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1 
A cura del Cesil di Segariu  e Alghero/Logudoro/Mejlogu: 

Roberto Carta Antonella Fois 

Aggiornato al 11/12/2015                                                 OFFERTE DI LAVORO STAGIONE ESTIVA 2016 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

ATTENZIONE!!!  SE CLICCANDO IL LINK DELL'ANNUNCIO COMPARE LA SCRITTA "L'ANNUNCIO CHE CERCAVI NON È PIÙ DISPONIBILE" VUOL DIRE CHE L'INSERZIONISTA POTREBBE AVER CANCELLATO 
L'ANNUNCIO PERCHÈ HA GIÀ TROVATO IL PERSONALE O HA TROPPE RICHIESTE E HA DECISO DI CHIUDERE LA SELEZIONE. 

Offerte Lavoro Provincia di CAGLIARI 

1.    -    

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

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

- - età entro i 29 anni  
- - regolare iscrizione al 

Programma Garanzia Giovani 

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

3.  http://www.subito.it
/ 
07/12/2015 

AUTISTA 
 
Gruppo Turmo Travel ricerca personale per 
la Stagione Estiva 2016 sulle Sedi di Olbia, 
Cagliari e Alghero.  

- Si richiede Esperienza minima 
di 5 anni sulla conduzione di 
Autobus 12 mt. 

Sede lavoro: Olbia, Cagliari e 
Alghero 

Si prega di inviare CV con foto al 
seguente indirizzo: 
hr@gruppoturmotravel.com  
Tel: 078921487 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/autista-olbia-tempio-
146201228.htm 

4.  http://www.subito.it
/ 
03/12/2015 

CAMERIERA 
 
Cerchiamo cameriera per ristorante sito in 
Pula per il fine settimana (venerdì-sabato e 
domenica) con la possibilità di assunzione 
per giugno-luglio-agosto.  

- con esperienza  
- che parli inglese 

Sede lavoro: Pula 
 
No alloggio. 

Tel: 3279777044  
Inviare curriculum a: info@piccolo-
ranch.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-cagliari-
138430180.htm 

5.  http://www.subito.it
/ 

SUSHIMAN ORIENTALE 
 

- anche se non espertissimo  
- origine orientale. 

Sede lavoro: Villasimius http://www.subito.it/offerte-
lavoro/sushiman-orientale-cagliari-
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2 
A cura del Cesil di Segariu  e Alghero/Logudoro/Mejlogu: 

Roberto Carta Antonella Fois 

Aggiornato al 11/12/2015                                                 OFFERTE DI LAVORO STAGIONE ESTIVA 2016 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

03/12/2015 Cerco per stagione estiva da marzo a 
ottobre sushichef il locale è sito zona 
turistica sud Sardegna e sarà predisposto a 
cucinare a vista 

145750886.htm 

6.  https://vetrina.agen
zialavorosardegna.it
/vetrina/home 
 
10/12/2015 

* Annunci Programma "Sardinian Job Day" * 
 

ACCOMPAGNATORI TURISTICI (Annuncio N° 1544) - DIRETTORE O ASSISTENTE DIREZIONE (Annuncio N° 1533) - CHEF E AIUTO CHEF CAMERIERI DI 
SALA - BARMAN- RECEPTIONIST (Sa Muvara hotel - Annuncio N° 1521) - ADDETTI AL BOOKING E FRONT DESK (Annuncio N° 1519) - GUARDIANO 
NOTTURNO (Annuncio N° 1518) - ADDETTI ALLE PULIZIE (Annuncio N° 1517) - BARMAN (hotel nel Medio Campidano - Annuncio N° 1510) - ADDETTO 

ALLA PLONGE (hotel nel Medio Campidano - Annuncio N° 1509) - ADDETTI AL RICEVIMENTO PER GRUPPO ALBERGHIERO (Annuncio N° 1481)  
- E TANTISSIMI ALTRI  

La scadenza degli annunci è: il 28/12/2015 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/home;jsessionid=F08E175602989A941A079C83D56088FE 

7.  https://vetrina.agen
zialavorosardegna.it
/vetrina/home 
 
01/12/2015 

* Annunci Programma "Sardinian Job Day" * 
 

CAMERIERE/A RISTORANTE hotel 4 stelle (Annuncio N° 1440)  
CHEF CAPO PARTITA DI RISTORANTE hotel 4 stelle (Annuncio N° 1439)  

CHEF DE RANG (Annuncio N° 1437)  
SOMMELIER (Annuncio N° 1435)  

MAITRE DI RISTORANTE (Annuncio N° 1436)  
Scadenza: 28/12/2015 - Sede: Pula  

 
https://vetrina.agenzialavorosardegna.it/vetrina/home 

8.  http://www.subito.it
/ 
24/11/2015 

RESPONSABILE UFFICIO 
PRENOTAZIONI 
 
Tour Operator cerca dipendenti per lavoro 
stagionale da marzo a ottobre 2016 e 
saltuario durante i mesi invernali per la 
progettazione di pacchetti turistici e 
promozioni destinate al mercato Russo e 
Americano. 

- russe madrelingua,  
- residenti a Cagliari,  
- con perfetta conoscenza del PC  
- e possibilmente della lingua 

Inglese 

Sede lavoro: Cagliari http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-ufficio-
prenotazioni-cagliari-144725493.htm 

9.  http://www.subito.it
/ 

CHEF DI CUCINA 
 

- Referenziato 
- con esperienza 

Sede lavoro: Domus de Maria http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-di-cucina-cagliari-
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3 
A cura del Cesil di Segariu  e Alghero/Logudoro/Mejlogu: 

Roberto Carta Antonella Fois 

Aggiornato al 11/12/2015                                                 OFFERTE DI LAVORO STAGIONE ESTIVA 2016 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

23/11/2015 Albergo 4 stelle, nella costa Sud occidentale 
della Sardegna, cerca per stagione 2016 
chef. 

- professionalità  
- buon carattere 

144556172.htm 

10.  http://www.subito.it
/ 
11/11/2015 

RECEPTIONIST 
 
Hotel 4* cerca receptionist da inserire 
nell'organico per stagione estiva 2016.  

- con esperienza 
- Necessaria buona conoscenza 

della lingua tedesca e inglese 

Sede lavoro: Castiadas inviare curriculum con foto e 
autorizzazione al trattamento dei dati 
personali esclusivamente via mail. 
Astenersi se non in possesso dei 
requisiti richiesti. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/receptionist-cagliari-
143151809.htm 

Offerte Lavoro Provincia di SASSARI 

11.    -    

12.    -    

13.  http://www.subito.it
/ 
06/12/2015 

CHEF PER STAGIONE 2016 AD 
ALGHERO 
 
M.F.M. Srl  cerca, per la stagione estiva 
2016 a partire da Aprile sino ad Ottobre 
compreso, Chef responsabile di cucina.   

- Non indicati Sede di lavoro: Alghero.  
 
Ottima Retribuzione. Possibilità di 
alloggio. 

Inviare il proprio CV alla seguente e-
mail : info@angedras.it 
 
Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-per-stagione-2016-ad-
alghero-sassari-141906562.htm 
 

Offerte Lavoro Province MEDIO/CAMPIDANO - ORISTANO - SULCIS  

14.    -    

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

PIZZAIOLO 
 
cercasi pizzaiolo per stagione estiva 2016 
presso campeggio 

-  Sede lavoro: Cabras Tel: 0709158797 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-oristano-
146495303.htm 
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4 
A cura del Cesil di Segariu  e Alghero/Logudoro/Mejlogu: 

Roberto Carta Antonella Fois 

Aggiornato al 11/12/2015                                                 OFFERTE DI LAVORO STAGIONE ESTIVA 2016 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

16.  http://www.subito.it
/ 
07/12/2015 

PIZZAIOLO, CAMERIERE, SALUMIERE, 
AIUTO CUOCO, BARISTA 
 
Per stagione estiva 2016, si selezionano 
candidati per varie figure, periodo aprile 
ottobre.  

- Per le figure a contatto col 
pubblico è richiesto un minimo 
di conoscenza dell' inglese. 

Sede Lavoro: zona Oristano,  
 
no alloggio. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-cameriere-
salumiere-aiutocuoco-baris-oristano-
146363662.htm 

17.  http://www.subito.it
/ 
07/12/2015 

CAMERIERA DI SALA 
 
Cercasi Cameriera/e per stagione estiva 
2016 in ristorante campeggio  
 

- con comprovata esperienza Sede lavoro: Cabras Tel: 0709158797 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-di-sala-oristano-
146191157.htm 

18.  http://www.subito.it
/ 
07/12/2015 

ADDETTA ALLE PULIZIE 
 
Cercasi Addetta alle pulizie per stagione 
estiva 2016 per campeggio  

- con comprovata esperienza Sede lavoro: Cabras Tel: 0709158797 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-alle-pulizie-oristano-
146190978.htm 

19.  http://www.subito.it
/ 
07/12/2015 

RECEPTIONIST 
 
Addetto alla gestione delle prenotazioni e 
ricezione degli ospiti per stagione estiva 
2016 presso campeggio 

- con comprovata esperienza Sede lavoro: Cabras Tel: 0709158797 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/receptionist-oristano-
146190336.htm 

20.  http://www.subito.it
/ 
07/12/2015 

MANUTENTORE CAMPEGGIO 
 
Cercasi Manutentore per stagione estiva 
2016 per campeggio  

-  Sede lavoro: Cabras Tel: 0709158797 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/manutentore-campeggio-
oristano-146189444.htm 

21.  http://www.subito.it
/ 
07/12/2015 

BARMAN 
 
Cercasi Barman per stagione estiva 2016 in 
campeggio  

-  Sede lavoro: Cabras Tel: 0709158797 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barman-oristano-
146179169.htm 
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5 
A cura del Cesil di Segariu  e Alghero/Logudoro/Mejlogu: 

Roberto Carta Antonella Fois 

Aggiornato al 11/12/2015                                                 OFFERTE DI LAVORO STAGIONE ESTIVA 2016 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

22.  http://www.subito.it
/ 
17/11/2015 

GUIDA TURISTICA 2016 
 
Tour Operator cerca guida e 
accompagnatori turistici per il periodo 
Marzo-Settembre 2016 per gite giornaliere 
nella provincia di Oristano.  

- in possesso di regolare 
patentino  

- abilitato nell'esercizio della 
professione 

- ottima conoscenza del 
territorio di competenza 

- esperienza nel settore 
- disponibilità e flessibilità di 

orario 
- lingua straniera inglese e 

francese 
- Si accettano guide turiste 

anche con prima esperienza 
lavorative purché aventi il 
patentino.  

- Automunita. 

Sede lavoro: Oristano Mandare la propria candidatura 
allegando il curriculum vitae con foto 
allegata. i curriculum senza foto non 
verranno presi in considerazione. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/guida-turistica-2016-oristano-
143861232.htm 

23.  http://www.subito.it
/ 
13/11/2015 

ADDETTO/A AL RICEVIMENTO CON 
ESPERIENZA 
 
Hotel 4 stelle cerca, per la stagione 
Aprile/Settembre 2016, addetto/a alla 
reception con esperienza nella mansione. 

- buona conoscenza della lingua 
inglese 

- pacchetto office 
- uso del channel manager.  
- Buoni doti comunicative 
- resistenza allo stress 
- disponibilità a lavorare su turni 
- affidabilità e cortesia ne 

completano il profilo. 
- è indispensabile essere 

automuniti 

Zona di lavoro: Piscinas – Arbus 
(Vs)  
 
- Orario: Full-time  
Contratto: Determinato 
Non è previsto l'alloggio, 

Inviare c.v. via e-mail con foto  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-a-al-ricevimento-con-
esperienza-medio-campidano-
143384082.htm 

24.  http://www.subito.it
/ 
09/11/2015 

GUIDA TURISTICA 
 
Piccolo Hotel Ristorante Pizzeria Locanda La 
Rosa è alla ricerca di un candidato/a 
disposto ad intraprendere rapporto di 
collaborazione con mansioni di 
Accompagnatore Turistico.  

- meglio se patentato Sede lavoro: Pauli Arbarei Tel: 0709341057 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/guida-turistica-medio-
campidano-142922602.htm 

Offerte Lavoro ALTRE PROVINCIE 
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6 
A cura del Cesil di Segariu  e Alghero/Logudoro/Mejlogu: 

Roberto Carta Antonella Fois 

Aggiornato al 11/12/2015                                                 OFFERTE DI LAVORO STAGIONE ESTIVA 2016 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

25.    -    

26.  http://www.kijiji.it/ 
10/12/2015 

CHEF DI CUCINA A OLBIA 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. 
Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
importante azienda operante nel settore 
turistico 2 CHEF DE RANG con esperienza in 
contesti di lusso. Le risorse si occuperanno 
della gestione del rango, coordinando i 
commis di sala, seguendo e consigliando i 
clienti; dovranno occuparsi della mise en 
place e sbarazzo, presa dell’ordine e del 
servizio al tavolo.  

- ottimo standing 
- esperienza pregressa nel ruolo 

maturata in contesti ristorativi 
e alberghieri di almeno 2 anni 

- ottima conoscenza dell’inglese 
- capacità di gestire tutte le 

tipologie di servizio, breakfast, 
lunch, dinner 

Sede di lavoro: ville site in Costa 
Smeralda (Olbia). 
 
Si offre contratto full-time a tempo 
determinato per la stagione estiva 
2016. 

Per candidarsi: 
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/ol
bia-tempio-annunci-olbia/chef-di-
cucina-a-olbia/89157919  
 

27.  http://www.kijiji.it/ 
10/12/2015 

CAPO VILLA A OLBIA 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. 
Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca 
 per importante azienda operante nel 
settore turistico 1 CAPO VILLA. La risorsa, 
si occuperà di coordinare circa 5 / 6 
persone.  

- con esperienza da maitre di 
sala, capacità manageriali, 
capaci di tenere sotto controllo 
le attività della villa, non solo 
la sala ma anche i piani 

- ottima conoscenza della lingua 
inglese 

Sede di lavoro: ville site in Costa 
Smeralda. 
 
Si offre contratto full-time a tempo 
determinato per la stagione estiva 
2016.   

Riferimento: 137243. 
 
Per candidarsi: 
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/ol
bia-tempio-annunci-olbia/capo-villa-
a-olbia/89146479  
 

28.  http://www.kijiji.it/ 
10/12/2015 

4 ADDETTI LAVANDERIA E PULIZIE A 
OLBIA 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. 
Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
importante azienda operante nel settore 
turistico: 4 ADDETTI LAVANDERIA E 
PULIZIE. Le risorse si occuperanno di 
pulizia all''interno di ville destinate a turisti. 

- con esperienza nell''uso di 
macchine industriali da 
lavanderia. 

- richiesta la conoscenza della 
lingua inglese 

- icerchiamo risorse affidabili, 
professionali, flessibili. 

Sede di lavoro: Costa Smeralda 
(Olbia).  
 
Si offre contratto full-time a tempo 
determinato per la stagione estiva 
2016.  

Per candidarsi:  
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/ol
bia-tempio-annunci-olbia/addetti-
lavanderia-e-pulizie-a-
olbia/89158004 

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

RECEPTIONIST 
 
Per la prossima stagione estiva 2016 da 

- con comprovata esperienza in 
alberghi di pari categoria La 
conoscenza della lingua inglese 

Sede lavoro: in località Baja Sardinia 
 
Alloggio non previsto. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/receptionist-olbia-tempio-
146488060.htm 
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7 
A cura del Cesil di Segariu  e Alghero/Logudoro/Mejlogu: 

Roberto Carta Antonella Fois 

Aggiornato al 11/12/2015                                                 OFFERTE DI LAVORO STAGIONE ESTIVA 2016 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

Aprile - Settembre siamo alla ricerca di 
validi Receptionist.  

insieme a serietà, pulizia e 
puntualità, come anche 
capacità di problem solving e 
attitudine a lavoro di gruppo 
sono requisiti essenziali per 
l'eventuale presa in esame 
del/la candidato/a. 

30.  http://www.impiego
24.it 
09/12/2015 
 

AUTISTA 
 
Gruppo Turmo Travel ricerca personale per 
la stagione estiva 2016.  

- esperienza minima di 5 anni 
sulla conduzione di autobus 12 
mt. 

 

Sede di lavoro:  Olbia, Cagliari E 
Alghero. 
 

Per candidarsi inviare Cv con foto: 
http://www.impiego24.it/olbiatempio
/autista-750180.html 

31.  http://www.subito.it
/ 
09/12/2015 

SEGRETARIO/A ALBERGO FRONT & 
BACK OFFICE 
 
Per la prossima stagione estiva 2016 
(Maggio - Ottobre) siamo alla ricerca di 
validi Receptionist  

- con comprovata esperienza in 
alberghi di pari categoria.  

- conoscenza di almeno una 
lingua straniera principale 
(inglese e/o tedesco)  

- serietà, pulizia e puntualità, 
come anche capacità di 
problem solving e attitudine a 
lavoro di gruppo 

sono requisiti essenziali per 
l'eventuale presa in esame del/la 
candidato/a. 

Sede lavoro: Olbia 
 
 
Alloggio non previsto. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretario-a-albergo-front-
back-office-olbia-tempio-
146351010.htm 

32.  http://www.subito.it
/ 
09/12/2015 

CHEF DE RANG 
 
Per la prossima stagione estiva 2016 
(Maggio - Ottobre) siamo alla ricerca di 
validi Chef de Rang  

- con comprovata esperienza in 
alberghi di pari categoria.  

- conoscenza di almeno una 
lingua straniera principale 
(inglese e/o tedesco)  

- serietà, pulizia e puntualità, 
come anche capacità di 
problem solving e attitudine a 
lavoro di gruppo sono requisiti 
essenziali per l'eventuale presa 
in esame del/la candidato/a. 

Sede lavoro: Olbia 
 
Alloggio non previsto. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-de-rang-olbia-tempio-
146348165.htm 
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A cura del Cesil di Segariu  e Alghero/Logudoro/Mejlogu: 

Roberto Carta Antonella Fois 
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33.  http://www.jobannu
nci.com 
07/12/2015 

GOVERNANTE  
 
HOUSE KEEPING. azienda che opera nel 
settore alberghiero con location lavorative 
al nord, centro e Sardegna cerca capi 
servizio da inserire nelle proprie strutture. 
Si offre contratto a tempo determinato.  

- esperienza, disponibilità a 
trasferimenti, gradevole 
presenza  

- patente 

Sede di lavoro: Arzachena. 
 
Contratto a tempo determinato. 

Si prega di inviare curriculum 
all'indirizzo e-mail 
info@munduswork.it 
 
Per dettagli: 
http://www.jobannunci.com/a/?offert
a-lavoro-governante&id=92597 

34.  http://www.subito.it
/ 
05/12/2015 

CUOCO 
 
Ristorante a Porto Cervo cerca cuoco in 
cucina per la stagione estiva 2016. no perdi 
tempo  

- Auto munito Sede lavoro: Arzachena mandare curriculum con foto 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-olbia-tempio-
145985725.htm 

35.  http://www.subito.it
/ 
05/12/2015 

SEGRETARIA/O DI RICEVIMENTO 
 
L'Hotel Airone di Baia Sardinia (Sardegna) 
ricerca per la stagione 2016 la figura di 
SEGRETARIA DI RICEVIMENTO.  

- esperienza pregressa come 
receptionist in alberghi 4/5 
stelle,  

- dinamico e propositivo con una 
spiccata attitudine alle relazioni 
interpersonali.  

Nello specifico, sono richiesti i 
seguenti requisiti:  
- Inglese e tedesco fluente, sia 

parlato che scritto e 
possibilmente buona 
conoscenza della lingua 
francese e spagnola;  

- Orientamento al cliente, con 
buone capacità di ascolto e di 
relazione;  

- Predisposizione al lavoro in 
team;  

- Capacità di problem solving e 
gestione dei reclami; A 

- ttitudine a organizzare 
autonomamente il proprio 
lavoro sia nel back-office che 
nel front-office;  

Sede di lavoro: L'Hotel Airone di 
Baia Sardinia 
 
Periodo: 1° aprile - 31 ottobre 2016 
(7 mesi) 

Preferenza ai candidati che non 
necessitano di alloggio; Verranno 
contattati solo i candidati con 
caratteristiche che corrispondono al 
profilo richiesto. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretaria-o-di-ricevimento-
olbia-tempio-145968980.htm 
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- Spirito di iniziativa, flessibilità 
nello svolgere le diverse 
mansioni;  

- Disponibilità a lavorare in 
turni;  

- Buona conoscenza del 
pacchetto office e dei 
programmi di gestione 
alberghiera;  

- Dedizione e passione per il 
lavoro nel mondo 
dell'hotellerie; 

36.  http://www.subito.it
/ 
05/12/2015 

MANUTENTORE - 
GIARDINIERE/ADDETTO ALLE PULIZIE 
 
L'Hotel Airone di Baia Sardinia ricerca per la 
stagione 2016  
UN MANUTENTORE D'ALBERGO  
E UN GIARDINIERE/ADDETTO ALLE PULIZIE 
ESTERNE.  
Mansioni svolte dal giardiniere: Pulizia delle 
aree comuni Manutenzione delle aree verdi 
e dei giardini Utilizzo delle attrezzature da 
giardino Potatura delle piante/alberi  
 
Mansioni varie  

per la figura di manutentore:  
- esperienza pregressa nella 

mansione di manutentore in 
strutture alberghiere;  

- capacità di risolvere 
problematiche elettriche, 
idrauliche, di falegnameria e di 
muratura;  

- manutenzione ordinaria degli 
impianti;  

- pulizia delle aree comuni e 
manutenzione delle aree verdi e 
dei giardini;  

- conoscenze base di meccanica;  
- capacità di organizzazione e 

problem solvig, dinamicità e 
flessibilità nello svolgimento 
delle diverse mansioni 
assegnate;  

- patente di guida B e 
automunito;  

- Età richiesta: tra i 25 e i 45 
anni 

per la figura di giardiniere: 
- patente di guida B 

Sede di lavoro: L'Hotel Airone di 
Baia Sardinia 
 
Per entrambe le figure si offre: 
contratto a tempo determinato 
(1°marzo 31 ottobre 2016). 

In base alle caratteristiche del 
candidato, per entrambe le figure, 
potrebbe prospettarsi una 
collaborazione invernale. Verrà data 
precedenza ai canditati che non 
necessitano di alloggio. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/manutentore-giardiniere-
addetto-alle-pulizie-olbia-tempio-
145968483.htm 
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- automunito;  
- età richiesta: tra i 18 e i 45 

anni 
viene richiesta, per entrambe le 
figure:  
- flessibilità nell'adeguarsi ad 

eventuali mansioni diverse da 
quelle sopra indicate. 

37.  http://www.subito.it
/ 
05/12/2015 

CHEF DE RANG 
 
Cercasi chef de rang per ristorante / 
pizzeria per la stagione estiva 2016. no 
perditempo. 

- auto munito Sede di lavoro: Porto Cervo Mandare curriculum con foto 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-de-rang-olbia-tempio-
145966312.htm 

38.  http://www.subito.it
/ 
05/12/2015 

CAMERIERA/ I 
 
Cercasi per la stagione estiva 2016 
cameriera / i per ristorante. no perditempo  

- auto munito 
- esperienza nel settore 

Sede di lavoro: Porto Cervo Inviare curriculum con foto: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-i-olbia-tempio-
145964570.htm 

39.  http://ilbarettosanta
teresa.com/  
04/12/2015 

PERSONALE DI CUCINA PER STAGIONE 
ESTIVA 2016 
 
Rinomato Cocktail Bar cerca personale di 
cucina in grado di occuparsi di panini, 
bruschette, insalate, aperitivi. Disponibilità 
richiesta.  

- uomo o donna 
- max 30 anni 
- voglia di fare e di imparare 
- grinta e spirito di 

collaborazione 

Sede di lavoro: Santa Teresa di 
Gallura. 
 
Per la stagione estiva, maggio-
ottobre 2016. 
 
Si offre alloggio. 

Per candidarsi: 
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/ol
bia-tempio-annunci-santa-teresa-
gallura/cercasi-personale-di-cucina-
per-stagione-estiva-2016/88880289  
 

40.  http://www.pambia
ncojobs.com 
04/12/2015 

ASSISTANT STORE MANAGER – PORTO 
CERVO (RIF: ASM/PORTOCERVO15) 
 
Cosm Consulting Srl per la boutique di 
Porto Cervo di un importante Brand di 
abbigliamento lusso ricerca un/una 
Assistant Store Manager. 
 
Il/la candidato/a fornirà supporto allo Store 
Manager nella gestione del personale e 

- pregressa e concreta 
esperienza in ruolo analogo in 
negozi di abbigliamento lusso 

- ottime doti relazionali e 
comunicative, 

- approccio commerciale e forte 
orientamento al risultato 

- spiccate capacità gestionali ed 
organizzative, propensione al 
teamworking 

Sede di lavoro: Porto Cervo  

Si offre: Salario Annuo Lordo: 25.000 
- 50.000 €. Contratto: Full Time 

 

Per candidarsi:  
http://www.pambiancojobs.com/dett
aglio_annuncio.php?id_an=138702&t
rack=motorelavoro 
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delle attività sul piano vendita, occupandosi 
di trasmettere con passione i progetti e le 
direttive aziendali condividendo l’approccio 
e le modalità con lo Store Manager per 
raggiungere gli obiettivi di budget. 
 
Promuoverà inoltre il rispetto dell’immagine 
del Brand secondo le linee guida definite 
dall’azienda. 
 
Tra le sue responsabilità: 

- formazione e gestione del Team di 
vendita; 

- pianificazione delle attività e 
verifica delle performance; 

- collaborazione nella redazione del 
planning del personale di vendita 
in linea con la pianificazione 
commerciale; 

- monitoraggio dell’andamento del 
Business e dei dati di vendita del 
negozio con l’obiettivo di 
raggiungere i target definiti; 

- partecipazione attiva alle fasi di 
vendita. 

- flessibilità, precisione, 
attenzione al cliente e passione 
per il mondo della moda sono 
caratteristiche importanti a 
ricoprire il ruolo 

- ottima conoscenza della lingua 
inglese e, possibilmente, anche 
di una seconda lingua straniera 

41.  https://vetrina.agen
zialavorosardegna.it
/vetrina/ad 
01/12/2015 

HOTEL 4 STELLE CERCA ADDETTA/O AL 
RICEVIMENTO 
 
Cercasi addetto/a al ricevimento .  
 

- diploma 
- disponibile ad orari flessibili e a 

lavorare su turni (anche 
notturni, weekend e festivi) 

-  possedere un’ottima 
conoscenza del pacchetto office, 
internet, posta elettronica 

- predisposizione al contatto con 
il pubblico, 

- buone capacità relazionali, 
- orientamento al cliente e al 

lavoro di squadra 

Sede di lavoro: Barisardo 
 
Non si fornisce alloggio. 
 
Inserimento con il programma 
sardinian job day 2016 

Scadenza: 28/12/2015 
 
Annuncio N° 1452  
 
Per candidarsi:  
https://vetrina.agenzialavorosardegn
a.it/vetrina/ad/1452 
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42.  http://www.subito.it
/ 
27/11/2015 

STAGIONE 2016 SELEZIONI STAFF 
 
Ricerca le seguenti figure professionali: 
per la sala: 

- n 1 SOMMELIER  
- n 2 CHEF DE RANG – 
- n 2 COMMIS DI SALA 
- per la cucina:  
- n 2 CHEF DE PARTIE  
- n 2 COMMIS DI CUCINA  
- n 1 CHEF PASTICCERE 

- Astenersi chi non ha 
comprovata esperienza. 

Sede lavoro: Ristorante storico in 
Porto Cervo. 

Inviare candidature CV e lettera di 
presentazione collegandosi al 
seguente link: 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/stagione-2016-selezioni-staff-
olbia-tempio-144999905.htm 

43.  http://offerte-
lavoro.monster.it 
26/11/2015 

Openjometis spa, agenzia per il lavoro - 
filiale di Olbia ricerca, per prestigiosa 
azienda cliente del settore abbigliamento, 
un SHOP ASSISTANT per lo showroom di 
Porto Cervo, per la stagione estiva 2016. 
 
La risorsa si occuperà dell'attività di vendita 
e della gestione dello showroom 
(abbigliamento donna di alto livello - no 
gioielli, arredamento, oggettistica),  
 assicurando accoglienza e professionalità 
nell'assistere le clienti. Dovrà interpretarne 
desideri ed esigenze, proponendo outfit 
elaborati. Garantirà il corretto allestimento 
del negozio in accordo con le direttive 
aziendali. 

- esperienza nel ruolo nel settore  
- Ha passione per la moda ed è 

aggiornata sui trend. 
- Possiede doti relazionali e 

ottimo standing 
Inglese fluente. 
Flessibilità oraria 

 

Sede di lavoro: Porto Cervo 
(Arzachena). 
 
Si offre contratto a tempo 
determinato da giugno ad ottobre, 
con concrete possibilità di rinnovo per 
le stagioni successive. 

Per candidarsi:  
http://offerte-
lavoro.monster.it/Apply/Apply.aspx?J
obValue=EAAQbFWueTWN.UPo9iWWi
3cMlldbWoCdGYPQvrOjfdyuY_g- 
 

44.  https://vetrina.agen
zialavorosardegna.it
/vetrina/ad/search 
23/11/2015 

Il Pellicano d'Oro S.r.l. - The Pelican Beach 
Resort & SPA -  
ricerca  le seguenti figure professionali da 
inserire nel proprio organico: CAMERIERA 
AI PIANI.  
 
Programma Annuncio 
Sardinian Job Day 

- un'esperienza di almeno 3 anni 
nello stesso ruolo, in strutture 
dello stesso livello 

- elevata professionalità e 
predisposizione al lavoro di 
squadra 

Sede di lavoro: Olbia. - Stagione 
2016. 

Scadenza 28/12/2015. 
 
Annuncio N° 1406  
 
Per candidarsi cliccare su:  
https://vetrina.agenzialavorosardegn
a.it/vetrina/ad/1406 
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45.  https://vetrina.agen
zialavorosardegna.it
/vetrina/ad/search 
23/11/2015 

Il Pellicano d'Oro S.r.l. - The Pelican Beach 
Resort & SPA -  
ricerca  le seguenti figure professionali da 
inserire nel proprio organico: CHEF DI 
CUCINA CUOCO CAPO PARTITA 
COMMIS DI CUCINA. 
 
Programma Annuncio 
Sardinian Job Day 

- titolo di studio: diploma 
- elevata professionalità e 

predisposizione al lavoro di 
squadra 

- esperienza pluriennale in 
ristoranti o strutture 
alberghiere di buon livello 

- completa autonomia nella 
mansione 

- flessibilità al lavoro su turni e 
ai turni spezzati 

- conoscenza delle normative 
igienico/sanitarie vigenti 
(possesso del HACCP) 

Sede di lavoro: Olbia.  
 
Stagione 2016. 

Scadenza 28/12/2015. 
 
Annuncio N° 1402 
 
Per candidarsi cliccare su:  
https://vetrina.agenzialavorosardegn
a.it/vetrina/ad/1402 
 

46.  https://vetrina.agen
zialavorosardegna.it
/vetrina/ad/search 
23/11/2015 

Il Pellicano d'Oro S.r.l. - The Pelican Beach 
Resort & SPA -  
ricerca  le seguenti figure professionali da 
inserire nel proprio organico: PORTIERE 
NOTTURNO.  
 
Programma Annuncio 
Sardinian Job Day 

- titolo di studio: diploma 
- un'esperienza di almeno 3 anni 

nello stesso ruolo, in strutture 
dello stesso livello 

- elevata professionalità e 
predisposizione al lavoro di 
squadra 

- conoscenza fluente della lingua 
inglese e di una seconda lingua 
straniera 

Sede di lavoro: Olbia.  
 
Stagione 2016. 

Scadenza 28/12/2015. 
 
Annuncio N° 1405 
 
Per candidarsi cliccare su:  
https://vetrina.agenzialavorosardegn
a.it/vetrina/ad/1405 

47.  https://vetrina.agen
zialavorosardegna.it
/vetrina/ad/search 
23/11/2015 

Il Pellicano d'Oro S.r.l. - The Pelican Beach 
Resort & SPA -  
ricerca  le seguenti figure professionali da 
inserire nel proprio organico: CHEF DE 
RANG.  
 
Programma Annuncio 
Sardinian Job Day 

- titolo di studio: diploma 
- un'esperienza di almeno 3 anni 

nello stesso ruolo, in strutture 
dello stesso livello 

- elevata professionalità e 
predisposizione al lavoro di 
squadra 

- conoscenza fluente della lingua 
inglese e di una seconda lingua 
straniera 

Sede di lavoro: Olbia.  
 
Stagione 2016. 

Scadenza 28/12/2015. 
 
Annuncio N° 1404 
 
Per candidarsi cliccare su:  
https://vetrina.agenzialavorosardegn
a.it/vetrina/ad/1404 
 

48.  Centro Servizi per RICERCA VARIE FIGURE - n. 1 CHEF – con esperienza Sede di Lavoro: Siniscola Scadenza: 31 dicembre 2015 
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il Lavoro di 
Siniscola  Via 
Olbia, 2 – 08029 – 
tel. 0784-878513 – 
fax 1782200282 
email: 
siniscola.csl@provin
cia.nuoro.it 

 
Azienda operante nel settore Turistico 
Alberghiero ricerca: 
 
- n. 1 CHEF –  
- n. 1 CUOCO CAPO PARTITA 
- n. 1 AIUTO CUOCO 
- n. 1 CAMERIERE DI SALA  
- n. 1 COMMIS DI SALA  

certificata (età max 50 anni) 
- n. 1 CUOCO CAPO PARTITA 

– con esperienza certificata 
(età max 50 anni) 

- n. 1 AIUTO CUOCO – con 
esperienza certificata (età max 
35 anni) 

- n. 1 CAMERIERE DI SALA 
con conoscenza lingua Inglese 
e/o tedesco – con esperienza 
certificata (età max 50 anni) 

- n. 1 COMMIS DI SALA – con 
esperienza certificata 

 
Propone: Contratto a Tempo 
determinato per la prossima stagione 
estiva 2016 (da marzo a novembre) 

 
Modalità di candidatura: per 
candidarsi presentarsi direttamente 
al CSL di Siniscola oppure inviare 
all’indirizzo mail: 
siniscola.domandaeofferta@provincia
.nuoro.it 
I seguenti documenti: - 
Autocandidatura- Curriculum Vitae 
con foto (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: 
siniscola.domandaeofferta@provincia
.nuoro.it 
 - 
http://www.sardegnalavoro.it/agend
a/?p=71003 

ALTRE Offerte Lavoro  

49.    -    

50.  http://www.portaled
eigiovani.it 
01/12/2015 

LAVORO NEI VILLAGGI TURISTICI - STAGIONE ESTIVA 2016 
 

Animatur Animazione Ricerca e Seleziona 500 ANIMATORI TURISTICI per la Stagione Estiva 2016. 
L'annuncio è rivolto a tutte le persone, con e senza esperienza nel settore dell'Animazione turistica, da impiegare in Villaggi turistici sia in Italia che all'Estero. 

Offriamo Periodo di lavoro: Da Aprile a Settembre 2016 
Requisiti: Ragazzi/e motivati, dinamici, allegri e simpatici, pronti a lavorare in un ambiente stimolante regalando sorrisi e simpatia. Ottima propensione ad 

instaurare con facilità rapporti interpersonali ed al lavoro di gruppo all’interno dei villaggi turistici Età dei candidati dai 18 ai 35 anni max E’ richiesta la 
disponibilità di almeno 2 mesi continuativi (meglio se 3/6 mesi) 
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Contratto di lavoro: Si offre contratto di lavoro a Tempo determinato/ Full-time (con inquadramento ex Enpals) Benefit: Vitto ed alloggio a carico della società 
Viaggio aereo per le destinazioni estere a carico della società Se necessario è previsto un corso di formazione gratuito a carico dell’azienda.Restano a carico del 

candidato le sole spese di vitto ed alloggio 
Destinazioni: Le migliori strutture turistiche italiane 4-5 stelle dei gruppi come www.bluserena.it - www.itihotels.it- www.nicolaus.it - www.edenviaggi.it. 

Come candidarsi: I candidati interessati possono inviare il curriculum completo di foto recente all’indirizzo staff@animatur.eu oppure Tel. 089 9483688 I colloqui 
si terranno presso le Sedi di Animatur Animazione nelle principali città italiane. 

Contatto / indirizzo: Animatur Animazione - Ufficio Risorse Umane Via San Leonardo Trav. Migliaro 120 84123 Salerno - Tel. 089/9483688 WhatApp 345 8786533 
E-mail: staff@animatur.eu 
Web: www.animatur.eu 

FB: www.facebook.com/Animatur 
Siti di riferimento: 
www.animatur.eu 

http://www.portaledeigiovani.it/node/326 

51.  http://offerte-
lavoro.monster.it 
27/11/2015 

ADDETTI ALL’INFANZIA 
 
Samarcanda seleziona animatori e 
animatrici per bambini dai 3 ai 12 anni e 
per ragazzi dai 13 ai 17 anni da inserire in 
villaggi turistici in Italia per l'estate 2016. 
 
 
 

- avere già compiuto i 18 anni 
- avere una disponibilità di tempo 

di almeno 3 mesi continuativi 
(meglio se 4/6) 

- avere esperienze o passioni 
inerenti le professionalità 
richieste dalla vita del villaggio 

- avere una attitudine alla vita ed 
al lavoro di gruppo 

Sede di lavoro: tutta Italia.  
 
Contratto Tempo determinato, 
orario lavoro full-time.  
Iter di selezione interamente gratuito 
con sessione di valutazione in 
villaggio turistico,  
anche per personale senza 
esperienza. 
 

invia la tua candidatura  
online: 
http://www.samarcanda.com/cgi-
local/form.php  
email: 
risorse.umane@samarcanda.com   
  
sito web www.samarcanda.com  
 
Info contatto telefono: 0299778300 

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


