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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 

 

Aggiornato al 03/07/2015                                                       FORMAZIONE – MASTER - TIROCINI 

ENTE O AZIENDA PROPOSTA E INFORMAZIONI REQUISITI RICHIESTI  SCADENZA E CONTATTI  

AVVISO PUBBLICO MACISTE - BANDO RIEBO 

Si informano gli interessati che, in merito all’Avviso Pubblico MACISTE, sono stati pubblicati i documenti relativi al progetto RIEBO finalizzato a sviluppare la figura professionale del 
“TECNICO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI E DI BONIFICA AMBIENTALE”, reperibili al seguente link: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie/?p=67160 

  -   

AVVISO PUBBLICO MACISTE - RIAPERTURA TERMINI 

l'Agenzia Formativa R&M Servizi Srl – Ricerca e Management ha riaperto il termine delle iscrizioni al  corso di Service manager di imbarcazioni da diporto – 600 ore – Sede 
Cagliari, per il relativo all’Avviso Pubblico MACISTE della Regione Sardegna. La nuova scadenza è stata fissata al  11/07/2015. Per domanda e info contattare:  

R&M Servizi Srl  - Agenzia Formativa e Servizi avanzati per le Imprese (Claudia Floris), Certificazione di qualità per la Formazione, Tortolì (Og) Via Monsignor Virgilio 
91 - Tel. 0782 62308,  Fax 0782 222780. 

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 maggiori informazioni visita il sito 
 
 

http://www.cliclavoro.g
ov.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, 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 

- Laureato o iscritto all’ultimo anno di 
un corso di laurea in Legge 

- Essere appassionato ed avere 
competenza base in uno dei 
seguenti campi: - Societario e 
commerciale - Commercio 
internazionale - Aviazione - 
Assicurazione e riassicurazione - 
Contenzioso societario e dispute 
commerciali - Proprieta’ 

Data scadenza: 17/08/2015 
 
Per dettaglio annuncio e domande: 
http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/R
isultatiRicerca.aspx?tipo=RF/sptWsLUCRpDJKJ/
9XOg==&luogo=Y1h1Y0VaWGhQQXpjNzRvb01
RcXhCdz09&cs=1&firstview=false&open=False 
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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  

 

 

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 

Ristorante 1. TIROCINANTE AIUTO CUOCO 
2. per attività dei servizi di ristorazione 

Sede di lavoro: Cagliari 

- titolo di studio non richiesto 
- comportamento serio 

Scadenza: 08/08/2015 

 

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/740 

Hotel 3 stelle 3. 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 

 

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/731 

 

DIGITUR di Doppiu 
Gian Franco  

TIROCINANTE SEGRETARIA  
 
Per mansioni di ufficio, gestione acquisti, preventivi, 
fatturazione. Gestione del personale, turnistica ed emissione 

- Laurea Scadenza: 03/08/2015 
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ordini di servizi, gestione clientela a mezzo email e/o telefono-
fax. 

Sede di lavoro: Sassari 

 

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/699 

Coffee break srl 4. TIROCINANTE PER BAR CAFE 
da inserire in organico, da adibire quale banconista  
 

Sede di lavoro: Nuoro 

- titolo di studio non richiesto 
- entusiasmo e capacità di 

apprendimento 
 
 

-  

Scadenza: 02/08/2015 

 

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/692 

Negozio di 
commercio al 
dettaglio  

5. TIROCINANTE CASSIERA 

 

 

Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma di ragioneria  
- esperienza e conoscenza della 

contabilità generale 
- buone capacità informatiche e 

nell'utilizzo del pacchetto Office 
- Spigliata e intraprendente, solare 

seria ed educata, in quanto il ruolo da 
ricoprire richiede il contatto diretto col 
pubblico 

Scadenza: 02/08/2015 

 

https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/687 

 

Puntozero di giovanni 
orru'-DITTA 
INDIVIDUALE Caffe' 
fruve', bar sito in centro 
a cagliari 
 
http://www.subito.it/ 
07/07/15 

6. BANCONIERA/E 
con requisiti flexicurity  
 
7. Retribuzione annua lorda 
8. 7.200 € 
 
Orario di lavoro: Part time 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma 
- MINIMO di esperienza 
- flessibilità oraria 

Inviare lettera di presentazione - mail con cv 
alla seguente mail  
ricercacv2015@libero.it 

 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-e-cagliari-130137652.htm 

iase s.r.l  
Azienda leader nel 
settore della 
ristorazione 
 

9. TIROCINANTE FAST FOOD 
 
Orario di lavoro: Full time 
 

- Diploma 
- persona dinamica 
- buona conoscenza dalle lingue 
- predisposizione al rapporto con il 

pubblico 

Si prega di allegare il CV 

 



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 03/07/2015                                                       FORMAZIONE – MASTER - TIROCINI 

ENTE O AZIENDA PROPOSTA E INFORMAZIONI REQUISITI RICHIESTI  SCADENZA E CONTATTI  

 
http://www.subito.it/ 
06/07/15 

Sede di lavoro: Assemini 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tirocinante-fast-food-cagliari-
123212207.htm 

https://vetrina.agenzial
avorosardegna.it 
del 01/07/2015 

Associazione ONLUS ricerca TIROCINANTE IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO. 

 

Sede di lavoro: Sassari. 

- Iscritto al programma Flexicurity 
- pratico uso computer 
- con nozioni di contabilità 
- gradita capacità di relazione 

nell'ambito della disabilità 
- automunito 

Scadenza: 31/07/2015. 
 
Vedi dettaglio annuncio: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad?page=1 
 

https://vetrina.agenzial
avorosardegna.it 
del 01/07/2015 

Negozio di giocattoli ricerca  
 
TIROCINANTE ADDETTO ALLA VENDITA E ALLA 
GESTIONE DEL SITO INTERNET 
  
Sede di lavoro: Sassari. 

- Iscritto/a al programma Flexicurity 

- buona conoscenza informatica  

- ottima capacita' di relazionarsi con i 
clienti. 
 

Scadenza: 31/07/2015. 
 
Vedi dettaglio annuncio: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/665 
 

Daga Roberto salone 
parrucchiere 
 

TIROCINANTE PARRUCCHIERE 
 
Sede di lavoro: Laconi 
 

- Titolo di studio non richiesto Data di scadenza: 31/07/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/671 
 

Daga Roberto salone 
parrucchiere 
 

TIROCINANTE SCIAMPISTA  

Sede di lavoro: Laconi 
 

- Titolo di studio non richiesto Data di scadenza: 31/07/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/668 
 

Ditta Caria Maria 
Ausilia salone di 
parrucchiera 

TIROCINANTE PARRUCCHIERE 
 
Sono previste 30 ore settimanali per 6 mesi. 
 
Sede di lavoro: Assemini 
 

- Titolo di studio non richiesto 
- Minima esperienza 

Data di scadenza: 31/07/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/661 
 

Horse Country srl  
 

STAGISTI  PER CAMERIERI/SALA BAR 
per i mesi di luglio-agosto-settembre 

- diploma 
 

Inviare cv dettagliato a: 
selezionecv@horsecountry.it 
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http://www.subito.it/ 
01/07/15 

 
Orario: Full time 
 
Sede di lavoro: Arborea 

 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-
camerieri-sala-bar-oristano-129593717.htm 
 
 

Horse Country srl  
 
http://www.subito.it/ 
01/07/15 

STAGISTI  PER RICEVIMENTO 
per i mesi di luglio-agosto-settembre  
 
Orario: Turni 
 
Sede di lavoro: Arborea 

- diploma 
- conoscenza parlata/scritta 

tedesco e/o inglese  

Inviare cv dettagliato a: 
ricevimento@horsecountry.it 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-
ricevimento-oristano-129593508.htm 
 

Mura gomme di Mura 
Caterina & c. scn 
officina riparazione 
gomme auto e moto. 

TIROCINANTE RIPARATORE GOMME 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Titolo di studio non richiesto Data di scadenza: 30/07/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/650 

https://vetrina.agenzial
avorosardegna.it 
30/06/15 
 

Metassociati srl di Macomer ricerca personale iscritto agli 
elenchi di flexicurity per attivazione tirocinio per 6 mesi, con la 
qualifica di ARCHITETTO, INGEGNERE, GEOMETRA O 
PERITO. 

- Laurea/diploma Data di scadenza: 30/07/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/648 

I miei primi passi 
 
http://www.subito.it/ 
30/06/15 
 

TIROCINANTE EDUCATRICE SCUOLA MATERNA 
 
La candidata dopo tirocinio di prova in affiancamento verrà 
assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato.  
 
Costituiscono titoli preferenziali stato disoccupazione, 
residenza nel Comune di Capoterra. 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria con 
esperienza maturata nel 
settore presso strutture 
Infanzia 

-  

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/educatrice-
scuola-materna-cagliari-129446830.htm 
 

Ass culturale La Voce 
in Musica 
 
http://www.subito.it/ 
26/06/15 
 

TIROCINANTE BARISTA/ ADDETTA ALL’ACCOGLIENZA 

Iscritta al programma Flexicurity 

Orario: Part time 

- Diploma 
- conoscenza della lingua inglese 

almeno a livello discorsivo 
- conoscenza minima del lavoro 

al bar 
- buona predisposizione al 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-
addetta-all-accoglienza-prog-flexicurity-
sassari-129044083.htm 
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Sede di lavoro: Sassari contatto con il pubblico, in un 
ambiente artistico 

- buona dialettica 
- essere gentile 
- pronta ad imparare 

 

Studio Crobeddu  
Studio commercialista 
 
http://www.subito.it/ 
26/06/15 

TIROCINANTE PER LA PRATICA PROFESSIONALE DI 
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE.  

Il tirocinio ha validità per l'accesso all'esame di stato 
obbligatorio per l'abilitazione professionale.  
  
  
Orario: Full time 

Sede di lavoro: Carbonia 

- Laurea 
- massima professionalità 
- buone capacità organizzative 
- forte motivazione 

Inviare il curriculum vitae con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali.  
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinate-
studio-dottore-commercialista-carbonia-
iglesias-129117883.htm 
 

http://www.subito.it/ 
20/06/15 

TIROCINANTE AIUTO-PIZZAIOLO 

La Pizzeria Scooby Doo cerca un Aiuto-Pizzaiolo da inserire 
nella propria attività.  
 
Sede di lavoro: Oristano 
 
con contratto Sardegna Tirocini 

- Massima serietà  
- disponibilità immediata. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/aiutopizzaiolo-oristano-128388885.htm 

Azienda operante nel 
commercio al 
dettaglio di 
abbigliamento intimo 
e calze 

TIROCINIO FORMATIVO COME ADDETTI/E VENDITE 
 
 Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma 

- bella presenza 

- serietà e predisposizione ai rapporti 
interpersonali 

Data di scadenza: 25/07/2015 
 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/621 
 

Comunità Terapeutica 
per sofferenti mentali 

TIROCINANTE CON LA QUALIFICA PROFESSIONALE DI 
O.S.S.. 
 

- Diploma o Laurea Data di scadenza: 25/07/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
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Sede di lavoro: Dorgali seguente link: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/619 
 

Comunità Terapeutica 
per sofferenti mentali 

TIROCINANTI EDUCATORI PROFESSIONALI 
 
  
Sede di lavoro: Dorgali 
 

- Laurea in scienze dell'educazione Data di scadenza: 25/07/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/618 

G.S.TURISMO SRL TIROCINANTE ADDETTA FRONT OFFICE RICEVIMENTO 
HOTEL 
 
Sede di lavoro: Bosa 

- Laurea Data di scadenza: 25/07/2015 
 
Per candidarsi inviare CV con foto collegandosi 
al seguente link: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/624 
 

Azienda operante nel 
commercio al 
dettaglio di 
abbigliamento intimo 
e calze 

TIROCINIO FORMATIVO COME ADDETTI/E VENDITE 
 
 Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma 

- bella presenza 

- serietà e predisposizione ai rapporti 
interpersonali 

Data di scadenza: 25/07/2015 
 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/621 
 

Comunità Terapeutica 
per sofferenti mentali 

TIROCINANTE CON LA QUALIFICA PROFESSIONALE DI 
O.S.S.. 
 
Sede di lavoro: Dorgali 

- Diploma o Laurea Data di scadenza: 25/07/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/619 
 

Comunità Terapeutica TIROCINANTI EDUCATORI PROFESSIONALI - Laurea in scienze dell'educazione Data di scadenza: 25/07/2015 



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 03/07/2015                                                       FORMAZIONE – MASTER - TIROCINI 

ENTE O AZIENDA PROPOSTA E INFORMAZIONI REQUISITI RICHIESTI  SCADENZA E CONTATTI  

per sofferenti mentali  
  
Sede di lavoro: Dorgali 
 

 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/618 

Negozio 
abbigliamento 

TIROCINANTE COMMESSA NEGOZIO ABBIGLIAMENTO 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma Data di scadenza: 23/07/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/575 

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

Azienda del settore Metalmeccanico Artigiano cerca 
 

10. TIROCINANTE RECEPTIONIST 

 
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 del CSL di 
Oristano; 

- Preferibili esperienze nella mansione 
- Preferibili conoscenze informatiche 

I lavoratori interessati devono dichiarare la 
propria disponibilità presentandosi 
personalmente, entro il 22/07/2015, 
preferibilmente muniti di cv, presso il Centro 
Servizi per il Lavoro di Oristano – “Servizio 
Incontro Domanda/Offerta”.
 http://www.sardegnalavoro.it/agenda
/?p=67606 

Lombardo nicola  TIROCINANTE ADDETTO ALLA SEGRETERIA 
 
Sede di lavoro: Elmas 

- Diploma Data di scadenza: 23/07/2015 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/575 

Negozio al dettaglio 
 

TIROCINANTE  ADDETTA ALLE VENDITE  
 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma 

- comunicatività, gentilezza, 
creatività 

Data di scadenza: 22/07/2015 
 
Per candidarsi inviare CV con foto dettagliato 
collegandosi al seguente link: 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/547 

Centro Servizi per il 
Lavoro di San Gavino 
Monreale – Via 

Azienda operante nel settore impiantistica cerca - essere destinatari del Programma 
Flexicurity (come da elenco pubblicato 
sul portale www.sardegnatirocini.it); 

Scadenza (per la presentazione delle 
candidature): 22/07/2015. La ricerca si 
intende rivolta ad ambo i sessi (Dlgs n. 
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Montevecchio, snc – 
Cap 09037 – tel 
070/9356900 – fax 
070/9339599. 

 

TIROCINANTE IDRAULICO  

 

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

Sede di lavoro: Villacidro  

- residenti nella Provincia del Medio 
Campidano 

- automuniti 
-  

198/2006, art. 27 comma 5). 

Modalità di candidatura: I lavoratori 
interessati all’offerta di lavoro, residenti nella 
Provincia del Medio Campidano in possesso dei 
requisiti richiesti, 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=67579 

Centro Servizi per il 
Lavoro di Senorbì – 
Via C. Sanna, 96 – Cap 
09040 – tel. 
070/9809167 – fax 
070/9808743 

Azienda operante nel settore Somministrazione di alimenti e 
bevande cerca 
 
1 TIROCINANTE BARISTA 
iscritto nell’elenco dei destinatari del programma Flexicurity  
 
Attività previste: servizio al banco e servizio ai tavoli, pulizia 
dei locali  
 
Durata del Tirocinio: 6 mesi, 30 ore settimanali.  
 
Sede di svolgimento: Guamaggiore (CA)  
 
 

- iscrizione all’elenco dei 
destinatari del programma 
Flexicurity pubblicato sul sito 
www.sardegnatirocini.it; - 
iscrizione al Csl di Senorbì con 
stato di disoccupazione ai sensi 
dei D. Lgs. 181/2000 e 
297/2002 e successive 
modificazioni 

- preferibile età tra i 18 e i 30 
anni 

- preferibile titolo di studio 
diploma 

- preferibile precedente 
esperienza lavorativa 
nell’ambito 

- preferibile possesso della 
patente di guida e del mezzo 
proprio 

Data di scadenza: 17/07/2015 
 
Modalità di candidatura: i cittadini in 
possesso dei requisiti indicati potranno 
candidarsi alla preselezione presentandosi 
personalmente presso il Csl di Senorbì, con un 
curriculum vitae aggiornato. 
 http://www.sardegnalavoro.it/agenda
/?p=67357 

Centro Servizi per il 
Lavoro di Oristano Via 
Costa, n.10 – 09170 – 

Azienda operante nel settore Commercio cerca  

TIROCINANTE COMMESSO DI VENDITA  

- Essere destinatari dell’Avviso Pubblico 
“Programma Flexicurity” (come da 
elenco pubblicato sul portale 

I lavoratori interessati devono dichiarare la 
propria disponibilità presentandosi 
personalmente, muniti di cv, entro il 
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Tel. 0783/770401 – Fax 
0783/7704125 – Email: 
domandaofferta.cslorist
ano@provincia.or.it 

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

Sede lavorativa: Oristano 

www.sardegnatirocini.it) 
- Domicilio nei comuni del CSL di 

Oristano 
- Possesso del diploma di Scuola media 

inferiore 
- Preferibile esperienza lavorativa nella 

mansione 

15/07/2015, presso il Centro Servizi per il 
Lavoro di Oristano – Servizio Incontro 
Domanda/Offerta. 
 http://www.sardegnalavoro.it/agenda
/?p=67597 

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

Azienda operante nel settore turistico ricerca 
 
1 TIROCINANTE GIARDINIERE 
 
Si offre: Tirocinio con voucher nell’ambito del Programma 
Flexicurity della durata di sei mesi, 30 ore settimanali. 
 
Sede di lavoro: Sardara 

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

- esperienza lavorativa nella 
mansione 

- domicilio nei comuni del CSL di 
San Gavino Monreale 

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

Scadenza: 15/07/2015.  
 
Modalità di candidatura: i lavoratori 
interessati, in possesso dei requisiti richiesti 
devono presentare personalmente la propria 
candidatura, allegando il curriculum vitae 
aggiornato presso il Centro Servizi per il 
Lavoro di San Gavino Monreale – Servizio 
Incontro Domanda/Offerta. Non si prendono in 
considerazione cv recapitati per altre vie: 
posta, e-mail, fax.  
 
Per dettaglio: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=673
71 

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

Azienda operante nel settore turistico ricerca 
 
1 TIROCINANTE LAVAPIATTI 
 
Si offre: Tirocinio con voucher nell’ambito del Programma 
Flexicurity della durata di sei mesi, 30 ore settimanali. 
 
Sede di lavoro: Sardara 

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

- esperienza lavorativa nella 
mansione 

- domicilio nei comuni del CSL di 
San Gavino Monreale 

- possesso della patente B 
 

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

Scadenza: 15/07/2015.  
 
Modalità di candidatura: i lavoratori 
interessati, in possesso dei requisiti richiesti 
devono presentare personalmente la propria 
candidatura, allegando il curriculum vitae 
aggiornato presso il Centro Servizi per il 
Lavoro di San Gavino Monreale – Servizio 
Incontro Domanda/Offerta. Non si prendono in 
considerazione cv recapitati per altre vie: 
posta, e-mail, fax.  
 
Per dettaglio:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=673
71 
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Centro Servizi per il 
Lavoro di San Gavino 
Monreale – Via 
Montevecchio, snc – 
Cap 09037 – tel 
070/9356900 – fax 
070/9339599. 

Azienda operante nel settore turistico ricerca 
 
1 TIROCINANTE CAMERIERE DI SALA 
 
Si offre: Tirocinio con voucher nell’ambito del Programma 
Flexicurity della durata di sei mesi, 30 ore settimanali. 
 
Sede di lavoro: Sardara 

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

- esperienza lavorativa nella 
mansione 

- domicilio nei comuni del CSL di 
San Gavino Monreale 

- possesso della patente B 
 

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

Scadenza: 15/07/2015.  
 
Modalità di candidatura: i lavoratori 
interessati, in possesso dei requisiti richiesti 
devono presentare personalmente la propria 
candidatura, allegando il curriculum vitae 
aggiornato presso il Centro Servizi per il 
Lavoro di San Gavino Monreale – Servizio 
Incontro Domanda/Offerta. Non si prendono in 
considerazione cv recapitati per altre vie: 
posta, e-mail, fax.  
 
Per dettaglio:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=673
71 

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

Azienda operante nel settore turistico ricerca 
 
1 TIROCINANTE AIUTO CUOCO 
 
Sede di lavoro: Sardara  
 
Si offre: Tirocinio con voucher nell’ambito del Programma 
Flexicurity della durata di sei mesi, 30 ore settimanali.  
 
 

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

- esperienza lavorativa nella 
mansione 

- domicilio nei comuni del CSL di 
San Gavino Monreale 

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

Scadenza: 15/07/2015.  
 
Modalità di candidatura: i lavoratori 
interessati, in possesso dei requisiti richiesti 
devono presentare personalmente la propria 
candidatura, allegando il curriculum vitae 
aggiornato presso il Centro Servizi per il 
Lavoro di San Gavino Monreale – Servizio 
Incontro Domanda/Offerta. Non si prendono in 
considerazione cv recapitati per altre vie: 
posta, e-mail, fax.  
 
Per dettaglio:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=673
71 

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

Azienda di trasformazione agroalimentare è alla ricerca di  
 
1 TIROCINANTE  IMPIEGATO AMM.VO – ADDETTO 
ALL’ACCOGLIENZA.  
 

- diploma di maturità 
- conoscenze informatiche di 

base 
- patente B e auto propria 
- ottima conoscenza inglese 

Scadenza: 15/07/2015.  
 
Modalità di candidatura: i 
disoccupati/inoccupati interessati, iscritti al 
proprio C.S.L. di competenza e in possesso dei 
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070/9370282. Tipologia contrattuale: Tirocinio di 
inserimento/reinserimento lavorativo di mesi sei, 
eventualmente trasformabile in rapporto di lavoro. L’attività, 
pur svolgendosi nell’ambito degli orari contrattuali, richiede 
una certa disponibilità alla flessibilità oraria 
 
Sede di lavoro: Sanluri.  
 
 

- preferibilemente: Età minima / 
massima: 25/35 anni 

requisiti sopra elencati, devono rivolgersi 
direttamente alla Ditta per esibire la propria 
candidatura servendosi dell’indirizzo mail: 
info@gruppobirds.it o fax 07093571248. Non è 
previsto alcun modello particolare per la 
candidatura ma si consiglia di fornire il 
curriculum vitae. 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=673
76 

Centro Servizi per il 
Lavoro di Mogoro 

Pasticceria Caffetteria di Peddis Giovanni cerca  
11.  
12. TIROCINANTE BANCONIERE 

Tirocinio con voucher da attivare nell’ambito del Programma 
Flexicurity 2015 

 

Sede di lavoro: Mogoro  

- Essere destinatari dell’avviso pubblico 
“Tirocini con voucher e Bonus 
occupazionale del programma 
Flexicurity 2015 

- Iscrizione presso i CSL della provincia 
di Oristano 

- Possesso di esperienza, anche 
minima, nella preparazione dei 
principali prodotti di caffetteria 

- Preferibile conoscenza della lingua 
inglese a livello base 

Scadenza dell’offerta: 13/07/2015  

 

Modalità di adesione: I lavoratori interessati, 
in possesso dei requisiti richiesti, devono 
dichiarare la propria disponibilità 
presentandosi personalmente, presso il 
Servizio Incontro Domanda/Offerta del Centro 
Servizi per il Lavoro di appartenenza. 
 http://www.sardegnalavoro.it/agenda
/?p=66799  

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Assemini - 
Servizio Incontro 
Domanda/Offerta di 
Lavoro Tel. 070 
9485125 Fax 070 
9485102 
 

L’Azienda Agripacking cerca: 
 
 - n.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO (esclusivamente tra i 
destinatari del programma Flexicurity)  
 
Tipologia d’inserimento: tirocinio della durata di 6 mesi con 
rimborso spese come da avviso Flexicurity. 
 
Sede di lavoro: Monastir  
 

Requisiti richiesti: • Inserimento negli 
elenchi Flexicurity • Diploma • Precedenti 
esperienze in ambito 
contabile/amministrativo; • Preferibile, ma 
non vincolante la conoscenza del software 
Passepartout/Mexal • Buona conoscenza del 
pacchetto Office (prevalenza Word ed Excel) 
• Disponibilità all’apprendimento di nuove 
conoscenze e metodi di lavoro • Buone 
capacità comunicative ed attitudine al lavoro 
individuale. • Possesso dei requisiti previsti 
dal Job Act (L.190/2014) per eventuale 
assunzione a tempo indeterminato 

Invio candidature: dal 26/06/15 al 10/07/15 
 
Modalità di candidatura: gli interessati in 
possesso dei requisiti devono inviare il proprio 
Curriculum Vitae a: info@agripacking.it 
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=671
88 

Ente proponente: Società Cooperativa Sociale Onlus Requisiti: - essere destinatari dell’Avviso Scadenza: 10/07/2015 
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Centro Servizi per il 
Lavoro di San Gavino 
Monreale – Via 
Montevecchio, snc – 
Cap 09037 – tel 
070/9356900 – fax 
070/9339599. 
 

 
- n. 2 TIROCINANTI GENERICI DA INSERIRE COME 
SUPPORTO NELLE ATTIVITÀ DI PULIZIE. 
 
Mansioni: figura da integrare in ambito delle attività di 
pulizie.  
 
Si offre: Tirocinio con voucher nell’ambito del Programma 
Flexicurity della durata di sei mesi. 
 
Sede di lavoro: Villacidro  
 

Pubblico “ Programma Flexicurity” (come da 
elenco pubblicato sul portale 
www.sardegnatirocini.it); - preferibile 
esperienza lavorativa nella mansione; - 
domicilio nei comuni del CSL di San Gavino 
Monreale;  
La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi 
(Dlgs n. 198/2006, art. 27 comma 5). 
 

 
Modalità di candidatura: i lavoratori 
interessati, in possesso dei requisiti richiesti 
devono presentare personalmente la propria 
candidatura, allegando il curriculum vitae 
aggiornato presso il Centro Servizi per il 
Lavoro di San Gavino Monreale – Servizio 
Incontro Domanda/Offerta. Non si prendono in 
considerazione cv recapitati per altre vie: 
posta, e-mail, fax. 
Per dettaglio offerta:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=671
42 

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

Azienda operante nel settore servizi è alla ricerca di  
 
N. 1 TIROCINANTE CAPO CANTIERE. 
 
Mansioni: gestione e organizzazione cantieri mobili 

Si offre: Tirocinio con voucher nell’ambito del Programma 
Flexicurity della durata di sei mesi 

Sede di lavoro: San Gavino Monreale 

- diploma di geometra o laurea 
in ingegneria-agraria 

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

- residenti nella Provincia del 
Medio Campidano 

- preferibile esperienze 
lavorative nella mansione 

- conoscenze informatiche, 
sistema operativo windows, 
programmi: word, excel, 
outlook, internet 

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

Presentazione candidature: dal 
23/06/2015.  
 
Scadenza: 06/07/2015.  
 
Modalità di candidatura: I lavoratori 
interessati all’offerta di lavoro, residenti nella 
Provincia del Medio Campidano in possesso dei 
requisiti richiesti, devono presentare 
personalmente la propria candidatura, 
allegando il curriculum vitae aggiornato presso 
il Servizio Incontro Domanda/Offerta del Csl di 
appartenenza. Non si prendono in 
considerazione cv recapitati per altre vie: 
posta, e-mail, fax.  
 
Per dettagli: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=670
80  

Centro Servizi per il 
Lavoro di San Gavino 
Monreale – Via 
Montevecchio, snc – 
Cap 09037 – tel 

Azienda operante nel settore servizi è alla ricerca di:  
 
 
N. 1 TIROCINANTE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
  

- diploma di ragioniere  
- essere destinatari del 

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

Presentazione candidature: dal 
23/06/2015.  
 
Scadenza: 06/07/2015.  
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070/9356900 – fax 
070/9339599 

 
Mansioni: - gestione amministrativa di un ufficio 
 
Si offre: Tirocinio con voucher nell’ambito del Programma 
Flexicurity della durata di sei mesi.  
 
Sede di lavoro: San Gavino Monreale 

- residenti nella Provincia del 
Medio Campidano 

- preferibile esperienze 
lavorative nella mansione 

- conoscenze informatiche, 
sistema operativo windows, 
programmi: word, excel, 
outlook, internet 

 
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, residenti nella 
Provincia del Medio Campidano in possesso dei 
requisiti richiesti, devono presentare 
personalmente la propria candidatura, 
allegando il curriculum vitae aggiornato presso 
il Servizio Incontro Domanda/Offerta del Csl di 
appartenenza. Non si prendono in 
considerazione cv recapitati per altre vie: 
posta, e-mail, fax. 
 
Per dettagli: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=670
80  

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 
 
N. 2 TIROCINANTI ADDETTI CONFEZIONAMENTO-
PORZIONAMENTO-ETICHETTATURA DEI PRODOTTI 
FINITI DESTINATI ALLA VENDITA. 
 
Tirocinio con voucher nell’ambito del Programma Flexicurity 
della durata di sei mesi.  
 
Sede di lavoro: Villacidro  
 
 
 
 

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

- residenti nella Provincia del 
Medio Campidano 
 

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

Presentazione candidature: dal 
23/06/2015.  
 
Scadenza: 06/07/2015.  
 
Modalità di candidatura: i lavoratori 
interessati all’offerta di lavoro, residenti nella 
Provincia del Medio Campidano in possesso dei 
requisiti richiesti, devono presentare 
personalmente la propria candidatura, 
allegando il curriculum vitae aggiornato presso 
il Servizio Incontro Domanda/Offerta del Csl di 
appartenenza. Non si prendono in 
considerazione cv recapitati per altre vie: 
posta, e-mail, fax. 
 
Per dettaglio:  
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=670
83 

Adecco Italia SpA per 
importante azienda 
cliente operante nel 
settore commerciale 

TIROCINANTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE 
 
Il candidato verra' indirizzato/a a tutta una serie di mansioni in 
area, quali: inserimento ordini, inserimento anagrafiche clienti, 

- Neolaureati in economia 

- disponibilita' a tempo pieno dal 
lunedi' al venerdi' 

Inviare il curriculum a barbara.sebis@adecco.it 
 
indicando in oggetto il titolo dell'annuncio 
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http://www.subito.it/ 
24/06/15 

fatturazione, elaborazione RID e RIBA, registrazioni contabili, 
registrazioni fatture.  
E' previsto un rimborso di 450 mensili. 
Il tirocinio è finalizzato ad un successivo inserimento.  
 
Orario: Full time 
 
Sede di lavoro: Oristano 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
laureati-in-economia-oristano-128847910.htm 
 

Adecco Italia SpA per 
importante azienda 
cliente operante nel 
settore commerciale 
 
http://www.subito.it/ 
 
24/06/15 

TIROCINANTE INGEGNERE MECCANICO 
 
Il candidato verra' indirizzato/a a tutta una serie di mansioni in 
area tecnica e di stabilimento, quali: pratiche prevenzione 
incendi, gestione dei magazzini, sistema di gestione sicurezza, 
sistemi di gestione integrata,gestione dei sistemi di 
certificazione ISO 14001 e ISO 18001.  
E' previsto un rimborso di 450€ mensili.  
Il tirocinio è finalizzato ad un successivo inserimento. 
 
Orario: Full time 
 
Sede di lavoro: Oristano 

- Neolaureati in ingegneria meccanica 

- preferibimente maturato una 
qualche esperienza lavorativa o di 
stage 

- disponibilita' a tempo pieno dal 
lunedi' al venerdi' 

Inviare il curriculum a barbara.sebis@adecco.it 
indicando in oggetto il titolo dell'annuncio. 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
ing-meccanico-oristano-128839881.htm 
 

AVVISO PUBBLICO MACISTE - RIAPERTURA TERMINI 

L’Agenzia Formativa  Formatica S.r.l., Piazza del Pozzetto 9, 56127 – Pisa, Tel: 050-580187 Fax: 050-577928,   informa che sono riaperti i termini di presentazione delle domande di 
partecipazione alle attività previste dal progetto PERMARE (corso per  ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DI PIETANZE E BEVANDE E ALLA PREPARAZIONE DI PIATTI SEMPLICI).  

Sede del corso: Olbia.   La partecipazione alle attività è gratuita.  Ai destinatari verrà corrisposta un’indennità di frequenza pari a € 2,00/ora. Saranno rimborsate le spese di 
viaggio secondo quanto previsto dal Vademecum per l’operatore 4.0. 
 
La domanda di partecipazione è scaricabile sul sito www.formatica.it  e dovrà essere inviata tramite raccomandata a Formatica s.r.l., piazza del Pozzetto n. 9, 56127 Pisa, oppure 
consegnata a mano, presso CNA GALLURA Associazione provinciale, Corso Vittorio Veneto 15, 07026, Olbia (OT).  Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente al n. 
050 580187 oppure all’indirizzo email info@formatica.it  

Studio dentistico Dr. 
Giovanni Sarais 
 
http://www.subito.it/ 

TIROCINANTE SEGRETARIA/ASSISTENTE ALLA 
POLTRONA 
 
Possibilità di assunzione al termine del periodo di formazione.  

- Diploma 

- ottime capacita' relazionali e 
comunicative 

- conoscenza dei sistemi informatici. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-
assistente-alla-polrona-medio-campidano-
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23/06/15 

  
Orario: Part time 
 
Sede di lavoro: Serramanna 
 

128776491.htm 
 

Orofino Viaggi Sas 
 
 
http://www.subito.it/ 
 
23/06/15 

Agenzia di viaggi cerca  
 
1 TIROCINANTE  
che si occupi del back office di portali online con e-commerce.  
Il canditato dovrà principalmente aggiornare le pagine, 
caricare contnuti e fotografie. Si richiede. Disponibilità 
immediata.  
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma 

- ottima conoscenza della lingua 
inglese e preferibilmente HTML e 
CSS 

- residenza Cagliari o dintorni 

- disponibilità immediata 

Inviare curriculum solo se in possesso dei 
requisiti collegandosi al seguente link: 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/giovane-
tirocinante-cagliari-128775353.htm 
 

Alessio Stacconeddu 
Studio commercialista 
 
http://www.subito.it/ 
 
23/06/15 

TIROCINIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA 
PROFESSIONALE 
 
Orario: Part time 
 
Sede di lavoro: Olbia 

- Diploma o Laurea 

- massima professionalità 

- buone capacità organizzative 

- forte motivazione 

Per candidarsi inviare CV  con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
olbia-tempio-128775610.htm 
 

Il centro per 
l'infanzia 
"Ifollettidikines" 
(consorzio industriale 
nord est sardegna 
cipnses)  
 
 
http://www.subito.it/ 
22/06/15 

Cercasi 
TIROCINANTE EDUCATORE 
(Figura educativa per inserimento come tirocinante) 
 
Orario: Part time 
 
Sede di lavoro: Olbia 

- Laurea 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tirocinante-educativo-olbia-tempio-
128630644.htm 
 

Sardegna da visitare 
 
 
http://www.subito.it/ 
 

TIROCINANTE RESPONSABILE INFO POINT 
 
Si offre tirocinio per l'iscrizione all'albo delle guide turistiche e 
rimborso spese. 
Gli orari sono 5 giorni alla settimana dalle 10 alle 12 e dalle 18 

- Conoscenza perfetta dell’inglese Inviare curriculum a 
sardegnadavisitare@gmail.com 
o contattare il 3207967897 
 
Dettaglio offerta:  
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22/06/15 alle 20.  
Possibilità di provvigioni ed escursioni retribuite.  
 
Sede di lavoro: Tortolì 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-info-point-ogliastra-
128653318.htm 
 

Pizzeria Scooby Doo 
 
http://www.subito.it/ 
 
20/06/15 

TIROCINANTE AIUTO PIZZAIOLO  
 
Sede di lavoro: Oristano 

- Scuola dell’obbligo 

- Massima serietà e disponibilità 
immediata 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/aiutopizzaiolo-oristano-128388885.htm 
 

Total Fashion Center  
Azienda nel settore 
parrucchieri 
 
http://www.subito.it/ 
18/06/15 

TIROCINANTE PARRUCCHIERE 

Azienda operante nel settore parrucchieri ricerca un/a giovane 
per tirocinio formativo.  
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Non indicati. Inviare CV con foto, autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, lettera di 
presentazione, firma e recapito telefonico 
all'indirizzo di posta elettronica 
parrucchieriedestetica@gmail.com,  
 
Per dettaglio annuncio:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tirocinante-parrucchiere-cagliari-
128188625.htm 

Scuola di Lingue 
 
 
http://www.subito.it/ 
 
18/06/15 

TIROCINANTE UNIVERSITARIA 
 
Si specifica che i tirocinanti iscritti alla Laurea triennale devono 
aver acquisito almeno 60 crediti universitari. Le mansioni 
previste sono accoglienza alla clientela e assistenza nel 
laboratorio linguistico multimediale.  
 
Orario: Turni 
 
Sede di lavoro: Assemini 

- Diploma 

- Iscrizione in in Lingue e Letterature 
straniere con almeno n. 6 crediti da 
maturare (150 ore) 

- buona conoscenza della lingua 
inglese  

- buona conoscenza informatica 

Inviare il curriculum per e-mail. 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
universitario-cagliari-108833105.htm 
 
 

Erre Summer srl  
 
 
http://www.subito.it/ 
 

TIROCINIO CAMERIERE AI PIANI E ADDETTO ALLA 
PULIZIA DEL BAR  
 
Orario: Part time 
 

- Scuola dell’obbligo 

- iscritto al "PROGRAMMA 
FLEXICURITY" 

Rispondere all'annuncio inviando il curriculum 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
per-bar-e-affittacamere-medio-campidano-
127926461.htm 



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

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

 

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

070.9305054 
cesilsegariu@gmail.com 

www.facebook.com/cesil.segariu 

 
Aggiornato al 03/07/2015                                                       FORMAZIONE – MASTER - TIROCINI 

ENTE O AZIENDA PROPOSTA E INFORMAZIONI REQUISITI RICHIESTI  SCADENZA E CONTATTI  

16/06/15 Sede di lavoro: Costa verde (Arbus)  

Studio 
commercialista 
CUGURULLO 
 
 
http://www.subito.it/ 
 
12/06/15 

TIROCINIO REVISORE CONTABILE 
 
Orario: Part time 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Laurea in economia/scienze 
politiche 

Inviare cv a lauracugurullo@gmail.com 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/revisore-
contabile-cagliari-127481724.htm 
 

Società settore 
commercio di 
abbigliamento  

COMMESSO/A PER TIROCINIO FORMATIVO 
 
Sede di lavoro: Siniscola 

- Diploma Data di scadenza: 18/07/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/524 

Negozio 
abbigliamento ed 
accessori moda 

ADDETTA ALLE VENDITE 

Sede di lavoro: Cagliari 

 

- requisiti programma flexicurity o 
tirocini presente nell'elenco 
beneficiari 

- comunicatività, gentilezza, 
creatività 

Data di scadenza: 18/07/2015 
 
 
Inviare curriculum dettagliato 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/520 
 

Pizzeria  PIZZAIOLO - ADDETTO ALLE FOCACCE 
esperto anche nella preparazione di focacce, grissini e pane 
speciale. 
 
Sede di lavoro: Selargius 

- Esperienza nel ruolo Data di scadenza: 18/07/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/515 
 

Tramite 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Senorbì – 
Via C. Sanna, 96 – Cap 
09040 – tel. 
070/9809167 – fax 

Azienda operante nel settore altri servizi offerti da revisori 
contabili seleziona  
 
1 TIROCINANTE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
 iscritto nell’elenco dei destinatari del programma flexicurity. 
 

- licenza media con esperienza 
lavorativa in ambito 
amministrativo contabile, 
oppure diploma di ragioniere, 
perito aziendale o equivalente, 
o Laurea in scienze politiche, 

Data di scadenza: 17/07/2015 
 
Modalità di candidatura: i lavoratori in 
possesso dei requisiti indicati potranno 
candidarsi alla preselezione secondo due 
modalità: 1. se iscritti al CSL di Senorbì, 



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 03/07/2015                                                       FORMAZIONE – MASTER - TIROCINI 

ENTE O AZIENDA PROPOSTA E INFORMAZIONI REQUISITI RICHIESTI  SCADENZA E CONTATTI  

070/9808743 Attività previste: servizi Caf, Isee, trasmissione Red, 
contabilità, redazione contratti locazione, compilazione 
successioni e attività similari. 
 
Durata del Tirocinio: 6 mesi, 30 ore settimanali.  
Rimborso previsto: €600 mensili come da avviso Flexicurity  
 
Sede di svolgimento: Senorbì (CA)  
 
Requisiti: utilizzo di Windows, Word, Excel, programmi di 
contabilità, browser di navigazione più comuni; - preferibile 
patente di guida e mezzo proprio; - preferibile conoscenza di 
base della lingua inglese. 
  

economia e commercio, 
giurisprudenza o equivalenti (in 
caso dei diplomi e lauree citate 
l’esperienza lavorativa sarà 
preferibile ma non 
indispensabile) 

- essere iscritti 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; 

-  

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). 
 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=673
45 

Albergo  
cerca addetto/a alla 
manutenzione del verde 

ADDETTO MANUTENZIONE DEL VERDE 
servizi di piccola manutenzione e pulizia esterna 
 
Sede di lavoro: Barisardo 

- Titolo di studio non richiesto Data di scadenza: 17/07/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/510 
 

Su tianu sardu  
azienda operante nel 
settore delle lavorazioni 
alimentari ittiche  

TIROCINANTE GENERICO 
per inserimento nel proprio staff 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Titolo di studio non richiesto Data di scadenza: 17/07/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/501 
 

Ristorante pizzeria APPRENDISTA PIZZAIOLO 

Offriamo formazione pizzaiolo, un pasto a fine servizio ed i 
600 euro mensili offerti dal tirocinio regionale.  

Il candidato dovrà dimostrare voglia di darsi sempre da fare, 
educazione e rispetto. 

Sede di lavoro: Sant’Antioco 

- Titolo di studio non richiesto 

- CON ESPERIENZA PLURIENNALE 
come infornatore 

Data di scadenza: 15/07/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/482 
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Biancaneve e... di 
Arrus Roberto 

CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA 
per stagione estiva 2015 per Ristorante Pizzeria. 
 
Sede di lavoro: Sant’Antioco 
 

- Titolo di studio non richiesto Data di scadenza: 15/07/2015 
 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/480 

http://www.subito.it/ 
18/06/15 

TIROCINANTE UNIVERSITARIA/O 

Scuola di Lingue, leader nel settore delle lingue straniere, 
cerca tirocinante universitaria  
 
Le mansioni previste sono accoglienza alla clientela e 
assistenza nel laboratorio linguistico multimediale.  
 
Sede di lavoro Assemini 

- Iscritta/o in Lingue e Letterature 
straniere 

- disponibile appena possibile, con 
almeno n. 6 crediti da maturare 
(150 ore) 

- buona conoscenza della lingua 
inglese ed informatica 

- i tirocinanti iscritti alla Laurea 
triennale devono aver acquisito 
almeno 60 crediti universitari 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
universitario-cagliari-108833105.htm 
 
Rif. Telef. 070945114 
 

http://www.subito.it/ 
16/06/15 

TIROCINIO PER BAR E AFFITTACAMERE 

un/a candidato/a per tirocinio regionale iscritto al 
"PROGRAMMA FLEXICURITY" da inserire nel profilo di 
Cameriere ai piani e addetto alla pulizia del bar  
 
Sede di lavoro Arbus, località Costa Verde.  

- Requisito indispensabile essere 
inserito nel programma regionale 
Flexicurity ed essere iscritti al 
portale Sardegna Tirocini 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-
per-bar-e-affittacamere-medio-campidano-
127926461.htm 
 
Rif. Telef. 070977021 

Studio Torraco 
(Azienda) 
 
http://www.subito.it/ 
15/06/15 

PRATICANTE DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE 
LEGALE 

Studio commercialista sito in Quartu Sant'Elena seleziona 
praticante da avviare alla professione di Dottore 
Commercialista Revisore dei Conti.  
 
Sede di lavoro Quartu Sant'Elena.  

- Laurea in economia e commercio o 
laureando/a che non abbia iniziato 
o maturato i tre anni di praticantato 

Gli interessati possono 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-dottore-commercialista-
revisore-legale-cagliari-127855013.htm 
 
Saranno contattati per un colloquio solo i 
candidati in possesso dei requisiti richiesti. 

Studio dentistico 
Maurizio Basente 

TIROCINANTE ASSISTENTE STUDIO DENTISTICO 
 
Sede di lavoro: Sassari 
 

- Titolo di studio non richiesto Data di scadenza: 11/07/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/463 
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Azienda operante nel 
settore medicale 

TIROCINANTE IMPIEGATO ADDETTO ALLA LOGISTICA 
 
da formare nell'ambito della gestione amministrativa e pratica 
della logistica 
 
Sede di lavoro: Cagliari 
 

- Diploma o laurea Data di scadenza: 11/07/2015 
 
vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/ad/45
9 
 
 

Azienda TIROCINANTE GEOMETRA - INGEGNERE – TECNICO 
 
Sede di lavoro: Cagliari 

- Diploma o laurea 

- buona conoscenza cad 2D , computi 
metrici e contabilità dei lavori 

- Buona conoscenza pacchetto office 

- Esperienza pratiche catastali e di 
cantiere. 

Data di scadenza: 11/07/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/445 
 

Ditta di trasporti TIROCINANTE ADDETTO ALLA GESTIONE 
AMMINISTRATIVA TRASPORTI MERCI 
 
Sede di lavoro: Sestu 
 

- Diploma o laurea 

-  

Data di scadenza: 11/07/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/443 
 

Azienda turismo TIROCINIO PER VICE DIRETTORE D'AZIENDA 
 
 
Sede di lavoro: Provincia di sassari 

- Titolo di studio non richiesto 

- persona motivata 

Data di scadenza: 10/07/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/432 
 

Trascargi srl Azienda 
di trasporti 

TIROCINANTE RAGIONIERE/A - CONTABILE 
da inserire nel reparto contabile per svolgere incarichi 
burocratici e fiscali. 
Al termine del tirocinio, se il candidato/a si dimostra adatto al 
ruolo designato, verrà assunto a tempo indeterminato 
all'interno dell'azienda 
 

Sede di lavoro: Porto Torres (SS) 
 

- Diploma o laurea 

- volontà di imparare un mestiere e 
di crescere professionalmente con 
l'azienda 

Data di scadenza: 10/07/2015 
 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrin
a/ad/419 
 



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 03/07/2015                                                       FORMAZIONE – MASTER - TIROCINI 

ENTE O AZIENDA PROPOSTA E INFORMAZIONI REQUISITI RICHIESTI  SCADENZA E CONTATTI  

Ente proponente: 
Centro Servizi per il 
Lavoro di Assemini - 
Servizio Incontro 
Domanda/Offerta di 
Lavoro Tel. 070 
9485125 Fax 070 
9485102 
 

L’Azienda Agripacking cerca 
 
 - n.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO (esclusivamente tra i 
destinatari del programma Flexicurity)  
 
Tipologia d’inserimento: tirocinio della durata di 6 mesi con 
rimborso spese come da avviso Flexicurity 
 
Sede di lavoro: Monastir  
 

Requisiti richiesti: • Inserimento negli 
elenchi Flexicurity • Diploma • Precedenti 
esperienze in ambito 
contabile/amministrativo; • Preferibile, ma 
non vincolante la conoscenza del software 
Passepartout/Mexal • Buona conoscenza del 
pacchetto Office (prevalenza Word ed Excel) 
• Disponibilità all’apprendimento di nuove 
conoscenze e metodi di lavoro • Buone 
capacità comunicative ed attitudine al lavoro 
individuale. • Possesso dei requisiti previsti 
dal Job Act (L.190/2014) per eventuale 
assunzione a tempo indeterminato 

Invio candidature: dal 26/06/15 al 10/07/15 
 
 
Modalità di candidatura: gli interessati in 
possesso dei requisiti devono inviare il proprio 
Curriculum Vitae a: info@agripacking.it 
 
Per Dettagli: 
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=671
88 

Stazione Radio 
Europea 
Eur@dioNantes 

TIROCINIO ALLA STAZIONE RADIO EUROPEA 
EUR@DIONANTES 

L’invito a svolgere un tirocinio retribuito a Nantes (Francia) 
nella sede della stazione Radio Europea,  
  
L’obiettivo è quello di ricevere formazione da professionisti del 
settore e iniziare una carriera in un contesto europeo. 
  
Il tirocinio avrà inizio il 25 Agosto 2015 a Nantes e 
terminerà il 29 gennaio 2016. 

- Studenti in scienze politiche, 
giornalismo o studi europei 

Per ulteriori informazioni visita il sito 
 

 
 


