTE 
PARRUCCHIERA 
 
Sede di lavoro: Sinnai 

- scuola dell’obbligo 
- seria, volenterosa, spigliata, 

dinamica e disponibile  
- un po di esperienza nel settore 
- eta' dai 19 max 25 anni 
- automunita 
- piega liscia e piega mossa 
- applicazione colore, shampoo, 

accoglienza cliente 

Mandare CV all'indirizzo Krazed@hotmail.it 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-
tirocinante-parrucchiera-cagliari-140099515.htm 
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37. Anna Fiorino Centro 
Degradè Joelle 
Parrucchieri 
 
www.subito.it 
15/10/2015 

APPRENDISTA 
PARRUCCHIERE/ACCONCIATORE 
 
Orario: Part time 
 

Sede di lavoro: Olbia 
 

- scuola dell’obbligo 
- predisposizione e passione per il 

ruolo richiesto 
- disponibilità a frequentare corsi di 

preparazione e formazione 
professionale 

- capacità di relazione 
- cura della persona e serietà 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-
parruchiere-acconciatore-olbia-tempio-
140050776.htm 
 

38. Gianni Camoglio 
Studio commerciale 
 
www.subito.it 
15/10/2015 

TIROCINANTI per lo svolgimento della pratica 
formativa utile all'iscrizione all'albo dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili. 
 
Sede di lavoro: Sassari 

- Laurea Per candidarsi inviare il proprio CV con 
autorizzazione al trattamento dati ai sensi della 
Legge sulla Privacy collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinante-
sassari-140043827.htm 
 

39. Studio Melis Monica 
 
www.subito.it 
14/10/2015 

PRATICANTE CONSULENTE DEL LAVORO 
 
Prevista iscrizione all'albo praticanti  
 
Orario: Full time 
 

Sede di lavoro: Capoterra 

- Laurea triennale in scienze politiche 
o economia 

-  

Per candidarsi inviare il proprio CV con 
autorizzazione al trattamento dati ai sensi della 
Legge sulla Privacy collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/praticante-
consulente-del-lavoro-cagliari-139990693.htm 
 

40. Studio Andrea Filippi 
Studio commerciale 
 
www.subito.it 
14/10/2015 

PRATICANTE 
da avviare alla professione di Dottore 
Commercialista o esperto contabile.  
  
Sede di lavoro: Cagliari 

- Laurea in Economia e Commercio 
- dimestichezza nell'uso del computer 
- flessibilità, intraprendenza, 

positività e onestà intellettuale 

Per candidarsi inviare il proprio CV con 
autorizzazione al trattamento dati ai sensi della 
Legge sulla Privacy a: 
Studioandreafilippi@gmail.com 
 
Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinante-
cagliari-139973547.htm 
 

41. Rag. Cassera' 
Giovanni Studio di 
consulenza del lavoro 
 
www.subito.it 

PRATICANTE CONSULENTE DEL LAVORO 
 
Orario: Full time 
 

Sede di lavoro: Cagliari 

- laureato/a in economia 
- seriamente motivato/a a svolgere il 

tirocinio obbligatorio per sostenere 
l'esame di abilitazione all'esercizio 
della professione di consulente del 

Gli interessati possono inviare il proprio CV 
collegandosi al seguente link:  
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/praticante-
consulente-del-lavoro-cagliari-139959611.htm 
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14/10/2015 
 

lavoro  
 

42. Esseci data Centro 
elaborazione dati 
 
www.subito.it 
14/10/2015 

TIROCINANTE IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO 
 
Da inserire nello svolgimento di mansioni 
amministrative/contabili 
 
Orario: Full time 
 

Sede di lavoro: Cagliari 

- diploma di ragioneria o laurea in 
economia  

- iscritto al programma Flexicurity 
2015 

- preferibilmente con un minimo di 
pratica in materia fiscale 

-  

Inviare curriculum dettagliato collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-
amministrativo-cagliari-139959583.htm 
 

43. Bim bum bam 
 
www.subito.it 
14/10/2015 

TIROCINANTE EDUCATRICE 
 
Orario: Full time 
 

Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma socio-pedagogico o 
equipollente o laureata in scienze 
della formazione o dell'educazione 

- iscritta al programma flexicurity 
2015 , approvato da Sardegna 
tirocini 

Inviare un email a nidobimbumbam4@virgilio.it 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/educatrice-
cagliari-139955169.htm 
 

44. Fires srl azienda 
operante nel settore 
commercio 
 
www.subito.it 
13/10/2015 

FLEXICURITY IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 
 

Sede di lavoro: Sestu 

- Diploma 
- Iscritto al programma Flexicurity 
- Preferibile esperienza nel settore 

paghe/contributi 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/flexicurity-
impiegato-amministrativo-contabile-cagliari-
139858115.htm 
 

45. Allure PARRUCCHIERI 
 
www.subito.it 
13/10/2015 

APPRENDISTA PARRUCCHIERE/A 
 
Orario: Part time 
 

Sede di lavoro: Villasor 

- Diploma 
- etÀ compresa tra i 18-21 anni con o 

senza esperienza 
- SENZA NESSUNA QUALIFICA 
- bella esperienza, predisposizione 

alla crescita 
- automunita 

Se interessati inviate il CV all'indirizzo di posta 
elettronica: isameli@hotmail.it 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-
parrucchiere-a-cagliari-139838192.htm 
 

46. Iemme Arredo Casa 
 
www.subito.it 
13/10/2015 

STAGE FORMAZIONE RESPONSABILE 
 
Periodo formativo della durata di 6 mesi 
(contratto di stage) .  

- laurea in materie di marketing o 
comunicazione o economia 
aziendale (laureandi e neo laureati) 

- entusiasmo e voglia di imparare 

Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/responsabile-
cagliari-139783719.htm 
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Il candidato si occuperà della gestione di 
campagne promozionali e dell' applicazione di 
strategie sui principali social networks, e 
soprattutto dello sviluppo di nuove strategie.  
 
Orario: Full time 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- predisposizione a lavorare in gruppo 
- passione per i social network  
- preferibile conoscenza della lingua 

inglese e conoscenza base di 
Photoshop. 

47. Studio Macis Selis 
 
www.subito.it 
12/10/2015 

PRATICANTE CONSULENTE DEL LAVORO 
 
Orario: Full time 
 
Sede di lavoro: Cagliari 
 

- Laurea 
 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/praticante-
consulente-del-lavoro-cagliari-139731224.htm 
 

48. Master Services Sas 
 
www.subito.it 
12/10/2015 

AUTISTA NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Assunzione con possibilità di contratto di 
formazione .  
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Scuola dell’obbligo 
- Qualificato nel settore trasporto di 

persone 
- Esperienza nel settore 
- Iscritto al ruolo conducenti della 

camera di commercio 
- Età massima 26 anni 
- In possesso di KB (attestazione 

professionale) 
- massima disponibilità e flessibilità 

con gli orari 
- non fumatore 
 

Si richiede l'invio del curriculum Vitae con relativa 
FOTO all'indirizzo info@masterautonoleggio.it 
 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-ncc-
cagliari-139673150.htm 
 

49. Centro Servizi per il 
Lavoro di Cagliari – 
09126 Cagliari – Viale 
Borgo Sant’Elia s.n. – 
tel.070.528441 – fax 
07052844142 
 

Casa di cura privata ricerca:  
 
TIROCINANTE ADDETTA/O ALLA RECEPTION  
 
Sede di lavoro: Cagliari  
 
 

- appartenenza agli elenchi 
Flexicurity pubblicati su 
www.sardegnatirocini.it 

- conoscenze informatiche di base 
- conoscenza della lingua inglese 
- buone capacità comunicative 
- preferibile esperienza come 

centralinista 

Scadenza: 26/10/2015 
Informazioni utili: Gli interessati in possesso dei 
requisiti richiesti dovranno presentare la propria 
candidatura  al Centro Servizi Lavoro di 
competenza, presentando curriculum vitae 
aggiornato 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=69689 
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50. Centro Servizi per il 
Lavoro di Siniscola 
Via Olbia, 2 – 08029 – 
tel. 0784-878513 – fax 
1782200282 mail: 
siniscola.csl@provincia.
nuoro.it 

Azienda operante nel settore Commercio 
Abbigliamento ricerca 
 
TIROCINANTE COMMESSO  
 
Sede di Lavoro: Siniscola  
 
 

- Essere destinatari del Programma 
Flexicurity (come da elenco 
pubblicato sul portale 
www.sardegnatirocini.it) oppure - 
Essere iscritti al Programma 
Garanzia Giovani 

- Età max 40 anni 
 

Per dettagli: 
siniscola.domandaeofferta@provincia.nuoro.i
t-
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=6
9656 

Scadenza: 23/10/2015 
 
Modalità di candidatura: I lavoratori interessati 
sono invitati a presentare al Centro dei Servizi per 
il Lavoro di Siniscola (o inviare tramite mail) i 
seguenti documenti: il proprio curriculum vitae con 
foto la domanda di autocandidatura (da ritirare 
presso il CSL o tramite il sito www.silsardegna.it) 
(coloro che hanno difficoltà nella redazione del 
curriculum, possono usufruire, del supporto del 
servizio specialistico di Orientamento presso la 
sede del CSL sito a Siniscola in Via Olbia, 26 – Tel. 
0784/878513). Per informazione o chiarimenti 
contattare il servizio Incontro Domanda-Offerta 
Siniscola: Tel. 0784 – 238944 – Mail:  

51. TIROCINI FORMATIVI ai sensi dell’art. 73 del D.L. 69/13 
 per LAUREATI IN GIURISPRUDENZA 

Bando Stage Tirocini Corte d’appello Cagliari in Affiancamento ai Magistrati presso l’ufficio giudiziario. Sono previste borse di studio. 
Per dettagli: http://www.giustizia.sardegna.it/allegatinews/A_6607.pdf 

52.   -   

53. 

 
 
http://www.intercultura
.it 
 

E' disponibile online il nuovo bando di concorso 
per i programmi all'estero 2016-17: in arrivo 
oltre 1.900 POSTI per studiare all'estero con 
Intercultura, con   borse di studio totali o parziali, 
per gli studenti delle scuole superiori italiane 
interessati ad andare a scuola in uno tra 60 Paesi 
diversi del mondo.  
I candidati devono sostenere delle prove di 
selezione che si tengono poche settimane dopo la 
scadenza delle iscrizioni in una sede definita dal 
Centro locale di Intercultura della propria zona.  
Gli incontri prevedono una prova di idoneità ai 
programmi di Intercultura, colloqui individuali ed 
attività di gruppo con i ragazzi che hanno già 
fatto questa esperienza, un incontro con i 
genitori degli studenti, l’acquisizione dei risultati 

- prioritariamente studenti delle 
scuole superiori nati tra il 1 luglio 
1998 e il 31 agosto 2001 (ovvero, 
indicativamente, di età compresa al 
momento della partenza tra i 15 e i 
18 anni) 

 
Per tutti i dettagli vedi bando: 
http://www.intercultura.it/Bando-di-
concorso-per-i-programmi-2016-17/ 
 

Le iscrizioni per partecipare all’assegnazione delle 
borse di studio Intercultura e di tutti i programmi 
disponibili devono pervenire entro il 10 
novembre 2015. Per iscriversi alle selezioni è 
sufficiente collegarsi al sito internet 
www.intercultura.it 
e compilare il modulo di iscrizione on line: 
http://www.intercultura.it/Iscriviti-on-line/ 
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scolastici degli ultimi due anni. 

54. https://vetrina.agenzial
avorosardegna.it/vetrin
a/ad?page=0 
02/10/2015 
 

Aquafarma Srl - ricerca IMPIEGATA PER SEDE 
OPERATIVA DI SASSARI - TIROCINIO 
da impiegare nella sede operativa di Sassari in 
piazzale Segni nr. 1 - richiesta per mansione di 
segreteria in genere, fatturazione, data entry. 
Sede di lavoro: Sassari.   

- diplomata 
- con buon uso del pc, automunita 
- massima serieta'.  
 

Scadenza: 01/11/2015. Annuncio N° 1160. 
 
Per dettagli: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1160 
 

55. https://vetrina.agenzial
avorosardegna.it/vetrin
a/ad 
02/10/2015 

OPERATORI ECOLOGICI - PORTO TORRES 
TIROCINIO 
Ditta ricerca n. 4 persone con requisiti 
programma flexicurity, presente nell'elenco 
beneficiari, da inserire con tirocinio formativo 
come addetto al servizio di raccolta rifiuti urbani.  
 
Sede di lavoro: Porto Torres 

- Titolo di studio: Non richiesto 
- Iscrizione al programma Flexicurity 

Scadenza: 01/11/2015. 
Annuncio N° 1157  
 
Per dettagli: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1157 
 
 

56. https://vetrina.agenzial
avorosardegna.it/vetrin
a/ad 
02/10/2015 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - PORTO 
TORRES - TIROCINIO 
Ditta ricerca n. 2 persone con requisiti 
programma flexicurity, presente nell'elenco 
beneficiari, da inserire con tirocinio formativo 
come addetto alla gestione amministrativa.  
Sede di lavoro: Porto Torres 

- titolo di studio: non richiesto 
- iscrizione al programma Flexicurity 

Scadenza: 01/11/2015.  Annuncio N° 1156 
 
Per dettagli e candidatura: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1156 
 
 

57. https://vetrina.agenzial
avorosardegna.it 
 
30/09/2015 

RICERCA PARRUCCHIERE/A SASSARI 
TIROCINIO 
Salone di parrucchiera sito in sassari ricerca 
tirocinante iscritto nell'elenco del tirocinio 
regionale flexicurity, per esperienza come 
parruchiera/e.  
Sede di lavoro: Sassari 

- Titolo di studio: non richiesto. 
- Iscrizione al programma Flexicurity 

Scadenza: 30/10/2015. Annuncio N° 1137. 
 
Per candidarsi e dettagli:  
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1137 
  
 
 

58. https://vetrina.agenzial
avorosardegna.it/vetrin
a/ad?page=1 
30/09/2015 

Asinara Società Cooperativa sociale Onlus – 
OFFRESI TIROCINIO COME COMMIS DI 
CUCINA (AIUTO CUOCO) 
Cercasi persona disponibile ad effettuare un 

- iscrizione al programma Flexicurity Scadenza: 30/10/2015. Annuncio N° 1134  
 
Per dettagli e candidarsi:  
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
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tirocinio come commis di cucina (aiuto cuoco). 
Imparerà a stretto contatto con il tutor a: 
cucinare, preparare e condire le pietanze (primi 
piatti, secondi piatti, verdure, ecc.). Controllare la 
qualità degli alimenti. Curare la presentazione e la 
guarnizione dei piatti. Accendere ed alimentare i 
fuochi. Pulire i macchinari e le attrezzature. 
Avviare macchinari e attrezzature. 
 
Sede di lavoro: Porto Torres 

d/1134 
 
 

59. https://vetrina.agenzial
avorosardegna.it/vetrin
a/ad?page=1 
30/09/2015 

RICERCA BARISTA SASSARI 
TIROCINIO 
Bar sito in sassari, ricerca tirocinante con requisiti 
programma flexicurity per un esperienza come 
barista.  
Sede di lavoro: Sassari 

- titolo di studio: non richiesto. 
- iscrizione al programma Flexicurity 

Scadenza: 30/10/2015. Annuncio N° 1138. 
 
Per candidarsi e dettagli:  
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1138 
  
 

60. https://vetrina.agenzial
avorosardegna.it/vetrin
a/ad?page=1 
29/09/2015 
 

ADDETTA ALLA VENDITA IN NEGOZIO DI 
ACCESSORI MODA E COSMESI - TIROCINIO 
 
Si ricerca personale per punto vendita di accessori 
moda e prodotti cosmesi, da inserire nell'organico 
come addetta alla vendita. E' richiesta buona 
predisposizione alla vendita e al rapporto con i 
clienti.  
Sede di lavoro: Sassari 

- titolo di studio richiesto: diploma 
- iscrizione al programma flexicurity 

Scadenza: 29/10/2015. Annuncio N° 1126. 
 
Per dettagli e candidarsi:  
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1126 
 

61. https://vetrina.agenzial
avorosardegna.it/vetrin
a/ad?page=1 
28/09/2015 
 

Tolu Piero - Agenzia di Assicurazioni - Porto 
Torres – TIROCINIO 
 
Si ricerca  personale per inserimento in Agenzia di 
Assicurazioni.  
 
Sede di lavoro: Porto Torres 

- titolo di studio richiesto: diploma o 
laurea 

- iscrizione al programma flexicurity 

Scadenza: 28/10/2015. Annuncio N° 1123. 
 
Per dettagli e candidatura:  
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/a
d/1123 
 
 

62. http://www.cliclavoro.g
ov.it  

TIROCINANTE ADDETTO VENDITA NEGOZIO 
(Cagliari e Sassari)  

- diploma, dinamismo ed attitudine al 
rapporto con il pubblico 

Scadenza offerta: 09/11/15. 
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10/09/2015 

Ifoa Management ricerca per Toys Center, 
primaria catena di negozi di giochi e prodotti per 
l’infanzia, giovani da inserire in tirocinio 
formativo nel ruolo di addetti/e alle vendite. I/Le 
candidati/e, in affiancamento al tutor aziendale, 
apprenderanno le logiche dell’assistenza alla 
clientela e dell’allestimento degli spazi espositivi 
secondo le impostazioni di vendita e di visual 
merchandising aziendali. Inoltre impareranno 
l’utilizzo della cassa e degli strumenti di 
pagamento.  
Durata del tirocinio: 3 mesi. I/Le tirocinanti 
riceveranno un rimborso spese mensile. Sedi di 
tirocinio: Sassari e Cagliari.   

- non è richiesta nessuna esperienza 
pregressa. 
 

Per candidarsi collegarsi al seguente link: 
http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Risult
atiRicerca.aspx?tipo=RF%2FsptWsLUCRpDJKJ%2F
9XOg%3D%3D&luogo=Ko7pgsTJR92GNbi%2FQ2D
5hw%3D%3D 
 
Indicare nel messaggio di candidatura il punto 
vendita per il quale si da disponibilità. 
 

63. CORSO GRATUITO PER DIVENTARE ARBITRO DI CALCIO A CAGLIARI 
 
Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per diventare Arbitro di calcio organizzato dalla sezione di Cagliari dell’AIA. Il percorso formativo è rivolto a giovani di età tra i 15 e i 35 
anni, e per partecipare al bando per Arbitri c’è tempo fino al 31 Ottobre 2015. Il corso per diventare Arbitro è completamente gratuito. L’attività formativa si terrà presso la 
sede AIA in via Sonnino 37 a Cagliari (Sardegna) ed avrà inizio, presumibilmente, nel mese di Novembre 2015. Coloro che supereranno l’esame diventeranno ufficialmente 
Arbitri dell’Associazione Italiana Arbitri FIGC e cominceranno ad arbitrare nella prima categoria dell’arbitraggio, i ‘Giovanissimi’, a partire dalle domeniche successive. 
http://www.aia-cagliari.net/index.php/7-notizie/390-aperte-le-iscrizioni-ai-corsi-arbitro.html 

64. GARANZIA GIOVANI - PERCORSI DI MOBILITÀ INTERREGIONALE E TRANSNAZIONALE 
 
L'Agenzia regionale per il lavoro seleziona i soggetti attuatori dei percorsi di mobilità professionale interregionale e transnazionale previsti dalla scheda 8 del piano di attuazione 
regionale (PAR) del programma "Garanzia Giovani".  L'obiettivo generale del PAR è creare le condizioni per abbattere le difficoltà di transizione dai sistemi di istruzione e 
formazione verso il lavoro e favorire un inserimento qualificato dei giovani nel mondo del lavoro. I percorsi di mobilità previsti dalla scheda 8 prevedono  la stipula di contratti 
di lavoro di almeno sei mesi tra imprese, enti o organizzazioni pubblici o privati e giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che hanno aderito al programma "Garanzia 
Giovani" e firmato il patto di attivazione presso un Centro dei servizi per il lavoro (CSL) della Sardegna. Gli enti pubblici e privati interessati possono candidarsi, in forma singola 
o associata, per il ruolo di soggetto attuatore, che dovrà: - assistere i giovani nella ricerca di opportunità lavorative al di fuori del territorio regionale (in altra Regione o Paese 
estero aderente a "Garanzia Giovani"); - favorire la stipula di un contratto di lavoro con le caratteristiche sopra indicate (ricevendo un contributo per ciascun contratto di lavoro 
stipulato con il suo supporto); - erogare l'indennità di mobilità ai destinatari (che spetta ai giovani iscritti al programma anche nel caso in cui individuino autonomamente un 
posto di lavoro fuori dal territorio regionale).  
Le candidature per il ruolo di soggetto attuatore potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito del programma 
(www.sardegnalavoro.it/garanzia-giovani) sino ad esaurimento delle risorse disponibili, comunque non oltre il 30 ottobre 2015. La documentazione dovrà essere inviata 
tramite PEC all'indirizzo agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it Per eventuali chiarimenti occorre, invece, inviare un'e-mail all'indirizzo garanziagiovani@regione.sardegna.it, 
indicando il mittente. 
 Consulta i documenti   Informazione a cura dell'Urp della Presidenza http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=284678&v=2&c=3&t=1 
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