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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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1.  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". Ricordiamo che 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, in particolare, 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 

2.   Azienda 
 

TIROCINANTE IMPIEGATO/A IMPORT /EXPORT 
SEDE SASSARI 
 
Il candidato si occuperà dello sviluppo commerciale del 
business nell'area di riferimento import- export,gestendo 
e implementando il portafoglio clienti in ambito nazionale 
e internazionale. In particolare si occuperà della- 
gestione dei contatti telefonici con i clienti nazionali ed 
internazionali. 
Sede: Porto Torres.  

- Laurea  
- Iscrizione al programma 

Flexicurity 
- indispensabile conoscenza 

della lingua inglese parlata e 
scritta , capacità di negoziare 

- buone capacità di problem 
solving e flessibilità 

Scadenza: 05/09/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetri
na/ad/952 
 

3.  Cantina Santa Maria La Palma 
Alghero soc.coop. agricola p.a. -  

TIROCINANTE OPERATORE EDILE per manutenzioni  
e implementazioni opere murarie. 
 
Sede di lavoro: Alghero. 

- Iscrizione programma 
Flexicurity 

Scadenza: 05/09/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link 
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4.  Azienda TIROCINANTE COMMESSO 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma Scadenza: 03/09/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetri
na/ad/935 

5.  Azienda TIROCINANTE PANETTIERE 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma Scadenza: 03/09/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetri
na/ad/931 

6.  Azienda TIROCINANTE CASSIERA 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma Scadenza: 03/09/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetri
na/ad/930 

7.  Azienda  TIROCINANTE CAMERIERE ADDETTO ALLA SALA 

 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma Scadenza: 03/09/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetri
na/ad/928 

8.  Controvento Società 
Cooperativa Sociale 

TIROCINANTI GIOVANI PROGRAMMATORI E 
TECNICI INFORMATICI 
da impiegare nell'ambito della telecomunicazione, 
programmazione,sviluppo software e applicativi per 
sviluppo di importante progetto nel settore socio-
assistenziale sul telecontrollo e sulla teleassistenza. 
 
Sede di lavoro: Samassi 

- Diploma o Laurea 
 

Scadenza: 01/09/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetri
na/ad/922 
 

9.  http://informannunci.it/ 
30/07/2015 

Il “Nato Defense College” (NDC), scuola militare 
internazionale della NATO, ubicato presso la città militare 

- La selezione si baserà sui 
seguenti criteri: 

Per dettagli e candidature: 
http://www.ndc.nato.int/research/research.ph
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della Cecchignola di Roma offre varie BORSE DI 
STUDIO alle quali è possibile candidarsi. In particolare 
le opportunità disponibili sono: – “Eisenhower Fellowship 
Program” per un periodo di ricerca di 4 mesi nei campi 
di ricerca di difesa e security policy relativi alla NATO 
e ai suoi partners.  
 
E’ previsto uno stipendio (16.000 Euro erogati in tre 
tranches)  a copertura delle spese di viaggio e di 
permanenza a Roma – sede NATO - durante il 
soggiorno di ricerca.  

 
- conoscenza fluente 

dell’inglese o del francese. 
- qualifiche accademiche 
- qualità della proposta di 

ricerca 
- esperienza professionale ed 

eventuali pubblicazioni  
- cittadinanza in uno dei 

seguenti Paesi: 
- Albanie, Belgique, Bulgarie, 

Canada, 
- Croatie, République tchèque, 

Danemark, Estonie, France, 
Allemagne, Grèce, Hongrie, 
Islande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Pays-
Bas, Norvège, Pologne, 
Portugal, Roumanie, 
Slovaquie, Slovénie, 

- Espagne, Turquie, Royaume-
Uni et États-Unis. 

p?icode=4 
 
La domanda va inviata con raccomandata AR 
entro il 01/09/2015 al seguente indirizzo: 
 
Mr Eugenio Mengarini 
Research Assistant 
NATO Defense College 
(Fellowship) 
Via Giorgio Pelosi, 1 
00143 Rome 
Italy 
Fax: +39-0650525-797 
Email: e.mengarini@ndc.nato.int 

10.  - SARDEGNA RICERCHE 

- Il bando “Generazione Faber” è finalizzato a sostenere le persone che si trovano in stato di disoccupazione o inoccupazione supportandole nelle spese per acquisire 
servizi e materiali per realizzare il proprio progetto.   

- I destinatari della borsa sono diplomati e/o laureati in possesso dei seguenti requisiti:   
- Residenza in Sardegna 
- Diploma o laurea 
- Disponibilità ad avviare il progetto presentato entro i termini indicati nel bando, e comunque, a pena di decadenza dal beneficio, entro 10 giorni naturali e consecutivi 

dalla comunicazione dell’assegnazione della borsa 
- Disoccupati o inoccupati (come da certificazione rilasciata dal competente Centro Servizi per il Lavoro) 
- Non essere mai stati titolari di altre borse “Generazione Faber” 

- I  candidati dovranno ideare e realizzare un progetto incentrato su uno dei seguenti temi: sviluppo di un prototipo, creazione di oggetti di design, riuso di oggetti di 
produzione industriale facilmente recuperabili, utilizzando la digital fabrication. 
 
La borsa prevede un importo massimo pari a 5.000 euro e non è rinnovabile né prorogabile. Le domande potranno essere inviate entro le ore 12:00 
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del 01/09/2015  
Per INFO e dettagli: http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=48593&va= 

11.  Gi Group S.p.A. Agenzia per il 
lavoro ricerca per azienda cliente 
leader nel Settore GDO 
 
http://www.subito.it/ 
6/08/15 

10 ALLIEVI STORE MANAGER 
 
POSIZIONE: I candidati ideali dovranno assicurare la 
corretta gestione di un punto vendita di calzature 
coordinando circa 8 risorse interne per quanto concerne 
logistica, turnistica e ferie.  
 
Orario: Full time 
 
Sede di lavoro: territorio nazionale.  
 

- Diploma 
- autonomi, flessibili , 

predisposti ai rapporti 
interpersonali e dotati di 
spiccate doti comunicative 

- orientati al risultato, dotati di 
ottime capacità organizzative 
e di gestione dei collaboratori 

- preferibile una esperienza 
pregressa nella stessa 
mansione 

- indispensabile  disponibilità al 
trasferimento sull'intero 
territorio nazionale(NO 
SARDEGNA). 

Gli interessati possono inviare il curriculum 
vitae all'indirizzo e-mail: 
cagliari.bonaria@gigroup.com 
 con riferimento ALLIEVO.  
I candidati ambosessi (Dlgs. 198/2006 ), sono 
invitati a leggere l'informativa privacy (D.lgs 
196/2003) presente sul sito : www.gigroup.it 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/10-allievi-
store-manager-cagliari-132964083.htm 
 

12.  hair fashion srl 
 
http://www.subito.it/ 
6/08/15 

PARRUCCHIERI QUALIFICATI/APPRENDISTI 
 
HTGA PROPONE A PARRUCCHIERI QUALIFICATI 
L'apertura in partnership di centri di acconciatura ed 
estetica. Un ambizioso programma di espansione e 
sviluppo, che prevede a partire dai primi mesi del 2015 il 
lancio di nuove attività ed iniziative nel mercato 
Regionale e Nazionale.  
PIANO DI SVILUPPO CARRIERA PERSONALIZZATO per 
permettere all'allievo una crescita professionale 
all'interno della azienda con responsabilità ed incarichi di 
prestigio: Direttore salone, Direttore Creativo, Formatore 
nelle accademie, etc.  
ENTRA DA PROTAGONISTA NEL MONDO DELLA MODA 
Lavorerai con noi nei backstage di servizi fotografici, 
sfilate, show moda spettacolo e nei grandi eventi 
nazionali ed internazionali.  
PER GLI APPRENDISTI PARRUCCHIERI FORMAZIONE 
GRATUITA Per un rapido e produttivo inserimento nel 
nostro staff, a disposizione dei candidati senza la 

- Scuola dell’obbligo 
- 18/26 anni 
- fortemente motivati, dinamici, 

intraprendenti, comunicativi, 
desiderosi di crescere e 
proiettati nel futuro. 

 

Invia il tuo curriculum a: E-mail: 
risorseumanehtga@gmail.com 
I nostri centri: - Via Bersani 3 Guspini (VS) -
Sede Centrale-  
Via Porcella 131 Terralba (OR)  
Piazza stella Maris Torre dei corsari (Marina di 
Arbus) 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/ricerchiamo-parrucchieri-qualificati-
apprendisti-medio-campidano-132948729.htm 
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necessaria esperienza professionale sino a tre mesi di 
formazione gratuita per l'acquisizione di FILOSOFIA e 
METODO HTGA.  
 
Orario: Full time 
 
Sede di lavoro: Guspini 

13.  Tempor Spa Agenzia per il Lavoro 
ricerca per azienda operante nel 
settore metalmeccanico 
 
http://www.subito.it/ 
6/08/15 

PERITO MECCANICO – STAGE 
 
Richiesta disponibilità immediata e a frequentare un 
periodo di stage.  
 
Orario: Full time 
 
Sede di lavoro: provincia di Cagliari.  

- diploma di perito meccanico 
- ottima conoscenza di Autocad 
- automunito 

 
 

Inviare il curriculum all'indirizzo mail: 
tempor.cagliari@tempor.it 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/perito-
meccanico-cagliari-132933600.htm 
 

14.  La capiglietta di claudia cadoni e 
c s.n.c 
 
http://www.subito.it/ 
5/08/15 

APPRENDISTA PASTICCERE 
 
Sede di lavoro: Arborea 
 

- Scuola dell’obbligo 
- Inserito/a nella lista di 

garanzia giovani della 
provincia di oristano. 

 

Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/apprendista-pasticcere-oristano-
132859081.htm 
 

15.  Studio Kasa 
 
http://www.subito.it/ 
5/08/15 

TIROCINANTE ASSISTENTE ALLA DIREZIONE 
 
Orario: Full time 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma o laurea 
- doti di precisione e attenzione 
- spiccate abilità comunicative e 

relazionali. 
 

Inviare CV con foto e breve presentazione alla 
seguente mail: studioselper@gmail.com 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
formativo-cagliari-132831357.htm 

16.  iaM3d S.r.l 
Società di Ingegneria e Architettura  
 
http://www.subito.it/ 
4/08/15 

TIROCINANTE GEOMETRA 
 
Orario: Full time 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma 
 

Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
geometra-cagliari-132744100.htm 
 

17.  Piras Ignazio 
Studio di Ingegneria ed Architettura 
 
http://www.subito.it/ 

TIROCINANTE TECNICO GEOMETRA-INGEGNERE 
per attivazione praticantato formativo obbligatorio di 18 
mesi, necessario allo svolgimento dell'esame di stato e 
successiva iscrizione al Collegio dei Geometri.  

- Neodiplomato con un buon 
voto di valutazione finale 

- residente nell'Hinterland di 
Cagliari 

Inizio selezioni da metà settembre. 
 
Inviare curriculum in .pdf o .doc. 
http://www.subito.it/offerte-
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3/08/15  
Si valutano anche cv Ingegneri e Architetti neolaureati o 
studenti prossimi alla laurea.  
 
Orario: Part time 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- automunito/a 
- fondamentale la conoscenza 

di software CAD 2d/3d e 
pacchetto office. 

 

lavoro/tirocinante-tecnico-geometra-
ingegnere-cagliari-132699274.htm 
 

18.  Studio di Ingegneria e 
Architettura 
 
http://www.subito.it/ 
2/08/15 

TIROCINANTE GEOMETRA 
finalizzato allo svolgimento dell'esame di stato e 
successiva iscrizione al Collegio dei Geometri.  
 
Si valutano anche cv Ingegneri e Architetti neolaureati o 
studenti prossimi alla laurea.  
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma 
 

Inviare curriculum in .pdf o .doc. 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
cagliari-132642043.htm 
 

19.  Impresa Puddu Antonio srl 
Impresa di lavori pubblici 
 
http://www.subito.it/ 
1/08/15 

CAPOCANTIERE - FLEXICURITY 
 
Sede di lavoro: Selargius 

- Scuola dell’obbligo 
- esperto in lavori di 

sistemazione fluviale, 
idraulica e bonifica siti (OG8) 
e strade 

- iscritto al programma 
Flexicurity 

 

Si chiede di inviare il Curriculum 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/capocantiere-flexicurity-cagliari-
132529657.htm 
 

20.  Impresa Puddu Antonio srl 
Impresa di lavori pubblici 
 
http://www.subito.it/ 
1/08/15 

ESPERTO NELLA PREPARAZIONE GARE D'APPALTO 
- FLEXICURITY 
 
Orario: Part time 
 
Sede di lavoro: Selargius 
 

- Diploma 
- iscritto al programma 

Flexicurity 
 

Si chiede di inviare il Curriculum 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/esperto-
gare-d-appalto-flexicurity-cagliari-
132529505.htm 
 

21.  Ales srl 
Azienda di informatica Cagliaritana 
 
http://www.subito.it/ 
1/08/15 

VENDITORE SOFTWARE E SERVIZI - FLEXICURITY 
 
Orario: Part time 
 
Sede di lavoro: Selargius 

- Diploma 
- iscritto al programma 

Flexicurity 
 

Si chiede di inviare il Curriculum 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/venditore-
software-e-servizi-flexicurity-cagliari-
132529447.htm 
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22.  Ales srl 
Azienda di informatica Cagliaritana 
 
http://www.subito.it/ 
1/08/15 

TIROCINANTE INFORMATICO PROGRAMMATORE -
FLEXICURITY 
 
Orario: Part time 
 
Sede di lavoro: Selargius 
 
 

- Diploma 
- iscritto al programma 

Flexicurity 

Si chiede di inviare il Curriculum 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/informatico-programmatore-flexicurity-
cagliari-132529446.htm 
 

23.  Medispa srl 
 
http://www.subito.it/ 
31/07/15 

PROGRAMMATORE JUNIOR - STAGE 
 
L'azienda è operante nel territorio nazionale  
da 5 anni, con filiali a Cagliari e a Milano.  
 
Cerchiamo una risorsa da inserire nella filiale  
di Cagliari, anche alla prima esperienza lavorativa.  
La risorsa si occuperà di programmazione  
nell'ambito e-health, IoT, wearable device.  
 
Si offre: Stage iniziale di tre mesi, rimborsato,  
con possibilità d'assunzione 
 
Orario: Full time 
 
Sede di lavoro: Cagliari 
 

- Laurea 
- Buona presenza ed ordine 

personale 
- Velocità d'apprendimento 
- Linguaggio JAVA 
- Linguaggi web (HTML, CSS, 

Javascript) 
- Basi di SQL 
- Ottimo inglese tecnico scritto 

e parlato. 
- Costituiranno titoli 

preferenziali: la conoscenza di 
PHP, sviluppo iOS e Android, 
dei sistemi operativi Windows 
Server e Linux e la 
disponibilità a brevi  
ed occasionali trasferte. 

Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/programmatore-junior-cagliari-
132467460.htm 
 

24.  Cooperativa sociale 
Tramite 
Centro dei Servizi per il Lavoro 
di Ghilarza Via Roma, 14 – Cap 
09074 Ghilarza – tel. 0785 54005– 
fax 0785 52390 
 

TIROCINANTE ASSISTENTE D’INFANZIA 
 
Sede di lavoro: Ghilarza (Or)  
 
 

- Essere destinatari del 
“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 del 
Programma Flexicurity – 

Data di scadenza: 12/08/2015 (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 competenza. 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=682
56 
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annualità 2015 

25.  Azienda operante nel settore 
Commercio 
tramite 
Centro Servizi per il Lavoro di 
Oristano Via Costa, n.10 – 09170 
Oristano – Tel. 0783/770401 – Fax 
0783/7704125 – E-mail: 
domandaofferta.csloristano@provin
cia.or.it 

TIROCINANTE ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO 
 
Sede di lavoro: Oristano  
 

- diploma di Scuola media 
inferiore; 

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

- domicilio nei comuni del CSL 
di Oristano; 

- possesso patente B e 
automunito. 

Data di scadenza: 12/08/2015  
 
Modalità di candidatura: I lavoratori 
interessati devono dichiarare la propria 
disponibilità presentandosi personalmente 
entro il 12/08/2015, presso il Centro 
Servizi per il Lavoro di Oristano – Servizio 
Incontro Domanda/Offerta. 

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=681
53 

26.  DEARIS, Studio di Ingegneria ed 
Architettura 
 
http://www.subito.it/ 
30/07/15 

TIROCINIO GEOMETRA 

 
per avvio praticantato formativo gratuito di 18 mesi, 
necessario allo svolgimento dell'esame di stato e 
successiva iscrizione al Collegio dei Geometra. 
 
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. 
 
Orario: Full time 
 
 
Sede di lavoro: Quartu Sant’Elena 

- neodiplomato/a con un buon 
voto di valutazione finale, 

- residente nell'Hinterland di 
Cagliari e automunito/a 
(eventuali trasferte con mezzi 
privati, verranno interamente 
rimborsate mediante calcolo 
tabelle ACI), 

- massima serietà e voglia di 
imparare.  
 

 

Per candidarsi inviare CV (con voto dell’esame 
di maturità) collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
geometra-cagliari-132328332.htm 
 
Si prega di astenersi chi ha già svolto il 
periodo di praticantato (anche se solo 
parzialmente) o chi non in possesso di titolo 
richiesto (anche se di livello superiore come 
Ingegneri, Architetti, ecc.).  
I colloqui conoscitivi con i candidati 
selezionati, avverranno alla fine del mese di 
Agosto, per consentire l'inizio della 
collaborazione per i primi giorni di Settembre. 

27.  Consiglio d’Europa 100 TIROCINI RETRIBUITI  
della durata di 5 mesi. 
  
 

- conoscenza del francese o 
dell’inglese 

- qualifica in una delle seguenti 
materie: diritto, scienze 
politiche, relazioni 
internazionali, studi europei, 
economia 

Le candidature devono essere inviate tra 
il mese di giugno e il 31 agosto 2015. 
 
Per invio candidature: 
http://www.consilium.europa.eu/it/general-
secretariat/jobs/traineeships/apply-now/ 
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Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio 
tirocini: 

- Inviare un'e-mail 
- Tel: +32 22813677 

28.  Servizio Eures 
Provincia Medio Campidano 
Via Montevecchio s.n.c. – S. Gavino 
Monreale 
 
Fonte diretta da Cesil Segariu 
30/07/2015 

1400 TIROCINI NELLE SEDI DELLE ISTITUZIONI 
EUROPEE 
 
la Commissione Europea offre la possibilità a giovani 
laureati di svolgere due volte l'anno tirocini che durano 
dai tre ai cinque mesi nelle sedi delle Istituzioni 
Europee. 
 
E’ prevista una remunerazione (di circa 1000 euro, oltre 
al rimborso delle spese di viaggio, l’assicurazione 
infortuni e malattia).  

- Possono candidarsi i giovani 
che: 

- hanno completato il primo 
ciclo di un corso di 
istruzione universitaria 
(almeno di tre anni) o un 
diploma di laurea 
magistrale  

- sono in possesso di una 
buona conoscenza di 
almeno due lingue 
comunitarie, una delle quali 
deve essere una delle lingue 
di lavoro della Commissione 
(inglese, francese o 
tedesco). 

I tirocini hanno inizio tutti gli anni il primo 
marzo e il primo ottobre.  
 
Prossima scadenza per la presentazione 
della domanda per i tirocini che iniziano a 
marzo 2016: 31/08/2015. 
 
Per ulteriori INFO e per candidarsi è 
necessario accedere al sito 
  
http://ec.europa.eu/stages/    
 

29.  TECNOFFICE S.R.L TIROCINANTE IMPIEGATO/A ADDETTA ALLA 
SEGRETERIA E ALL'AMMINISTRAZIONE 
 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma o Laurea 
- E'gradita la conoscenza della 

lingua inglese. 

Scadenza: 28/08/2015 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetri
na/ad/900 

30.  Azienda TIROCINANTE ADDETTO ALLA CONTABILITÀ 

Il tirocinio è finalizzato all'acquisizione dei principali 
elementi di conoscenza tecnico operativa in materia di 
contabilità finanziaria tipica di un ente pubblico inserito 
nel contesto di armonizzazione contabile e 
contestualmente trasferire le principali competenze in 
materia di controllo amministrativo dei rendiconti di 
contributi comunitari. 

Sede di lavoro: Cagliari, Pula 

- Laurea 
 

Scadenza: 20/08/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetri
na/ad/843 
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31.  Salone parrucchieri  
 
 
 

TIROCINANTE PARRUCCHIERE 

Sede di lavoro: Sassari 

- Titolo di studio non richiesto Scadenza: 20/08/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetri
na/ad/838 

32.  Brico Io Sardegna azienda leader 
nel settore bricolage, 

TIROCINANTE  ADDETTO VENDITA E CASSA 
AMMINISTRATIVA 

Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma o Laurea 
- esperienza maturata nel 

settore per ruolo 

Scadenza: 20/08/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetri
na/ad/831 

33.  Azienda operante nel settore 
edile 
tramite 
Centro Servizi per il Lavoro di 
Senorbì – Via C. Sanna, 96 – Cap 
09040 Senorbì– tel. 070/9809167 – 
fax 070/9808743 

TIROCINANTE MURATORE  
 
Attività previste: Ristrutturazione, costruzione, 
manutenzione strutture edili e arredo urbano  
 
Sede di svolgimento: Senorbì (CA) ed eventuali 
cantieri  

- iscrizione all’elenco dei 
destinatari del programma 
Flexicurity pubblicato sul sito 
www.sardegnatirocini.it; 

- essere iscritti disoccupati in 
uno dei Csl del territorio 
regionale ai sensi dei D. Lgs. 
181/2000 e 297/2002 e 
successive modificazioni. 

 
 
- Per dettaglio offerta: 
- http://www.sardegnalavoro.it

/agenda/?p=68101 

Data di scadenza: 17/08/2015  
 
Modalità di candidatura: i lavoratori in 
possesso dei requisiti indicati potranno 
candidarsi alla preselezione secondo due 
modalità: 1. se iscritti al Csl di Senorbì, 
presentandosi personalmente con un 
curriculum vitae aggiornato; 2. se iscritti ad 
altro Csl, inviando una mail con la propria 
candidatura all’indirizzo 
cslsenorbi@provincia.cagliari.it citando 
nell’oggetto la dicitura “CANDIDATURA PER 
TIROCINIO FLEXICURITY” con allegata la 
scheda anagrafico professionale aggiornata, e 
un curriculum vitae datato, firmato e con 
l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003 (senza i citati requisiti il 
cv non potrà essere consegnato all’azienda).  

34.  http://www.cliclavoro.gov.it 
del 17/06/2015 
 
 

TIROCINANTE ADDETTO CONSULENZA LEGALE 

FourStars ricerca per i suoi Programmi di stage per 
Hong Kong risorse specifiche per uno dei principali studi 
legali internazionali, da anni affermato su territorio 
Cinese. La risorsa prescelta si occuperà di consultare, 

- Laureato o iscritto all’ultimo 
anno di 

o un corso di laurea in Legge 
- Essere appassionato ed avere 

competenza base in uno dei 
seguenti campi: - Societario e 

Data scadenza: 17/08/2015 
 
Per dettaglio annuncio e domande: 
http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/
RisultatiRicerca.aspx?tipo=RF/sptWsLUCRpDJ
KJ/9XOg==&luogo=Y1h1Y0VaWGhQQXpjNzRv
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collaborare e supportare il team locale nel fornire 
consulenza legale e commerciale ai clienti attuali e 
potenziali.  

Al termine dell'esperienza di stage verrà consegnato un 
certificato attestante lo svolgimento della loro attività, 
rilasciato da FourStars China. Verrà offerto un supporto 
a 360°. Nello specifico FourStars si occuperà di: volo, 
visto, alloggio, pick up in aeroporto, kit di benvenuto 
(SIM card cinese, carta prepagata dei trasporti pubblici, 
mappa di Hong Kong). Durata: 3/6 mesi Inizio previsto: 
Settembre 2015  

Sede di lavoro: Hong Kong  

 

 

commerciale - Commercio 
internazionale - Aviazione - 
Assicurazione e 
riassicurazione - Contenzioso 
societario e dispute 
commerciali - Proprieta’ 
intellettuale - Ristrutturazione 
societaria ed insolvenza – 
Shipping 

- Avere un’ottima padronanza 
dell’inglese 

- Conoscere una terza lingua è 
un requisito preferenziale ma 
non indispensabile 

- Conoscere il cinese è un 
requisito preferenziale ma non 
indispensabile 

- Avere già una precedente 
esperienza di stage è un 
requisito preferenziale ma non 
indispensabile 

- Dinamismo, intraprendenza, 
apertura internazionale 

b01RcXhCdz09&cs=1&firstview=false&open=F
alse 
  

35.  Azienda TIROCINANTE ADDETTO/A MAGAZZINO 
Mansioni: riordino , classificazione, inventario, noleggio 
carico e scarico, consegna. 

Sede di lavoro: Sassari 

- titolo di studio non richiesto Scadenza: 15/08/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetri
na/ad/807 

36.  Azienda TIROCINANTE RAGIONIERE 
 
Mansioni di contabilità interna.  
 
Si cerca personale da inserire per incrementare la 
squadra di lavoro in maniera permanente! 
 
Sede di lavoro: Dolianova 

- diploma di ragioneria  
- conoscenza contabile anche 

se minima 
- spiccate capacità di 

elaborazione dati statistici 
- conoscenza degli elementi 

base della contabilità 
aziendale (iva, bilancio, 

Scadenza: 14/08/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetri
na/ad/790 
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 elaborazioni statistiche, 
ecc...) 

- preferibilmente personale 
maschile 

37.  SORRISI & SOGNI innovativa 
struttura medica 

TIROCINANTE  
a cui affidare ruolo di responsabilità.  
 
MANSIONI:verrà affidata la gestione dei pazienti dal 
punto di vista amministrativo e delle risorse umane  
 
Sede di lavoro: Cagliari 
 

- titolo di studio non richiesto 
- età compresa tra 18 e 40 anni 
- residente nel sulcis iglesiente 
- grande disponibilità di tempo 

e spirito di sacrificio-desiderio 
di crescere intellettualmente e 
contribuire allo sviluppo 
aziendale 

- portamento distinto 

Scadenza: 13/08/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetri
na/ad/788 
 

38.  Azienda del settore 
autotrasporti  

TIROCINANTE ADDETTO ALLA LOGISTICA 
TRASPORTI addetto alla gestione amministrativa dei 
trasporti merci.  
 
Sede di lavoro: Sestu 

- Diploma o Laurea 
- buone conoscenze 

informatiche 
- capacità di lavorare in gruppo 

Scadenza: 09/08/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetri
na/ad/783 

39.  Azienda specializzati 
dell'installazione e della 
manutenzione di attrezzature 
elettriche ed elettroniche 

TIROCINANTE OPERATORE GENERICO 
 
Lo stage prevede assistenze e/o manutenzioni su caldaie 
a gas, bruciatori a gasolio, climatizzatori, stufe a pellet e 
pannelli solari termici e lavori di impiantistica idraulica  
 
Sede di lavoro: Sassari 

- Diploma 
- conoscenze basilari inerenti 

l'impiantistica termoidraulica 
e di condizionamento 

- patente B 

Scadenza: 09/08/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetri
na/ad/756 
 

40.  Ristorante TIROCINANTE AIUTO CUOCO 
per attività dei servizi di ristorazione 

Sede di lavoro: Cagliari 

- titolo di studio non richiesto 
- comportamento serio 

Scadenza: 08/08/2015 

 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetri
na/ad/740 
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41.  Hotel 3 stelle tirocinante ADDETTO ALLA RECEPTION 

Il/La candidato/a dovrà occuparsi di: • Accoglienza ospiti 
• Check in/check out • Operazioni di front e back office 
legate al soggiorno del cliente in hotel  

Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma o laurea 
- ottima padronanza della 

lingua inglese 
- buona conoscenza dei sistemi 

informatici 
- orientamento al cliente 
- capacità di lavorare in team 
- problem solving, flessibilità, 

disponibilità a lavorare su 
turni e ottima gestione dello 
stress 

Scadenza: 07/08/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetri
na/ad/731 
 

42.  SANNA ASSICURAZIONI di 
Alessandro e Daniele Sanna s.n.c.  
Agenzia di Assicurazioni 
Plurimandataria  
Via Beato Angelico 11 Oristano  
 
http://www.subito.it/ 
29/07/15 

TIROCINANTE FRONT OFFICE 
  
Orario: Part time 
 
Sede di lavoro: Oristano 

- Diploma Gli interessati possono inviare curriculum a:  
sanna.assicurazioni@tiscali.it 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/front-
office-oristano-132276740.htm 
 

43.  Dobrinka hair stylist 
 
http://www.subito.it/ 
28/07/15 

APPRENDISTA PARRUCCHIERA/E 
 
Orario: Part time 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Scuola dell'obbligo 
- minima esperienza in pieghe, 

applicazione colore  
- Eta' 20/25 
 

Presentarsi in piazza Gramsci, 8 (CA.) muniti 
di curriculum. 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/apprendista-parrucchiera-e-cagliari-
132194642.htm 

44.  http://www.subito.it/ 
24/07/15 

OPERAIO AGRICOLO TIROCINIO FLEXICURITY 

Azienda Agricola del Medio Campidano seleziona operaio 
agricolo per un tirocinio nell'ambito del programma 
Flexicurity. Le principali attività saranno: eseguire la 
posa di impianti di irrigazione, seminare, raccogliere i 
prodotti manualmente o meccanicamente, irrigare i 
terreni, trasportare i prodotti, svolgere attività di 
manutenzione ordinaria.  
 

- disoccupato 
- iscritto al programma 

Flexicurity 

Per candidarsi inviare Cv collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-
agricolo-tirocinio-flexicurity-cagliari-
131802661.htm 
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Sede di lavoro Comune di Samassi e Furtei 

45.  http://www.subito.it/ 
23/07/15 

TIROCINIO DOTT. COMMERCIALISTA - REV 
CONTABILE 

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. Si prega astenersi persone prive dei 
requisiti previsti per lo svolgimento del tirocinio. Studio 
Commerciale in Cagliari 

- buona conoscenza dei sistemi 
o informatici 

Per candidarsi inviare Cv collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
dott-commercialista-rev-contabile-cagliari-
131701258.htm 

46.  http://www.subito.it/ 
23/07/15 

CORSO DIGITAL FORENSER 

Quanta Spa Agenzia per il Lavoro, partirà con un nuovo 
progetto di formazione finanziata per professionisti 
d'ambito IT, nel ruolo di "Digital Forenser". La finalità è 
quella dell'inserimento lavorativo. 
 
Sede Cagliari 

o Non indicati 
 

Gli interessati alla partecipazione devono 
inviare dettagliato curriculum indicando in 
oggetto Rif: "CORSO DIGITAL FORENSER" alla 
mail: cagliari@quanta.com 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/corso-
digital-forenser-cagliari-131699884.htm 

 
 


