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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 Province MEDIO/CAMPIDANO - ORISTANO - SULCIS 

1.  Fonte: Cesil Sanluri 
 
11/12/2015 

FORMATORE DI LINGUA INGLESE 
Ricerca di un formatore (possibilmente 
madrelingua) di inglese, per i centri di 
Villacidro e Gonnosfanadiga: "Centro 
formazione di lingue straniere cerca 
FORMATORE DI LINGUA INGLESE per 
corsi di tutti i livelli, possibilmente 
freelance. Caratteristiche del posto di 
lavoro: Si cerca un formatore in grado di 
coprire diversi corsi di inglese (dal livello 
pre-A1 a livelli upper intermediate). Le 
lezioni saranno prevalentemente la sera. La 
tariffa oraria è intorno ai 15 € lordi, in 
genere le lezioni sono di 75 minuti con ogni 
gruppo. La scuola fornisce il materiale in 
comodato d'uso. La metodologia è 
fortemente basata sull'approccio 
comunicativo.I candidati interessati, dopo 
un primo colloquio, saranno messi alla 
prova. Astenersi se non in possesso delle 
sopraccitate caratteristiche."  

Caratteristiche del candidato/a: 
- - madrelingua o livello 

padronanza certificabile della 
lingua inglese oltre a ottime 
conoscenze della cultura dei 
Paesi anglofoni;  

- - esperienza in formazione di 
L2 e/o certificazioni come 
formatore di L2, anche di altre 
lingue;  

- - esperienze di lavoro all'estero 
in Paesi anglofoni, soggiorni di 
studio ed esperienze simili;  

- - Il formatore deve avere delle 
buone capacità di relazione con 
il suo pubblico di studenti, 
deve avere una forte 
motivazione e un'ottima abilità 
di coinvolgimento. Un 
insegnante di lingue è, prima 
di tutto, "animatore" e deve 
saper divertire e catturare 
l'attenzione dei discenti. 

per i centri di Villacidro e 
Gonnosfanadiga 

I candidati possono inviare i loro 
curriculum alla seguente mail: 
info@sardegnalingue.com 

2.  Fenia Sas ente 
gestore dell'Istituto 
Pitagora scuola 
privata e di 
recupero anni 
scolastici 
 
http://www.subito.it

INSEGNANTI DI ECONOMIA 
AZIENDALE 
 
ricerca insegnanti di Economia Aziendale.  

- I candidati dovranno 
necessariamente essere in 
possesso di Laurea in materie 
economiche 

per le proprie sedi: di Cagliari e 
Sanluri 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/insegnanti-di-economia-
aziendale-cagliari-146468561.htm 
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3.  piccola distilleria in 
Santu Lussurgiu 
 
http://www.subito.it
/ 
10/12/2015 

IMPIEGATA/O 
 
cerca persona per ufficio 

- con conoscenza materia 
fiscale, e gestione aziendale 
per fatturazione e rapporti con 
pubblico. gradita conoscenza 
inglese. 

Sede lavoro: Santu Lussurgiu 
 
Full-time 

Tel: 3479434952 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/impiegata-o-oristano-
146456489.htm 

4.  Azienda a Oristano 
 
http://www.subito.it
/ 
09/12/2015 

SEGRETARIA-COORDINATRICE 
 
cerca ragazza per completamento organico.  

- giovane e diplomata Sede lavoro: Oristano 
 
Si propone periodo di prova e 
successiva assunzione a tempo 
indeterminato. 

Contatto esclusivamente via e-mail. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretaria-coordinatrice-
oristano-146416284.htm 

5.  Ditta nel campo 
impiantistico - edile 
 
 
http://www.subito.it
/ 
10/12/2015 

RAGIONIERA 
 
ricerca per ampliamento proprio organico 
ragioniera.  

- con esperienza nella tenuta 
contabilità ordinaria e 
semplificata presso imprese 

- ottima conoscenza dell'uso del 
PC, pacchetto office e del 
software Spring 

Sede lavoro: Siammaggiore Gli interessati possono inviare il 
proprio CV con autorizzazione al 
trattamento dati ai sensi della Legge 
sulla Privacy. I candidati in possesso 
dei requisiti richiesti saranno 
contattati per un colloquio 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/ragioniera-oristano-
146407600.htm 

6.  Privato 
 
http://www.subito.it
/ 
09/12/2015 

BADANTE 
 
Cerco urgentemente una badante diurna e 
aiuto pulizie per persona autosufficiente con 
problematiche di tipo psichiatrico. Astenersi 
perditempo.  

- esperienza 
- flessibilità 
- massima serietà 
- disponibilità immediata. 

Sede lavoro: Nurachi Contattatemi al n. 3470531185, solo 
ore pasti o dopo le ore 19. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-oristano-
146324457.htm 

7.  Privato 
 
http://www.subito.it
/ 

BADANTE 
 
Cerco badante convivente per sostituzione 
ferie dicembre/gennaio.  

- precedente esperienza di 
lavoro come badante per 
assistenza a persone non 
autosufficienti;  

Sede lavoro: Oristano Per informazioni 3398709877 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-oristano-
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08/12/2015 - buona conoscenza della lingua 
italiana (per gli stranieri,  

- disponibilità dal 21 dicembre al 
5 gennaio ,  

- serietà, educazione e pulizia; 
ottime capacità relazionali. 

146296526.htm 

8.  Villa Rosina srls 
 
http://www.subito.it
/ 
08/12/2015 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 
Cerco urgentemente un OSS per una 
struttura per anziani. La struttura si trova 
nella periferia di Oristano.  

- disponibilità immediata,  
- automunito,  
- residenza Oristano o paesi 

limitrofi,  
- buona volontà. 

Sede lavoro: Oristano http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operatore-socio-sanitario-
oristano-146263366.htm 

9.  P.A. Ditta  
 
http://www.subito.it
/ 
07/12/2015 

CAMERIERE/A 
 
seleziona cameriere per il proprio ristorante 
a Iglesias.  

- Esperienza nel settore Sede lavoro: Iglesias 
 
contratto a tempo determinato 

Inviare CV con foto 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-carbonia-iglesias-
146196428.htm 

10.  Ristorante  
 
http://www.subito.it
/ 
06/12/2015 

CAMERIERA/E 
 
ricerca cameriera/e per inserimento in un 
ristorante.  

- con una forte voglia di 
apprendere 

Sede lavoro: Siddi Tel: 0709341045 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-cameriere-medio-
campidano-146061140.htm 

11.  Privato 
 
http://www.subito.it
/ 
04/12/2015 

BADANTE 
 
addetta alla cura di un anziana allettata 
gestione della casa, pulizia e cucina.  

- precedente esperienza di 
lavoro nell'assistenza a 
persone non autosufficienti;  

- conoscenza della lingua italiana 
(per gli stranieri);  

- disponibilità alla convivenza,  
- flessibilità, serietà, educazione 

e pulizia; ottime capacità 
relazionali. 

Sede lavoro: Oristano 3701040100 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-oristano-
145883060.htm 

12.  Sarda Trachiti  
 
http://www.subito.it

OPERAIO - MANOVALE 
 
cercasi Manovale,  

- con patente c Sede lavoro: Serrenti non verranno prese in considerazione 
le candidature che non rispettano i 
requisiti richiesti. 
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http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-medio-campidano-
145812842.htm 

13.  Locanda La Rosa 
Hotel Ristorante 
Pizzeria  
 
http://www.subito.it
/ 
03/12/2015 

MUSICISTA/PIANISTA/CANTANTE PER 
VEGLIONE DI CAPODANNO 
 
cerca Musicista/Pianista/Cantante per 
veglione di Capodanno.  

-  Sede lavoro: Pauli Arbarei 0709341057 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/veglione-di-capodanno-medio-
campidano-145770636.htm 

14.  Privato 
 
http://www.subito.it
/ 
03/12/2015 

ASSISTENTE COLF 
 
Zona Guspinese cerco signora seria per 
assistenza e lavori domestici.  

- con esperienza Sede lavoro: Guspini 3701070911 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistente-colf-medio-
campidano-145699612.htm 

15.  Famiglia  
 
http://www.subito.it
/ 
03/12/2015 

BADANTE 
 
cerca assistente anziani. Si prega di inviare 
CV dettagliato.  

- possibilmente OSS  
- o con esperienza dimostrabili 

nella cura di anziani disabili e 
terminali 

Sede lavoro: Sant’Antioco Non verranno prese in considerazione 
candidature prive di riferimenti e 
contatti personali. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-carbonia-iglesias-
145698340.htm 

16.  Stipar 
 
http://www.subito.it
/ 
03/12/2015 

RESPONSABILE VENDITA 
 
Cerchiamo laureandi o laureati per 
formazione nuovi agenti commerciali allo 
scopo di vendere i nostri prodotti in tutta la 
Sardegna.  

- in veterinaria e agronomi 
- auto-muniti 
- gradito anche chi ha già 

esperienza nel settore 

Sede lavoro: Sanluri Inviare Curriculum 070938091 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-vendita-medio-
campidano-131792117.htm 

17.  Allianz S.p.A  
 
http://www.subito.it
/ 
02/12/2015 

SUBAGENTE SEDE ALLIANZ SANLURI 
 
Allianz seleziona Subagente responsabile 
per l'avviata sede di Sanluri (VS). Si 
garantisce riservatezza. 

- diploma di scuola superiore 
- capacità organizzative,  
- elevate attitudini relazionali e 

commerciali. 

Sede di lavoro: Sanluri (VS) 
 
 
E' previsto un percorso formativo di 
inserimento ed affiancamento. 

I candidati possono inviare 
curriculum vitae con fototessera via 
e-mail o posta a: 
info@allianzsardegna.it Allianz S.p.A 
- selezione del personale - via Is 
Mirrionis, 37 - 09121 Cagliari 
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http://www.subito.it/offerte-
lavoro/subagente-sede-allianz-
sanluri-medio-campidano-
143181858.htm 

18.  Azienda 
 
http://www.subito.it
/ 
02/12/2015 

ADDETTA/O PULIZIE  

 
Ricerchiamo addetta/o pulizie  

- automuniti,  
- residenti in loco 

Sede lavoro: per le zone di Meana 
Sardo; Elams; Guspini Montevecchio; 
Perdasdefogu; 

05431995631 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-o-pulizie-elmas-
perdasdefogu-meana-sardo-nuoro-
145637457.htm 

19.  Privato 
 
http://www.subito.it
/ 
01/12/2015 

BADANTE FISSA PER SIGNORA 
DISABILE 
 
Cerco badante fissa per signora disabile, in 
provincia di Oristano. E' richiesta massima 
serietà e disponibilità. Astenersi 
perditempo.  

- solo donna  
- italiana e/o europea  
- con età da 26 a max 35 anni 
- non fumatrice 
- Sono richieste referenze 

controllabili. 

Sede lavoro: Oristano 
 
Offro stipendio sindacale, messa in 
regola, un giorno libero a settimana. 
Chiedo 15 giorni di prova retribuiti. 

Telefonare al numero 333.34.11.68.1 
dalle ore 10.00 alle 15.00 / dalle ore 
16.30 alle 20.30 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-fissa-solo-donna-per-
signora-disabile-oristano-
145482444.htm 

20.  Privato 
 
http://www.subito.it
/ 
30/11/2015 

DOMESTICA 
 
cerco una donna per aiuto pulizie in casa 
privata per una volta alla settimana.  

- auto-munita,  
- con una certa esperienza,  
- onesta, puntuale e con voglia 

di lavorare 

Sede lavoro: Oristano vi prego di scrivermi tutte le info che 
ritenete utili tra cui anche la vostra 
età e dove vivete 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/domestica-oristano-
145415478.htm 

21.  Privato 
 
http://www.subito.it
/ 
29/11/2015 

SOSTITUZIONE BADANTE 
 
cerco una persona per sostituire badante. 
24 ore su 24 per persona anziana non 
autosufficiente. 

-  Sede lavoro: Oristano 
 
dal 21 dicembre al 3 gennaio 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/sostituzione-badante-oristano-
145293421.htm 

22.  Privato 
 
http://www.subito.it
/ 
29/11/2015 

COLF BADANTE 
 
Signora con problemi motori cerca colf 
badante 24/24 per assistenza quotidiana e 
lavori domestici.  

- Età 35/45 anni,  
- seria affidabile e tanta voglia di 

lavorare.  
- libera da impegni famigliari. 

Sede lavoro: Arbus 
 
compenso 700,€ al mese + 
tredicesima ferie t.f.r. vitto alloggio. 
riposo settimanale il giovedì 

3408933464 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/colf-badante-medio-
campidano-145235751.htm 
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pomeriggio e la domenica 
pomeriggio. 

23.  MAS.MAS s.a.s  
 
http://www.subito.it
/ 
29/11/2015 

ADDETTA ALLA VENDITA SANLURI 
 
Azienda leader nel settore intimo, 
pigiameria e loungewere, cerca un'addetta 
alla vendita per il punto vendita 
Undercolors of Benetton di Sanluri (CA). La 
selezione ha carattere di massima urgenza.  

- persona dinamica, brillante con 
forte propensione alla vendita 
e al lavoro di squadra.  

- Sarà considerato requisito 
preferenziale precedente 
esperienza nel settore. 

Sede lavoro: Sanluri 
 
Offriamo contratto a tempo 
determinato mese di dicembre con 
possibilità di sviluppo. 

I candidati dovranno inviare 
curriculum vitae aggiornato completo 
di foto in risposta al presente 
annuncio su subito. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-alla-vendita-sanluri-
cagliari-145235633.htm 

24.  Ristorante-Pizzeria 
 
http://www.subito.it
/ 
27/11/2015 

CAMERIERA 
 
Si ricerca cameriera di sala, per pizzeria il 
venerdì e sabato sera e domenica mattina. 
No perditempo 

- esperta, di bella presenza 
- massima serietà,  
- capacità al lavoro in team,  
- esperienza nel settore,  
- capacità organizzativa e 

predisposizione alla vendita. 

Sede lavoro: Sardara http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-medio-campidano-
145043656.htm 

25.  studio dentistico  
 
http://www.subito.it
/ 
27/11/2015 

DENTISTA, ORTODONTISTA, 
PARODONTOLOGO 
 
Cerco un Odontoiatra specialista in 
Ortodonzia. Collaborazione 1 volta al mese 
o più.  

-  Sede lavoro: per studio dentistico ad 
Iglesias e Portoscuso 

3400773483 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/dentista-ortodontista-
parodontologo-carbonia-iglesias-
144992975.htm 

Offerte Lavoro Provincia di CAGLIARI 

26.  Trenkwalder S.r.l 
Agenzia per il 
Lavoro, filiale di 
Cagliari 
 
11/12/2015 

ADDETTI VENDITA GDO 
 
ricerca per azienda cliente  
ADDETTI VENDITA GDO  
II/la candidato/a lavorerà all'interno dei 
vari reparti dell’ipermercato per 
sistemazione merce, inserimento etichette 
e caricamento banchi. II/la candidato/a 
lavorerà all'interno dei vari reparti 
dell’ipermercato per sistemazione merce, 

- pregressa esperienza nella 
mansione di almeno un anno,  

- disponibilità part-time o full-
time, nei weekend e festivi a 
seconda delle necessità 
aziendali.  

- Completano il profilo 
flessibilità, predisposizione al 
contatto con il pubblico e 
capacità di organizzazione del 

Luogo di lavoro: Quartu Sant’Elena, 
San Sperate 

http://www.helplavoro.it/offerta-di-
lavoro-a-san-sperate-cercasi-addetti-
vendita-gdo/1176751.1.html 
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inserimento etichette e caricamento banchi. lavoro. 

27.    -    

28.  Centro Estetico 
 
http://www.subito.it
/ 
 
10/12/2015 

ESTETISTA 
 
La Sun & Nails s.r.l. ricerca Estetiste per 
ampliamento organico.  

- professionali  
- qualificate 

Sede di lavoro: Quartu Sant'Elena 
(CA) 

Si prega di inviare il Curriculum 
provvisto di foto. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-cagliari-
146493814.htm 

29.  SIAT Installazioni 
SPA 
 
http://www.subito.it
/ 
 
10/12/2015 

ADDETTO PONTI RADIO 
 
ricerca di una risorsa  
Il candidato dovrà occuparsi di installazione 
e manutenzione presso Stazioni Radio Base 
per la telefonia mobile. 

- con esperienza nell'ambito di 
ponti radio e BTS.  

- E' requisito preferenziale 
l'esperienza biennale di 
installazioni di apparati SDH, 
xWDM, ATM, IP, xDSL.. 

Sede di lavoro: Sestu (CA) Si prega di inviare il proprio CV in 
allegato in risposta all'annuncio. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-ponti-radio-cagliari-
146490618.htm 

30.  Serma carpenteria 
 
http://www.subito.it
/ 
 
10/12/2015 

GEOMETRA 
 
cerca Geometra  

- con un età compresa tra i 20 e 
i 30 anni,  

- anche senza esperienza.  
- deve avere buona conoscenza 

di autocad 

Sede lavoro: San Sperate Inviare il curriculum vitae 
esclusivamente con foto tessera e in 
formato pdf all'indirizzo e-mail: 
sermacarpenteria@tiscali.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/geometra-cagliari-
146489331.htm 

31.  Azienda 
 
http://www.subito.it
/ 
 
10/12/2015 

AUTISTA PART-TIME 
 
Cercasi autista 

- munito di patente CE 
- età max 25 anni 
- preferibilmente residente a 

Cagliari 

Sede lavoro: Cagliari 
 
 
part-time 

3484067049 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/autista-part-time-cagliari-
146475765.htm 

32.  Locale Oasi Poetto 
SRL 
 

CAMERIERE 
 
ricerca per i weekend la figura di cameriere.  

- qualificata Sede lavoro: nel lungomare Poetto 
di Cagliari 

Si prega di inviare il CV tramite e-
mail. 
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http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-cagliari-
146475602.htm 

33.  Primaria azienda 
operante nel settore 
alimentare 
 
http://www.subito.it
/ 
 
10/12/2015 

PASTICCERE 
 
ricerca per suo laboratorio di pasticceria, 
professionista specializzato nella produzione 
di dolci sardi, frolla e pasticceria secca in 
genere.  

- L'offerta è aperta ad ambosessi  
- preferibilmente residenti in 

Cagliari o comuni limitrofi. 

Sede lavoro: Cagliari Invitiamo i candidati ad inviare un 
loro curriculum vitae all'indirizzo e-
mail pubblicato nel presente 
annuncio. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pasticcere-cagliari-
146464245.htm 

34.  Azienda 
 
 
http://www.subito.it
/ 
 
09/12/2015 

CAMERIERI ESPERTI  
 
Cerchiamo CAMERIERI extra per 2 servizi, 
capodanno 31/12/2015 ed il pranzo del 
giorno dopo 01/01/2016 condizioni: - 
preparazioni per il cenone dalla mattinata 
del giorno stesso, con stacco di un paio di 
ore, si riprende la sera sino fine servizio. - 
presentarsi la mattina per mettere a posto 
la sala compreso le pulizie della sala, ed 
effettuare il servizio del pranzo del primo 
dell'anno. - mandare una mail con la 
richiesta e numero di telefono - 
eventualmente si esamina anche la 
proposta per la stagione estiva 2016 a 
Villasimius. 

- solo Camerieri Esperti 
- no perditempo 
- accettiamo entrambi i sessi 
- anche stranieri (conoscenza 

ottima della lingua italiana) 

Sede lavoro: Villasimius 
 
- vitto ed alloggio a disposizione. 
 - importo 200 euro come 
retribuzione per i 2 servizi, con 
pagamento in contanti a fine servizi. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/villasimius-cagliari-
146418526.htm 

35.  Pulimpiù 
azienda operante 
nel settore delle 
pulizie industriali 
 
http://nuke.pulimpi
u.net/ 

10 ADDETTI SERVIZI DI PULIZIA 
 
ricerca per ampliamento organico 10 
addetti alle pulizie.  
Il profilo dovrà garantire il livello di 
efficienza e qualità imposte dall'azienda.  

- - Automunito  
- - Buon utilizzo di pc, e-mail e 

pacchetto office (in particolare 
word ed excel)  

- - Disponibilità e flessibilità 
oraria/ turni  

- - Puntualità  

Sede lavoro: Cagliari e provincia Verranno presi in considerazione 
esclusivamente i curricula con le 
caratteristiche elencate 
 
http://nuke.pulimpiu.net/…/Lavoraco
n…/tabid/488/Default.aspx 
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http://www.subito.it
/ 
 
09/12/2015 

- - Capacità di apprendimento  
- - Orientamento al risultato, al 

cliente e verso l'azienda  
- - Buona capacita comunicativa 

(orale e scritta).  
Rappresentano inoltre un titolo 
preferenziale:  
- - Esperienza nel trattamento 

delle superfici (cerature, pietre 
ecc.)  

- - Esperienza nel settore 
pulizie/facilities  

- - Conoscenze tecniche sulla 
materia  

- - Utilizzo macchinari 
professionali per le pulizie  

- – Referenze 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetti-servizi-di-pulizia-
cagliari-146411799.htm 

36.  Openjobmetis 
S.p.A. Iscr. Albo 
delle Agenzie per il 
Lavoro 
 
http://www.subito.it
/ 
 
09/12/2015 

EDUCATORE LAUREATO IN SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE 
 
Ricerchiamo, per Azienda cliente operante 
nel settore socio assistenziale, un 
Educatore. La risorsa, inserita all'interno di 
un'equipe, svolgerà la sua attività presso 
una struttura che accoglie minori con 
problematiche sociali., la ricerca ha 
carattere d'urgenza.  

- persone che hanno maturato 
significativa esperienza 
all'interno di strutture simili,  

- con una buona capacità 
decisionale e in grado di 
gestire situazioni 
problematiche,  

- flessibili e disponibili al lavoro 
su turni.  

- Requisito indispensabile è il 
possesso della laurea in 
Scienze dell'educazione, non 
verranno prese in 
considerazione le candidature 
di persone prive di tale titolo.  

- È necessario essere 
automuniti, 

- Si richiede disponibilità 
immediata 

lsede di lavoro: zona della 
Trexenta. 
 
 
L'Azienda offre iniziale contratto a 
tempo determinato, fulltime, in 
somministrazione. 

Gli interessati possono inviare la 
propria candidatura allegando il 
proprio CV in risposta all'annuncio. 
Openjobmetis S.p.A. Iscr. Albo delle 
Agenzie per il Lavoro prot. N. 1111-
SG del 26/11/2004 Ai sensi della 
normativa vigente l'offerta di lavoro 
si intende rivolta ad entrambi i sessi 
(D.Lgs. 198/06). I candidati sono 
invitati a leggere sul sito 
www.openjob.it l'informativa privacy 
(D.Lgs.196/2003). 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/educatore-laureato-in-
scienze-dell-educazione-cagliari-
146386053.htm 
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37.  Azienda operante 
nel settore 
commercio 
abbigliamento 
sportivo 
http://www.subito.it
/ 
09/12/2015 

MAGAZZINIERI 
 
ricerca magazziniere con precedenti 
esperienze nella mansione.  

- massimo impegno,  
- capacità organizzative  
- propensione al lavoro. 

Sede lavoro: Cagliari Chiunque in possesso dei requisiti 
può inviare il proprio cv in risposta a 
questo annuncio.  
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/magazzinieri-cagliari-
146369073.htm 

38.  EYE Sport  
 
http://www.subito.it
/ 
 
09/12/2015 

COMMESSI/E 
 
azienda operante nel settore della 
commercializzazione di abbigliamento 
sportivo ricerca per i propri punti vendita di 
Cagliari e Hinterland commessi/e.  

- con esperienza nella mansione 
- Sono requisiti indispensabili 

dinamismo,  
- caparbietà  
- massima disponibilità 

Sede lavoro: Cagliari Chi possedesse i requisiti richiesti 
può inviare il proprio cv con foto in 
risposta a questo annuncio. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessi-e-cagliari-
146366682.htm 

39.  Ristorante Pizzeria  
 
http://www.subito.it
/ 
 
09/12/2015 

RESPONSABILE SALA, MAITRE 
 
ricerca per nuova apertura, un responsabile 
di sala, maitre;  

- con conoscenza delle lingue 
straniere  

- esperienza certificata.  
- Max 40 anni. 

Sede lavoro: Cagliari Inviare il proprio curriculum vitae alla 
e-mail: alruscello2015@gmail.com 
Astenersi privi di requisiti 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-sala-meitre-
cagliari-146342163.htm 

40.  Scuola di 
formazione 
professionale  
 
http://www.subito.it
/ 
 
09/12/2015 

SEGRETARIA/AMMINISTRATIVA 
 
ricerca per sostituzione 
Segretaria/amministrativa. 

- I requisiti richiesti sono: 
conoscenza della contabilità 
ordinaria, capacità di 
archiviazione, buon rapporto 
con gli utenti e capacità di 
coordinarsi con docenti e 
allievi. Esperienze pregresse in 
strutture di formazione 
saranno oggetto di preferenza. 

Sede lavoro: Cagliari Per candidarsi inviare CV con 
fotografia. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretaria-amministrativa-
cagliari-146341726.htm 

41.  Azienda 
 
http://www.subito.it

PROGRAMMATORE PHP 
 
Azienda cerca ragazzo/a  

- con età compresa tra i 22 e i 
35 anni,  

- con comprovata esperienza nel 

Sede lavoro: Cagliari Nell'e-mail di presentazione 
preghiamo di allegare esempi di 
lavori svolti 
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/ 
 
09/12/2015 

campo della programmazione, 
web master e web design, per 
realizzazione programma 
basato su linguaggio PHP. 

- - Ottima conoscenza di HTML, 
PHP5, MySQL, Javascript (AJAX 
e JQUERY), CSS –  

- Esperienza nello sviluppo di 
piattaforme web  

- - Ottima conoscenza delle 
librerie JQuery e Bootstrap  

- - Conoscenza della lingua 
inglese –  

- Residenza in Sardegna 

 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/programmatore-php-cagliari-
146335602.htm 

42.  Obiettivo Lavoro spa 
Agenzia per il 
Lavoro spa filiale di 
Sassari  
 
http://www.subito.it
/ 
 
09/12/2015 

ELETTRICISTI IMPIANTI SPECIALI 
 
ricerca per importante azienda Elettricista 
di Impianti Speciali.  

- pluriennale esperienza 
pregressa nella posa in opera, 
installazione e manutenzione di 
impianti elettrici speciali 
(sensori, antifurto, 
antincendio, videosorveglianza, 
rilevatori fumo, reti Lan, 
antintrusione), sia a livello 
civile che industriale.  

- capacità a lavorare 
individualmente e in 
autonomia. 

- La ricerca ha carattere di 
urgenza:si richiede 
disponibilità immediata e 
disponibilità a iniziali contratti 
brevi. 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
 
Decorrenza del contratto: immediata 

Inviare il curriculum indicando 
nell'oggetto Elettricisti Speciali a: 
cagliari@obiettivolavoro.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/elettricisti-impianti-speciali-
cagliari-146327791.htm 

43.  https://www.facebo
ok.com/profile.php?i
d=10000801615171
1&fref=nf 
 

ANIMATORI PER DOCENZA 
 
Ricerchiamo animatori per docenze 
 
 

- con esperienza certificata Sede lavoro: Cagliari 
 
Questo messaggio vale per tutta la 
Sardegna 

inviare il cv a: 
ass.matitecolorate@yahoo.it  
 
(Truccabimbi - balloon art - Baby 
dance) 
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08/12/2015 

In oggetto: docenti animazione 
Le info verranno date esclusivamente 
tramite telefono 3497289842 
 
https://www.facebook.com/profile.ph
p?id=100008016151711&fref=nf 

44.  ditta operante nel 
settore edile 
http://www.subito.it
/ 
 
08/12/2015 

MURATORI E AIUTANTE EDILE 
 
Affermata ditta operante nel settore edile 
cerca per lavori a Cagliari muratori e 
manovali per assunzione.  

- Si chiede possibilmente se si 
hanno agevolazioni per le 
assunzioni 

Sede lavoro: Cagliari inviare curriculum 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/muratori-e-aiutante-edile-
cagliari-146301681.htm 

45.  Salone di 
parrucchieri  
 
http://www.subito.it
/ 
 
08/12/2015 

PARRUCCHIERE/A 
 
Salone di parrucchieri italiano sito a Quartu 
S. Elena cerca parrucchiera/e da inserire 
nel proprio staff. Vagliamo anche proposte 
part-time purché di tipo misto (può capitare 
la settimana di mattina come la settimana 
di sera) dal martedì al sabato. Non 
cerchiamo apprendisti e privi di requisiti.  

- Esperti 
- I candidati devono essere in 

grado di svolgere 
autonomamente tutte le 
mansioni del parrucchiere/a 
unisex.  

- E d'obbligo avere disponibilità 
immediata  

- gradita bella presenza. 

Sede lavoro: Quartu S. Elena Inviare cv correlato di foto e verrete 
ricontattati. 3494577066 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchiere-a-cagliari-
146299454.htm 

46.  Ristorante, Pizzeria  
 
http://www.subito.it
/ 
 
08/12/2015 

CASSIERA, BANCONIERA 
 
ricerca per nuova apertura: 
Cassiera/Banconiera  

- con esperienza di caffetteria  
- conoscenza cocktails.  
- bella presenza.  
- Max 30 anni. 

Sede lavoro: Cagliari Inviare i curriculum alla mail: 
alruscello2015@gmail.com  
Astenersi privi di requisiti  
Tel: 3453154452 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cassiera-banconiera-cagliari-
146229313.htm 

47.  Il Centro Sophós, 
centro di Pedagogia 
e Mediazione 
Familiare  
http://www.subito.it

PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA 
 
Il Centro Sophós, centro di Pedagogia e 
Mediazione Familiare con sedi in Senorbí, 
Ballao e Cagliari, cerca una psicologa 

- con comprovata esperienza 
con bambini e adolescenti.  

- Necessario possesso Partita 
IVA. 

Sede lavoro: Senorbí. Inviare CV con autorizzazione 
trattamento dati. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/psicologa-psicoterapeuta-
cagliari-146226642.htm 
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/ 
08/12/2015 

psicoterapeuta  

48.  pizzeria a Selargius 
http://www.subito.it
/ 
 
07/12/2015 

INFORNATORE ESPERTO 
 
Cerco un Infornatore, per extra fine 
settimanale.  

- esperto a forno a legna Sede lavoro: Selargius Tel: 3289246726 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/infornatore-esperto-cagliari-
146215960.htm 

49.  Ristorante in Quartu 
S.E. 
http://www.subito.it
/ 
 
07/12/2015 

CUOCO/A - CAMERIERE/A SALA 
 
ricerca un Cuoco – e Cameriere/a sala 

- esperto  
- referenziato 

Sede lavoro: Quartu S.Elena http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-a-cameriere-a-sala-
cagliari-146207693.htm 

50.  bar Il Desiderio  
 
http://www.subito.it
/ 
 
07/12/2015 

BANCONIERA ESPERTA 
 
Cerco Banconiera per bar zona via Sonnino. 
Orario dalle 16.00 alle 22.00 circa.  

- esperta,  
- pulita 
- di bella presenza 

Sede lavoro: Cagliari Se interessata, presentarsi con 
curriculum al bar Il Desiderio, Vico 
Logudoro 10, Cagliari.  
Tel: 3462141217 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-esperta-di-bella-
presenza-cagliari-146201880.htm 

51.  Privato 
 
http://www.subito.it
/ 
 
07/12/2015 

BADANTE /ASSISTENZA ANZIANI E 
DISABILI URGENTISSIMO 
 
Urgenza badante fissa donna 70 anni in 
carrozzina.  

- Disposta a trasferimento 
immediato a Senorbi, vicino 
Cagliari. 

- si richiede solo presenza 
femminile 

Sede lavoro: Senorbí. Solo contatti al 3487152201.  
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-assistenza-anziani-e-
disabili-urgentissim-cagliari-
146145793.htm 

52.  La Rinascente Spa  

 
http://it.indeed.com
/ 
07/12/2015 

ALLIEVO CAPO AREA 
 
per la propria squadra di giovani manager, 
ricerca delle risorse da inserire all'interno 
della propria Accademia ALLIEVI CAPI 
AREA.  
L'Accademia è un percorso formativo di 18 

Il profilo: ideale è un/una giovane 
neolaureato/a di provenienza 
nazionale/internazionale, con una 
cultura del settore, preferibilmente 
approfondita da corsi o master 
post-universitari. È essenziale sia 
un interesse per il mondo della 

Sede lavoro: la Rinascente - Cagliari Candidati per questa posizione 
Per favore leggi accuratamente tutte 
le istruzioni presenti sull'annuncio 
prima di inviare la tua candidatura 
presso la Rinascente.  
 
http://it.indeed.com/offerta-
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mesi finalizzato all'apprendimento 
attraverso il quale l'Allievo può esprimere il 
proprio potenziale e prepararsi a diventare 
Capo Area: un professionista nella gestione 
della relazione con il cliente ed un manager 
efficace delle proprie risorse. Nello specifico 
il percorso è volto a offrire strumenti e 
competenze nel campo delle tendenze 
moda ed evoluzione dei brands, 
dell'organizzazione, della gestione 
manageriale del personale di vendita, del 
controllo di gestione, del visual 
merchandising e delle logiche di 
funzionamento di un department store, 
delle tecniche di vendita e della customer 
satisfaction. Ogni Allievo potrà avere 
l'opportunità di approcciare aree 
merceologiche differenti. L'accademia, 
formata da un iniziale periodo di stage o da 
contratto di inserimento, prevede per 
l'intero percorso attività d'aula intercalate 
da training on the job. Ogni allievo fin 
dall'inizio è affidato ad un tutor aziendale 
che lo introdurrà nella professione e lo 
seguirà lungo il percorso facendo attività di 
coaching, supervisione e valutazione degli 
apprendimenti.  

moda e del lusso sia una 
predisposizione alle vendita e alle 
relazioni. La persona dovrà 
possedere un'ottima conoscenza 
della lingua inglese e di eventuali 
altre lingue, nonché dei principali 
sistemi informatici. È infine richiesta 
elevata flessibilità, determinazione, 
iniziativa. È requisito tassativo la 
disponibilità alla mobilità sull'intero 
territorio nazionale. 
 

lavoro?jk=adeb39a766b8c5de&from
=vj 

53.  La Rinascente Spa  
 
 
http://it.indeed.com
/ 
07/12/2015 

ALLIEVO RESPONSABILE VISUAL 
MERCHANDISING 
 
ricerca per la propria squadra di giovani 
managers, risorse da inserire all'interno 
della propria Accademia ALLIEVI 
RESPONSABILI VISUAL 
MERCHANDISING DI FILIALE. 
L'Accademia è un percorso formativo di 18 
mesi finalizzato all'apprendimento 

Profilo: Il profilo ideale è un/una 
giovane neolaureato/a con una 
formazione nel campo dell'Arte e 
della scenografia, preferibilmente 
approfondita da corsi o master 
post-universitari nel campo del 
Visual Merchandising. È essenziale 
sia un interesse per il mondo della 
moda e del lusso che uno spiccato 
gusto estetico uniti a originalità e a 

Sede lavoro: la Rinascente - Cagliari Candidati per questa posizione 
Per favore leggi accuratamente tutte 
le istruzioni presenti sull'annuncio 
prima di inviare la tua candidatura 
presso la Rinascente.  
 
http://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=ecd4784780b712b1&from
=vj 
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attraverso il quale l'Allievo può esprimere il 
proprio potenziale e prepararsi a diventare 
Responsabile Visual Merchandising di 
Filiale: un professionista nella gestione 
degli allestimenti e lay-out della filiale e un 
manager efficace delle proprie risorse. Nello 
specifico il percorso è volto ad offrire 
strumenti e competenze nel campo 
dell'allestimento delle vetrine, dei corner 
interni e della displaystica dell'intero punto 
vendita, favorendo l'espressione di 
creatività ed originalità nel seguire le linee 
guida aziendali. Verranno inoltre 
approfondite le tendenze moda ed 
evoluzione dei brands, l'organizzazione e la 
gestione manageriale, le logiche di 
funzionamento di un department store, le 
tecniche di vendita e la customer 
satisfaction. Ogni Allievo approccerà aree 
merceologiche differenti. L'accademia 
prevede per l'intero percorso attività d'aula 
intercalate da training on the job. Ogni 
allievo fin dall'inizio è affidato ad un tutor 
aziendale che lo introdurrà nella 
professione e lo seguirà lungo il percorso 
facendo attività di coaching, supervisione e 
valutazione degli apprendimenti. 

doti creative. Completano il profilo 
buone capacità organizzative e 
gestionali, dinamismo, flessibilità e 
una predisposizione alle relazioni. 
La persona dovrà possedere 
un'ottima conoscenza della lingua 
inglese e di eventuali altre lingue, 
nonché dei principali sistemi 
informatici. È requisito tassativo la 
disponibilità alla mobilità sull'intero 
territorio nazionale. 

54.  AGENZIA 
INBA'LIA 
 
http://www.agenziai
nbalia.it 
 
06/12/2015 

BABY-SITTER, COLF, BADANTE, TATA 
 
se state cercando lavoro in qualità di 
BABY-SITTER, COLF, BADANTE, TATA, 
potrete inviarci la vostra candidatura 
compilando le pagine del link qui di seguito. 
Nel caso in cui il vostro profilo professionale 
risponda ai nostri criteri di selezione, 
verrete contattati per un colloquio 
conoscitivo presso la nostra sede.  

- esperienza, 
- referenze verificabili,  
- permesso di soggiorno in 

regola,  
- conoscenza della lingua 

italiana. 

Sede lavoro: Cagliari e Provincia Al termine della registrazione, vi 
verranno forniti i dati di accesso 
all'area riservata tramite la quale 
potrete in ogni momento aggiornare i 
dati che avete inserito. 
 
http://www.agenziainbalia.it/05_regi
strati.php?t=P 
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55.  http://www.subito.it
/ 
 
06/12/2015 

OPERAIO CARTONGESSISTA 
 
Cerco un operaio cartongessista esperto, 
per lavoro inizialmente di 3 giornate, poi sé 
realmente capace ulteriori giornate. 
Astenersi improvvisati 

- automunito Sede lavoro: Cagliari 3317364766 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-cartongessista-
cagliari-146038024.htm 

56.  Privato 
http://www.subito.it
/ 
 
06/12/2015 

PULIZIE DOMESTICHE 
 
Cercasi signora per pulizie domestiche 
Disponibilità per due mattine settimanali, 
per un totale di 5 ore la settimana.  

- esclusivamente con esperienza 
documentata presso privati o 
agenzie di pulizia. 

- Provenienza Selargius e 
Quartucciu. 

Sede lavoro: Selargius http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pulizie-domestiche-cagliari-
146033790.htm 

57.  Su Stampu 
Monserrato  
 
http://www.subito.it
/ 
 
05/12/2015 

FACTOTUM CON MANSIONE CONSEGNA  
 
Cercasi Factotum scooter munito per 
ampliamento organico.  

- Buona presenza;  
- Massimo di età 25 anni;  
- Scooter Munito;  
- Spirito di squadra;  
- Disponibilità immediata. 

Sede lavoro: Su Stampu Monserrato Portare il curriculum Vitae presso il 
punto vendita dalle ore 18:00 alle 
ore 19:00 (non oltre e non prima) dal 
Lunedì al Venerdì presso il nostro 
punto vendita a Monserrato in Via 
Cesare Cabras n.102. Coloro che 
chiamano in pizzeria, o si presentano 
oltre l'ora o i giorni richiesti, oppure 
mandano il curriculum per e-mail 
saranno scartati. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/factotum-con-mansione-
consegna-su-stampu-monser-
cagliari-145965463.htm 

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

PARRUCCHIERE/A 
 
Cerchiamo parrucchiera/e da inserire nel 
nostro staff. Vagliamo anche proposte part-
time purché i candidati siano in condizioni 
di lavorare dal martedì al sabato o la 
mattina o la sera. Non cerchiamo 
apprendisti e privi di requisiti 

- Esperti 
- essere un grado di svolgere 

autonomamente tutte le 
mansioni del parrucchiere/a 
unisex, compresi i tagli,  

- é d'obbligo avere disponibilità 
immediata  

- gradita bella presenza. 

Sede lavoro: Quartu S. Elena http://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchiere-a-cagliari-
145946724.htm 

59.  http://www.subito.it LAVAPIATTI-TUTTOFARE - max 30 anni Sede lavoro: Cagliari http://www.subito.it/offerte-
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/ 
 
05/12/2015 

 
cerco lavapiatti tuttofare  

lavoro/lavapiatti-tuttofare-cagliari-
145945474.htm 

60.  pizzeria  
 
http://www.subito.it
/ 
 
04/12/2015 

PIZZAIOLO INFORNATORE 
SPECIALIZZATO 
 
Per apertura pizzeria, si ricerca pizzaiolo 
infornatore. Astenersi perditempo e 
improvvisati. 

- specializzato,  
- con referenze dimostrabili 

Sede lavoro: Capoterra Inviare CV con foto e autorizzazione 
al trattamento dei dati personali. Le 
candidature prive di tali requisiti, 
NON verranno prese in 
considerazione. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-infornatore-
specializzato-cagliari-142467632.htm 

61.  Ghiani Arredamenti  
 
http://www.subito.it
/ 
 
04/12/2015 

MONTATORE ARREDAMENTO 
 
cerca aiuto operaio. per lavoro saltuario  

- esperto montaggio mobili Sede lavoro: Cagliari inviare c.v. 
ghianiarredamenti@gmail.com 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/montatore-arredamento-
cagliari-145882970.htm 

62.  Agenzia Assistenza 
lavoro  
 
http://www.subito.it
/ 
 
04/12/2015 

BADANTE CONVIVENTE PER 
SOSTITUZIONI NATALIZIE 
 
Assistenza lavoro integrazione srl ricerca 
urgentemente per famiglie residenti 
nell'hinterland di Cagliari, un/a badante 
convivente per sostituzione ferie 
dicembre/gennaio. 

- precedente esperienza di 
lavoro come badante per 
assistenza a persone non 
autosufficienti;  

- buona conoscenza della lingua 
italiana (per gli stranieri);  

- disponibilità immediata,  
- flessibilità, serietà, educazione 

e pulizia;  
- ottime capacità relazionali. 
-  La ricerca si intende rivolta ad 

ambo i sessi  

Sede lavoro: Cagliari 
 
Tipologia contrattuale: contratto di 
lavoro a tempo determinato Ccnl: 
Colf e Badanti Tipologia contrattuale: 
full-time 

Le persone interessate in possesso 
dei requisiti potranno candidarsi 
esclusivamente inviando il proprio 
curriculum vitae con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali in base 
al D.Lgs 196/2003 specificando 
nell'oggetto cand. Sostituz. Ferie ai 
seguenti recapiti: e-mail 
selezione@aliservizi.it  
fax 070.4526490– Tel: 07043799 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-convivente-per-
sostituzioni-natalizie-cagliari-
145882432.htm 

63.  Azienda Agricola  
 
http://www.subito.it

POTATORE REFERENZIATO 
 
Azienda Agricola in provincia di Cagliari 

- esperienza pluriennale 
specifica su coltura di rose in 
serra e/o viticoltura 

Sede lavoro: Provincia di Cagliari 
 
lavoro a termine. Ulteriore possibilità 

Inviare il curriculum vitae al 
seguente indirizzo e-mail 
cvsel@libero.it  
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/ 
 
04/12/2015 

seleziona Potatore Referenziato.  di assunzione a tempo indeterminato. entro il 12 Dicembre 2015.  
A coloro che produrranno credenziali 
conformi a quanto richiesto, verrà 
fissato un appuntamento per il 
colloquio di attitudine e compatibilità, 
indicare il cellulare. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/potatore-referenziato-cagliari-
145877561.htm 

64.  Agenzia SELPER 
 
http://www.selper.it
/ 
 
04/12/2015 

SELEZIONI IN CORSO 
- Would you like to be our ACCOUNT 
MANAGER? (rif.SP 158) 
- AGENTI SARDEGNA UNO TV (rif.sv 157 
ter) 
- N. 2 ADDETTI AMMINISTRATIVI - 
SUPPORTO PRATICHE LEGALI (rif.SP 
150) 

- Vedi link Sede lavoro: Cagliari e Sardegna http://www.selper.it/ 

65.  La sali di Sardegna  
 
http://www.subito.it
/ 
04/12/2015 

CARRELLISTA 
 
azienda leader nel settore alimentare cerca 
carrellista.  

- con provata esperienza nel 
settore  

- provvisto di patentino 

Sede lavoro: Uta Allegare curriculum vitae e astenersi 
se privi dei requisiti richiesti. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/carrellista-cagliari-
138105422.htm 

66.  Salone 
 
http://www.subito.it
/ 
04/12/2015 

PARRUCCHIERE/A 
 
Cercasi parrucchiere/a.  

- disponibile per lavoro la 
domenica dalle 10 alle 18 

Sede lavoro: Cagliari 
 
Possibilità di assunzione. 

Se interessati chiamare il numero 
393 9152601 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchiere-a-cagliari-
145855322.htm 

67.  Openjobmetis 
S.p.A. Iscr. Albo 
delle Agenzie per il 
Lavoro  
 
http://www.subito.it
/ 

OPERAIO SERRAMENTISTA 
 
Ricerchiamo, per Azienda cliente operante 
nel settore della realizzazione di infissi, un 
operaio serramentista. La risorsa si 
occuperà della costruzione e del montaggio 
di infissi in alluminio e PVC.  

- persone che abbiano maturato 
una significativa esperienza 
nella medesima mansione.  

- La ricerca ha carattere 
d'urgenza, si richiede 
disponibilità immediata. 

Sede lavoro: Cagliari Gli interessati possono rispondere 
all'annuncio allegando il proprio 
curriculum vitae dettagliato. 
Openjobmetis S.p.A. Iscr. Albo delle 
Agenzie per il Lavoro prot. N. 1111-
SG del 26/11/2004 
http://www.subito.it/offerte-
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04/12/2015 lavoro/operaio-serramentista-
cagliari-145847579.htm 

68.  Pizzeria 
 
http://www.subito.it
/ 
04/12/2015 

ESPERTO INFORNATORE 
 
Cercasi infornatore, se interessati non 
perditempo e improvvisati  

- esperto  
- di Cagliari o Quartu Sant'Elena,  
- serio pulito e veloce 

Sede lavoro: Quartu Sant'Elena 
 
a tempo indeterminato 

venire in azienda o inviare cv. Con 
foto, sarete valutati, se non si hanno 
i requisiti sopraindicati verranno 
cestinati, non telefonare in azienda. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/esperto-infornatore-cagliari-
145840925.htm 

69.  Asilo nido  
 
http://www.subito.it
/ 
04/12/2015 

EDUCATRICE 
 
ricerca Educatrice.  

- Laureata 
- seria e capace 
- in grado di effettuare una 

programmazione delle attività 
e un'osservazione attenta dei 
bambini.  

- Automunita 

Sede lavoro: Sestu Inviare cv 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/educatrice-cagliari-
145819244.htm 

70.  Hotel ***  
 
http://www.subito.it
/ 
04/12/2015 

ADDETTO AL RICEVIMENTO TURNANTE 
 
seleziona per immediato inserimento in 
organico receptionist turnante,  

- flessibilità  
- attitudine al lavoro di gruppo 
- conoscenza della lingua inglese 

e di una seconda lingua 
straniera fra francese tedesco 
e spagnolo 

- esperienza pregressa nella 
medesima posizione 

Sede lavoro: Assemini http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-al-ricevimento-
turnante-cagliari-145815986.htm 

71.  Agenzia E-Work Spa 
 
http://www.subito.it
/ 
04/12/2015 

OPERAIO/A SPECIALIZZATO/A 
ADDETTO AI FORNI 
 
Siamo stati incaricati da un'importante 
azienda sita nell'hinterland di Cagliari di 
ricercare un/una operaio/a che si occuperà 
del controllo e alimentazione dei forni.  

- specializzato/a 
- diploma di scuola media 

superiore  
- pregressa esperienza nella 

mansione specifica.  
- Completano il profilo buone 

doti relazionali, spirito di 
iniziativa,  

- voglia di accrescere le proprie 
conoscenze e competenze,  

Sede lavoro: Cagliari Per candidarsi inviare la propria 
candidatura all'indirizzo 
welcome.cagliari@e-workspa.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-a-specializzato-a-
addetto-ai-forni-cagliari-
145815984.htm 
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- predisposizione a mansioni di 
responsabilità, 

-  capacità di lavorare in team e 
di adattamento a nuovi 
contesti lavorativi.  

- Disponibilità a lavorare su tre 
turni. 

72.  Fly Hotel Cagliari  
 
http://www.subito.it
/ 
04/12/2015 

ADDETTO RECEPTION HOTEL TRE 
STELLE 
 
ricerca la figura di addetto alla reception da 
inserire nel proprio organico.  

- esperienza in strutture 
alberghiere,  

- buona conoscenza delle lingue 
straniere, in particolare 
dell'inglese,  

- disposto a lavoro su turni.  
- Disponibilità immediata. 

Sede lavoro: Cagliari Si considerano solo CV con 
fotografia, quelli pervenuti senza non 
saranno presi in considerazione. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-reception-hotel-tre-
stelle-cagliari-137930140.htm 

73.  Privato 
 
http://www.subito.it
/ 
04/12/2015 

BADANTE NOTTURNA 
 
Cerco badante per anziana 85 anni non 
autosufficiente, dalle 19.30 alle 8.00, 
mansioni richieste assistenza alla cena, 
conversazione dopo cena durante la visione 
di un film o telegiornale disponibile a 
dormire nella stessa stanza dell'anziana 
donna.  

- amorevole e socievole  
- 35/55 anni  
- disponibilità immediata 

Sede lavoro: Monserrato Inviare il curriculum con il vostro 
recapito e referenze. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-notturna-cagliari-
145796393.htm 

74.  EVELYN PIZZA  
 
http://www.subito.it
/ 
03/12/2015 

INFORNATORE 
 
Cercasi Infornatore per forno a legna.  

- esperto Sede lavoro: Cagliari/Selargius Portare curriculum a mano presso 
EVELYN PIZZA via Peretti 2 
Selargius/presso ospedale Brotzu 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/infornatore-cagliari-
145783403.htm 

75.  Palestra 
 
http://www.subito.it
/ 

ISTRUTTORE PILATES 
 
cerco istruttori preferibilmente con seguito, 
ma anche senza per istruttore di pilates di 

- Non istruttori di body building, 
o non qualificati. 

Sede lavoro: Cagliari Tel: 3473787753 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/istruttore-pilates-cagliari-
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03/12/2015 martedì e giovedì dalle 18:00 alle 19:00  145767170.htm 

76.  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. No alloggio.  

- con esperienza  
- che parli inglese 

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

77.  Agenzia Manpower 
 
http://www.subito.it
/ 
03/12/2015 

ESTETISTA BEAUTY CONSULTANT 
 
Manpower S.r.l ricerca per importante 
azienda cliente un estetista con diploma 
triennale. Il profilo si occuperà di fare 
trattamenti viso e make up presso 
profumeria.  

- diploma triennale di estetista,  
- esperienza pregressa nella 

mansione di estetista e nella 
vendita di prodotti. 

Sede lavoro: Cagliari 
 
Si offre assunzione full-time con ccnl 
commercio. 

Per candidarsi inviare il proprio 
curriculum vitae a 
sandra.frau@manpower.it 
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
titolo dell'annuncio 0704521088 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-beauty-consultant-
cagliari-145713144.htm 

78.  fast food 
 
http://www.subito.it
/ 
02/12/2015 

BANCONIERA 
 
Cercasi ragazza banconiera e cameriera, 
per fast food. Part-time, orari 18,30-00,30 
No perditempo  

- Esperta 
- con una minima esperienza 

con la cassa 
- Senza alcun impegno 

scolastico e altro 

Sede lavoro: Monserrato Recarsi con curriculum presso via Riu 
Mortu, 24 Dalle 12,30 alle 15 Tel: 
3471797158 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-cagliari-
145674146.htm 

79.  Privato 
 
http://www.subito.it
/ 
02/12/2015 

BADANTE 
 
Cercasi per signora badante più lavori 
domestici.  

- seria e referenziata (referenze 
controllabili)  

- automunita, 
-  non fumatrice,  
- 35/50 anni,  
- residente Selargius, 

Quartucciu, Pirri, Monserrato 

Sede lavoro: Cagliari inviare curriculum vitae. Nessuna 
risposta se non in possesso dei 
requisiti richiesti e senza curriculum 
vitae 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-cagliari-
145657652.htm 

80.  Progetto Assistenza, 
Filiale di Cagliari2 

ASSISTENTE ANZIANI 
 

- relativa qualifica professionale 
assistente domiciliare - adb - 

Sede di lavoro: nei comuni di 
Cagliari, Monserrato e Selargius 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistente-anziani-cagliari-
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http://www.subito.it
/ 
02/12/2015 

Progetto Assistenza, Filiale di Cagliari2, 
ricerca personale per attività di assistenza 
alla persona, diurna e notturna, domiciliare 
ed ospedaliera, per prossima apertura 
agenzia.  

osa - oss - infermieri - 
fisioterapisti  

- - oppure con esperienza 
maturata nell'assistenza 
anziani e/o non autosufficienti.  

-  disponibilità, serietà e 
predisposizione al sociale. 

 
 

145637834.htm 

81.  centro estetico  
 
http://www.subito.it
/ 
02/12/2015 

ESTETISTA QUALIFICATA  
 
Cercasi estetista, per gestione di un nuovo 
centro estetico in apertura nel centro di 
Cagliari.  

- con qualifica  
- esperienza  
- possibilmente referenziata 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
 

Inviare curriculum se davvero 
interessate. 3498440813 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-qualificata-con-
esperienza-cagliari-145612794.htm 

82.  Energia 
Mediterranea  
 
http://www.subito.it
/ 
02/12/2015 

SISTEMISTA DBA 
 
Energia Mediterranea società che opera in 
Sardegna dal 2007, per l'ampliamento della 
propria divisione tecnica ricerca per il 
Progetto Energy People un sistema 
tecnologicamente avanzato per consentire 
alle comunità locali di controllare i consumi 
e ridurre i costi dell'energia, Un Sistemista 
dba  

competenze tecniche 
documentabili:  
- - Ottima padronanza sistemi 

Linux, manutenzione ordinaria 
e straordinaria (p.e. 
aggiornamento sistemi) e 
Gestione database (Backup, 
ottimizzazioni accesso dati)  

- - Conoscenza "elevata" di 
scripting in ambiente Linux  

- - Esperienza di gestione 
piattaforme in cloud  

- - Paradigma client-server e 
architetture n-tier  

- - Conoscenza database 
relazionali con particolare 
riferimento a PostgreSQL  

- - Ottima conoscenza del 
linguaggio SQL;  

- - Buona conoscenza del PLSQL.  
- - Conoscenza dei Foreign data 

Wrappers PostgreSQL –  
- Conoscenza dei database non 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
 
Si offre: Contratto a norma di legge 

Inviare curriculum vitae con 
autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ex D.Lgs. 196/2003 al 
seguente indirizzo: 
commerciale@enermed.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/sistemista-dba-cagliari-
145604372.htm 
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relazionali  
- - Conoscenza di base di GIT  
- - Conoscenza di metodologie e 

piattaforme di sviluppo in 
Continuous Integration 
(Jenkins) per automatizzare e 
agevolere l'attività di sviluppo 
software e deploy in ambiente 
di stage e di produzione.  

- - Conoscenza tecniche di 
sicurezza informatica su più 
livelli (livello applicativo, livello 
di rete). 

83.  Azienda  
 
http://www.subito.it
/ 
02/12/2015 

PIZZAIOLO 
 
Azienda leader nel settore della ristorazione 
e dei bar, ricerca pizzaiolo per pizze al 
taglio, per inserimento presso i nostri punti 
vendita di Cagliari e hinterland.  

- con esperienza nel settore 
- massima serietà e pulizia 

personale,  
- flessibilità negli orari  
- capacità di lavoro di squadra. 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
 

Inviare curriculum con foto e 
autorizzazione al trattamento dati 
come da L. 196/2003. I CV senza 
requisiti sopra elencati non verranno 
presi in considerazione. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-cagliari-
145602129.htm 

84.  Azienda  
 
http://www.subito.it
/ 
01/12/2015 

BANCONIERA 
 
Cerco banconiera per Bar. 

- con esperienza Sede lavoro: Monserrato 3462529627 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-cagliari-
145506036.htm 

85.  Obiettivo Lavoro 
spa-Agenzia per il 
Lavoro-filiale di 
Cagliari  
 
http://www.subito.it
/ 
01/12/2015 

SALDATORE ACCIAIO INOX 
 
ricerca per importante cliente operante nel 
settore metalmeccanico: SALDATORE 
ACCIAIO INOX  

- pluriennale esperienza nel 
settore metalmeccanico, in 
particolare nella saldatura a 
filo o a elettrodo su acciaio 
inox.  

- ottime capacità nello svolgere 
il lavoro in autonomia, 
realizzando e assemblando 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
 
Durata lavoro: 5 giorni con possibilità 
di proroga. Orario di lavoro: Full-Time 
Inquadramento: 3^livello 
metalmeccanico pmi 

Inviare il proprio cv a: 
cagliari@obiettivolavoro.it indicando 
nell'oggetto: Saldatore 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/saldatore-acciaio-inox-
cagliari-145499952.htm 
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strutture/supporti metallici 
come da progetto.  

- Data l'urgenza, è richiesta 
l'immediata disponibilità. 

86.  negozio sito in 
Assemini  
 
http://www.subito.it
/ 
01/12/2015 

COMMESSA/O 
 
Si ricerca addetta/o alle vendite.  

- persona motivata, spigliata, in 
grado di stare a contatto col 
pubblico,  

- anche senza esperienza 
specifica nelle vendite, ma che 
abbia la voglia e lo spirito di 
imparare e mettersi in gioco. 

Sede lavoro: Assemini 
 

Inviare CV con foto e contatti 
telefonici. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-o-cagliari-
145474892.htm 

87.  Impresa edile  
 
http://www.subito.it
/ 
01/12/2015 

MURATORE SPECIALIZZATO 
 
cerca CARPENTIERE-MURATORE 
SPECIALIZZATO  
Non siamo alla ricerca di altre figure 
(Manovali), quindi astenersi privi di 
requisiti.  

- con documentazione attestante 
maturata professionalità serio 
e con volontà di lavorare.  

- Il candidato deve essere in 
grado di eseguire il lavoro 
autonomamente e deve essere 
esperto nella lettura dei 
disegni 

- La selezione è valida solo per 
coloro che risiedono nella 
provincia di Cagliari 

Sede lavoro: Cagliari Inviare curriculum vitae da tener 
presente che non saranno visionate 
l'e-mail non complete di curriculum.  
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/muratore-specializzato-
cagliari-145472907.htm 

88.  Cooperativa 
AURORA  
 
https://www.facebo
ok.com/auroracaglia
ri.altervista.org/?fre
f=nf 
01/12/2015 

cerca  
TECNICI DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA  
da inserire in organico da Gennaio 2016.  

-  Sede lavoro: Cagliari e Provincia Chi fosse interessato, può inviare il 
proprio CV all'indirizzo 
info@auroraterp.com 

89.  DigitalPA Srl  
 
http://www.subito.it
/ 

ANALISTA PROGRAMMATORE 
 
seleziona un'analista programmatore, 
sviluppatore senior con esperienza su 

- un'esperienza di almeno 4/5 
anni in attività di analisi e 
sviluppo di applicazioni 
gestionali.  

Sede lavoro: Cagliari 
 
 
La retribuzione economica sarà 

Inviare esclusivamente i curricula via 
e-mail tramite subito.it o alla mail 
curricula@digitalpa.it 
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01/12/2015 framework Symfony,  - Competenze personali dei 
candidati: capacità di lavorare 
in team, capacità di analisi e 
problem solving,  

- flessibilità e adattabilità;  
- Ottima conoscenza, PHP, HTML 

5, CSS 3, Java, MySQL, 
Jquery, Json, Ajax, JavaScript,  

- titolo preferenziale è il 
possesso di Laurea in ambito 
tecnico/informatico. 

definita in base alle reali capacità e 
competenze del candidato e 
all'effettiva esperienza maturata 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/analista-programmatore-
cagliari-145449951.htm 

90.  Agenzia Inbalia 
 
http://www.subito.it
/ 
30/11/2015 

BADANTE IN CONVIVENZA 
 
per un nostro cliente, stiamo ricercando 
una badante in convivenza che si prenda 
cura di una donna anziana nell'hinterland 
cagliaritano.  

- E' richiesta massima serietà e 
disponibilità. 

Sede lavoro: nell'hinterland di 
Cagliari 

Per candidarti invia il tuo curriculum 
all'indirizzo: 
agenzia.inbalia@gmail.com 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-in-convivenza-
cagliari-145416097.htm 

91.  HiSkill SRL, società 
di consulenza 
aziendale e 
selezione del 
personale (Società 
autorizzata dal 
Ministero del Lavoro 
e delle Politiche 
Sociali Prot. 39 / 
0002048 / MA 
004.A003 del 
13/02/2012. 
Disposizione dal 
Dlgs 276/2003 Art.4 
com. 3), 
http://www.subito.it
/ 
30/11/2015 

SVILUPPATORE JAVA 
 
per conto del proprio cliente CRUEL, 
rinomata azienda settore IT con sede a 
Cagliari, Gold partner di Oracle 
specializzata sulle tecnologie Oracle 
WebCenter Sites (piattaforme J2EE, WEM, 
WCM), in crescita sul mercato, ricerca: 
SVILUPPATORE JAVA Per la sede di Cagliari 
Riferimento CR/SV L'obiettivo della 
posizione è lo sviluppo di software java in 
tecnologia Oracle, web center sites per i 
processi di sviluppo. La persona si occuperà 
anche di assistenza tecnica e training 
presso le aziende clienti, per questo motivo  

- disponibilità a saltuarie 
trasferte in ambito europeo 
(Spagna, Francia, Olanda, 
Inghilterra).  

- Requisiti fondamentali:  
- laurea in materie informatiche,  
- ottima conoscenza della lingua 

inglese.  
- Tecnologie richieste: 

linguaggio di programmazione 
Java, utilizzo del TOOL di 
sviluppo ECLIPSE, UML.  

- Esperienza di almeno tre anni 
nel ruolo. 

Sede lavoro: Cagliari 
 
 
 
Si Offre: Contratto a tempo 
determinato, finalizzato all'assunzione 
a tempo indeterminato. 

Inviaci la tua candidatura a: 
hiskillsrlsardegna3@hiskill.it 
 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/sviluppatore-java-cagliari-
145400410.htm 
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92.  il coffee Break  
 
http://www.subito.it
/ 
30/11/2015 

BANCONIERA BAR 
 
ricerca n 2 figure professionali per varie 
sedi a Sestu.  

- Richiesta bella presenza serietà 
e puntualità.  

- Le collaboratrici da noi 
ricercate devono avere 
esperienza nel settore bar  

- possibilmente automunita. 

Sede lavoro: Sestu Inviare curriculum 
barby2125@libero.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-bar-cagliari-
145399027.htm 

93.  Privato 
 
http://www.subito.it
/ 
30/11/2015 

ADDETTA ALLE PULIZIE 
 
Cerco persona disponibile una volta alla 
settimana il mercoledì dalle 9:30 alle 
12:30, per pulizie in casa e stiro.  

- residente ad Assemini 
- La persona deve essere seria 

amante della pulizia e degli 
animali. 

Sede lavoro: Assemini 
 
Pagamento con Voucher inps, quindi 
€ 7,50 netti all'ora. 

Se interessate inviare e-mail con 
lettera di presentazione o CV con 
referenze controllabili. Astenersi 
perditempo. I colloqui si terranno 
sabato 5/12 di pomeriggio. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-alle-pulizie-cagliari-
145390524.htm 

94.  Salone 
 
http://www.subito.it
/ 
30/11/2015 

OPERAIO PARRUCCHIERE 
 
Cercasi operaio parrucchiere, per 
avviamento nuova azienda, con possibilità 
di crescita  

- con sufficiente esperienza nel 
settore 

Sede lavoro: Cagliari 3312701963 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-parrucchiere-cagliari-
145388105.htm 

95.  Centro Estetico 
 
http://www.subito.it
/ 
30/11/2015 

ESTETISTA 
 
Cerchiamo estetista di buon livello 
professionale, per inserimento all'interno di 
organico, apertura nuova attività.  

-  Sede lavoro: Cagliari 3312701963 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-cagliari-
145387292.htm 

96.  Privato 
 
http://www.subito.it
/ 
30/11/2015 

COLLABORATRICE DOMESTICA 
 
Si cerca collaboratrice domestica, astenersi 
le persone non in possesso di tali 
caratteristiche.  

- trai 30 e i 45 anni di età,  
- con esperienza certificata nel 

cv 

Sede lavoro: Cagliari 
 
 
pagamento con i voucher, intorno ai 
10€, 

Mandare curriculum Vitae tramite 
mail all'indirizzo 
francesco.88.ledda@gmail.com o 
rispondendo sul sito stesso 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/collaboratrice-domestica-
cagliari-145366143.htm 
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97.  Società Cooperativa 
Minerva operante 
nel settore della 
G.D.O  
 
http://www.subito.it
/ 
30/11/2015 

RIFORNITORI SCAFFALI IPERMERCATO 
 
cerca rifornitori di banco per ipermercati nei 
comuni di Cagliari e Sassari.  

- Si richiede una età massima 
non superiore ai 35 
anni,perfetta conoscenza della 
lingua italiana parlata e scritta 
ed una esperienza minima 
maturata nello stesso settore. 

Sede lavoro: Cagliari e Sassari 
 
 
Assunzione a termini di legge con 
prestazione part-time su fasce di 
lavoro notturne. 

Gli interessati potranno inviare 
dettagliato curriculum al seguente 
indirizzo e-mail 
libero.risorse@libero.it Le 
candidature ritenute idonee saranno 
contattate immediatamente per 
colloquio di pre-selezione 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/rifornitori-scaffali-
ipermercato-cagliari-145364038.htm 

98.  Manpower srl  
 
http://www.subito.it
/ 
30/11/2015 

ACCOUNT FORMAZIONE 
 
ricerca per importante azienda cliente un 
account di formazione. La risorsa dovrà 
occuparsi di organizzazione corsi di 
formazione per aziende e vendita degli 
stessi.  

- titolo di studio laurea, 
esperienza pregressa in ambito 
commerciale, p 

- referibile esperienza pregressa 
nel settore formazione.  

- Completano il profilo capacità 
di lavoro in team, lavoro per 
obiettivi, capacità di gestione 
stress. 

Sede lavoro: Cagliari Per candidarsi inviare il curriculum a 
cagliari.pola@manpower.it 
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
titolo dell'annuncio. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/account-formazione-cagliari-
145349697.htm 

99.  Adecco 
 
http://www.subito.it
/ 
30/11/2015 

HELP DESK TECNICO 1'LIVELLO 
 
Per azienda cliente del settore 
telecomunicazioni ricerchiamo Addetti 
all’Help Desk tecnico di primo livello, che 
dovranno occuparsi di assistenza, 
troubleshooting sia dal punto di vista 
tecnico che commerciale nel rispetto delle 
procedure e regolamentazioni aziendali; 
inserimento ordini di servizio e ordini 
commerciali.  

- ottima conoscenza 
dell’Italiano, sufficiente 
conoscenza della lingua 
inglese.  

- Buone conoscenze 
informatiche: sistemi operativi 
in generale, pacchetto office.  

- Conoscenze di base sulle reti, 
interfaccia, stampanti, scanner 
e fotocopiatori.  

- Necessario aver maturato 
esperienza pregressa anche 
minima in ruoli legati al mondo 
IT.  

- titolo di studi tecnico 
(elettronica/informatica) o 

Sede lavoro: Cagliari 
 
Si offre contratto a tempo 
determinato con livello previsto da 
CCNL telecomunicazioni. 

Inviare il curriculum con 
autorizzazione al trattamento dati a 
barbara.sebis@adecco.it indicando in 
oggetto il titolo dell’annuncio. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/help-desk-tecnico-1-livello-
cagliari-145354165.htm 
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stage in ambito 
elettronico/informatico.  

- Completano il profilo 
l’orientamento al cliente, le 
ottime doti comunicative, le 
capacità di problem solving e il 
team working. 

100. Pizzeria 
 
http://www.subito.it
/ 
30/11/2015 

PIZZAIOLO PER PIZZETTE AL TAGLIO 
 
cerco ragazzo /a a Cagliari per lavoro di 1 
mese mattina e sera  

- esperto pizze al taglio Sede lavoro: Cagliari 
 
800 EURO. 

tel 324 9845170, non rispondo a e 
mail. 3249845170 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-per-pizzette-al-
taglio-cagliari-145337907.htm 

101. Caffetteria/Pasticcer
ia/Gelateria  
 
http://www.subito.it
/ 
30/11/2015 

BANCONIERA PER 
CAFFETTERIA/PASTICCERIA 
 
Per nuova apertura 
Caffetteria/Pasticceria/Gelateria in 
Assemini, cerchiamo banconiera esperta in 
caffetteria, o da formare presso la nostra 
azienda.  

- bella presenza,  
- avere una età compresa tra i 

25 e i 40 anni,  
- risiedere nella provincia di 

Cagliari,  
- automunita 

Sede lavoro: Assemini 
 
Contratto da concordare 
successivamente in base 
all'esperienza ecc.. 

inviare curriculum vitae con foto 
recente. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-per-caffetteria-
pasticceria-cagliari-145333690.htm 

102. SIAT Installazioni 
SPA  
 
http://www.subito.it
/ 
30/11/2015 

ADDETTO PONTI RADIO 
 
è alla ricerca di una risorsa con esperienza 
nell'ambito di ponti radio e BTS. Il 
candidato dovrà occuparsi di installazione e 
manutenzione presso Stazioni Radio Base 
per la telefonia mobile.  

- E' requisito preferenziale 
l'esperienza biennale di 
installazioni di apparati SDH, 
xWDM, ATM, IP, xDSL. 

Sede lavoro: Sestu Si prega di inviare il proprio CV in 
allegato in risposta all'annuncio. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-ponti-radio-cagliari-
145327576.htm 

103. Azienda  
 
http://www.subito.it
/ 
28/11/2015 

BARMAN E BANCONIERE/A 
 
seleziona Barman e Banconiere/a esperto in 
caffetteria per inserimento lavorativo 
presso bar.  

- - età massima 30 anni;  
- -risiedere nella provincia di 

Cagliari;  
- -automuniti;  
- -comprovata esperienza nel 

settore. 

Sede lavoro: Assemini Inviare curriculum vitae con foto 
recente all'indirizzo: 
rosalbadeidda@yahoo.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiere-a-cagliari-
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145207273.htm 

104. Azienda  
 
http://www.subito.it
/ 
28/11/2015 

BANCONIERA 
 
Cercasi Banconiera. Disposta a lavorare 
anche nel notturno fino all’una di notte 
circa.  

- con esperienza  
- che sappia montare il latte  
- esperta in caffetteria 
- Si richiede una certa velocità 

visto che turnerà sola. 

Sede lavoro: Cagliari Portare il curriculum di persona (Bar 
New Blu Moon Via Castiglione n 8 
Cagliari – tel. 070/401825). Non 
verranno accettate cameriere di sala 
o candidature via e-mail. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-cagliari-
145183268.htm 

105. Azienda Cagliari  
 
http://www.subito.it
/ 
28/11/2015 

SEGRETARIA DIREZIONALE 
 
ricerca per la propria struttura una 
segretaria direzionale per manager La 
figura gestirà le seguenti attività: - 
supporto segretariale (filtro telefonico, 
screening corrispondenza e posta 
elettronica, organizzazione viaggi, 
organizzazione conference calls, redazione 
note spese, pratiche..) e gestione 
dell'agenda; - gestione del sistema di 
archiviazione informatico e cartaceo.  

- avere un minimo di esperienza 
nel settore  

- conoscenza delle lingue,  
- possesso della patente,  
- disponibilità part- time 

Sede lavoro: Cagliari 
 
La remunerazione sarà misurata alla 
propria professionalità 

Si chiede di inviare il proprio 
curriculum con foto e autorizzazione 
al trattamento dei dati personali a 
gf.annunci06@gmail.com 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretaria-direzionale-cagliari-
145159657.htm 

106. pizzeria a 
Monserrato  
http://www.subito.it
/ 
28/11/2015 

CAMERIERA 
 
Cerco cameriera 

- già pratica Sede lavoro: Monserrato 070560384 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-cagliari-
145128361.htm 

107. Impresa Edile (Edil 
Costruzioni) 
 
http://www.subito.it
/ 
 
27/11/2015 

CARPENTIERE EDILE SPECIALIZZATO 
 
cerca CARPENTIERE-MURATORE 
SPECIALIZZATO Non siamo alla ricerca di 
altre figure (manovali), quindi astenersi 
privi di requisiti.  

- con documentazione attestante 
maturata professionalità serio 
e con volontà di lavorare.  

- Il candidato deve essere in 
grado di eseguire il lavoro 
autonomamente e deve essere 
esperto nella lettura dei 

 Inviare curriculum vitae da tener 
presente che non saranno visionate 
l'e-mail non complete.  
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/carpentiere-edile-
specializzato-cagliari-145082174.htm 
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disegni 
- La selezione è valida solo per 

coloro che risiedono nella 
provincia di Cagliari 

108. Sardegna Hotel  
 
http://www.subito.it
/ 
 
27/11/2015 

RECEPTIONIST HOTEL 
 
rinomato albergo a Cagliari, aperto tutto 
l'anno, cerca un segretario di ricevimento. 
Le operazioni da svolgere sono check in e 
check out degli ospiti, l'emissione dei conti 
dei clienti in partenza, l'inserimento degli 
addebiti degli ospiti etc...  

- con buona conoscenza di 
inglese e tedesco 

- Requisito indispensabile per 
ottenere un colloquio e' la 
conoscenza del software 
gestionale alberghiero dylog 
hotel. 

Sede lavoro: Cagliari 
 

Offresi contratto full-time a tempo 
determinato con possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. 

Potete inviare i curriculum a 
sardegnahotelcv@gmail.com  
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/receptionist-hotel-cagliari-
145076104.htm 

109. http://www.lavorain
bricoman.it 
 
27/11/2015 

ASSUNZIONI AL BRICOMAN DI ELMAS:  -  posti di lavoro Assunzioni a 
Cagliari/Elmas 

Di seguito il link con il quale è 
possibile candidarsi.  
 
https://emea3.recruitmentplatform.c
om/appproc/index.cfm?event=create
SessionAfterSessionClear&ID=Q9UFK
026203F3VBQB7V6G68TV&jobboard
=0&nPTID=183&bSessionClear=true
&nProfileIdFoundInAGP 
 
 

110. http:// 
www.cliclavoro.gov.i
t 
27/11/2015 

IMPIEGATO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE    (Data scadenza: 01/12/2015)   Luogo: CAGLIARI 
ELETTRICISTA MANUTENTORE DI IMPIANTI      (Data scadenza: 17/01/2016)   Luogo: CAGLIARI 
TECNICI DI PRODUZIONE MECCANICA        (Data scadenza: 12/01/2016)   Luogo: CAGLIARI 
MURATORE             (Data scadenza: 12/01/2016)    Luogo: CAGLIARI 
ADDETTO VENDITA NEGOZIO         (Data scadenza: 12/01/2016)    Luogo: CAGLIARI 
INGEGNERE CIVILE           (Data scadenza: 04/01/2016)    Luogo: CAGLIARI 
ANALISTA PROGRAMMATORE INFORMATICO     (Data scadenza: 08/01/2016)    Luogo: CAGLIARI 

http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/RisultatiRicerca.aspx?tipo=RF%2FsptWsLUCRpDJKJ%2F9XOg%3D%3D&luogo=Ko7pgsTJR92GNbi%2FQ2D5hw%3D
%3D 

111. Società Elmas 
International 

AUTISTA AUTOARTICOLATO 
 

- con già maturata esperienza 
nel settore trasporti  

Sede lavoro: Elmas 
 

Inviare curriculum con foto e solo con 
i requisiti richiesti. Astenersi 
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Smaltimenti Srl  
 
http://www.subito.it
/ 
27/11/2015 

azienda di trasporti, ricerca n 1 AUTISTA 
di autoarticolato.  

- possesso naturalmente delle 
patenti CE e CQC 

Contratto a tempo determinato per 
periodo di prova. 

perditempo. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/autista-autoarticolato-cagliari-
145021005.htm 

112. Pizzeria - 
Steakhouse  
 
http://www.subito.it
/ 
27/11/2015 

MAITRE SALA 

 
cerca caposervizio maitre di sala. La risorsa 
dovrà occuparsi della gestione della sala e 
del personale di sala.  

- con buone capacità 
organizzative 

Sede lavoro: Capoterra 
 
La retribuzione sarà commisurata alle 
capacità del candidato. 

Inviare CV con foto e autorizzazione 
al trattamento dei dati personali.  
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/maitre-sala-cagliari-
145052041.htm 

113. centro estetico  
 
http://www.subito.it
/ 
27/11/2015 

ESTETISTA SPECIALIZZATA 
 
centro estetico - nuova apertura cerca 
estetiste da inserire nel proprio organico. 

- specializzate Sede lavoro: Cagliari 
 
a tempo indeterminato full-part-time 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-specializzata-
cagliari-145052142.htm 

114. Manpower  
 
http://www.subito.it
/ 
27/11/2015 

IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO/COMMERCIALE 
 
ricerca per importante azienda cliente 
un/una impiegato/a amministrativo 
commerciale. Il profilo dovrà occuparsi 
dell'organizzazione di corsi di formazione e 
di attività di vendita degli stessi per il 
settore business.  

- Requisiti richiesti: Titolo di 
studio laurea, esperienza 
pregressa in ambito 
commerciale e di back office, 
orientamento al lavoro per 
obiettivi, capacità di lavoro in 
situazioni di stress e in team, 
automuniti e domiciliati 
Hinterland Cagliari. 

Sede lavoro: Cagliari 
 
Si offre assunzione diretta con 
contratto iniziale a tempo 
determinato, ccnl commercio, livello 
di inserimento da valutare in base 
all'esperienza pregressa, orari di 
lavoro full-time dal lun al ven. 09.00-
13.00 14.00 18.00. 

Per candidarsi inviare il curriculum a 
sandra.frau@manpower.it 
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
titolo dell'annuncio. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/impiegato-a-amministrativo-
commerciale-cagliari-145008244.htm 

115. Azienda 
 
http://www.subito.it
/ 
27/11/2015 

2 TECNICO TERMOIDRAULICO 
 
Cercasi 2 ragazzi termoidraulici.  

- max 25 anni  
- esperti di lavori di cantiere e 

con manualità  
- serietà  
- disponibilità full-time 

Sede lavoro: Elmas Mandare curriculum all'indirizzo mail 
indicato. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tecnico-termoidraulico-
cagliari-145000650.htm 

116. http://openjob.it 
 
24/11/2015 

MURATORE  
(Offerta numero: CAGL031917) 
 

-  Luogo di lavoro: Cagliari http://candidati.openjob.it/index.php
?mod=adv&fcz=1&exec=advshow&se
t=read&cerca=2&id=31917 
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IMBIANCHINO  
(Offerta numero: CAGL031901) 
 
 
ADDETTO ALLA MURATURA  
(Offerta numero: CAGL031903) 

 
http://candidati.openjob.it/index.php
?mod=adv&fcz=1&exec=advshow&se
t=read&cerca=2&id=31901 
 
http://candidati.openjob.it/index.php
?mod=adv&fcz=1&exec=advshow&se
t=read&cerca=2&id=31903 

ALTRE OFFERTE DI LAVORO 

117. Encore 
 
http://www.subito.it
/ 
 
09/12/2015 

JAVA DEVELOPER 
 
è alla ricerca di programmatori java o neo-
laureati in discipline scientifiche da inserire 
nel proprio organico.  

- o neo-laureati in discipline 
scientifiche 

Sede di lavoro: Milano 
 
Inizio dell'attività: dicembre 2015 

Web site: http://www.encore-
consulting.it Si ricorda che, a norma 
del D. Lgs. 196/03, è necessario 
fornire il consenso al trattamento dei 
dati personali. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/java-developer-cagliari-
146132515.htm 

118. Azienda 
 
http://www.subito.it
/ 
04/12/2015 

ESCAVATORISTA / BOBCAT / PALISTA 
 
Si ricerca per la zona della Sardegna una 
figura come Escavatorista di piccoli 
escavatori, Palista, e guidatore di Bobcat. 

- avente comprovata esperienza 
lavorativa 

Zona Sardegna http://www.subito.it/offerte-
lavoro/escavatorista-bobcat-palista-
zona-sardegna-cagliari-
138582952.htm 

119. http://informacittaol
bia.spssrl.org/ 
 
28/11/2015 

Ricerca urgentemente:  
Magazzinieri - Wolverhampton - Inghilterra.  

http://informacittaolbia.spssrl.org/annuncio/ekker-group-noriu-dirbti-ricerca-urgentemente-magazzinieri-wolverhampton-inghilterra 
Operai Generici per Hamburg, Hannover e Munchen - Germania. 

http://informacittaolbia.spssrl.org/annuncio/ekker-group-noriu-dirbti-ricerca-operai-generici-hamburg-hannover-e-munchen-germania 
Guardie Giurate per Berlino e Mannheim 

http://informacittaolbia.spssrl.org/annuncio/ekker-group-noriu-dirbti-ricerca-guardie-giurate-berlino-e-mannheim 

120. http:// 
www.helplavoro.it 
25/11/2015 

Offerte di Lavoro SARDEGNA 
CARTONGESSISTI E IMBIANCHINI - ANALISTA PROGRAMMATORE - ASSISTENTE UFFICIO DEL PERSONALE.- VENDITORE SU STAND LE VELE - OPERATORI CNC - 

SOFTWARE DESIGN ANDROID/WINDOWS - (Cagliari) 
ASSEMBLATORE - STAGE RETRIBUITO (Sardegna) ADDETTI LAVANDERIA E PULIZIE - CHEF DI CUCINA - CHEF DE RANG - CAPO VILLA - ELETTRICISTI (Provincia 
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di Olbia-Tempio) 
http://www.helplavoro.it/offerte-di-lavoro-in-sardegna-pagina1.html 

121. http://www.lavorain
bricoman.it 
 
26/11/2015 

ASSUNZIONI AL BRICOMAN DI ELMAS:  -  posti di lavoro Assunzioni a 
Cagliari/Elmas 

Di seguito il link con il quale è 
possibile candidarsi.  
 
https://emea3.recruitmentplatform.c
om/appproc/index.cfm?event=create
SessionAfterSessionClear&ID=Q9UFK
026203F3VBQB7V6G68TV&jobboard
=0&nPTID=183&bSessionClear=true
&nProfileIdFoundInAGP 

122. http:// 
www.cliclavoro.gov.i
t 
26/11/2015 

ELETTRICISTA MANUTENTORE DI IMPIANTI      (Data scadenza: 17/01/2016)   Luogo: CAGLIARI 
TECNICI DI PRODUZIONE MECCANICA        (Data scadenza: 12/01/2016)   Luogo: CAGLIARI 
MURATORE             (Data scadenza: 12/01/2016)    Luogo: CAGLIARI 
ADDETTO VENDITA NEGOZIO         (Data scadenza: 12/01/2016)    Luogo: CAGLIARI 
INGEGNERE CIVILE           (Data scadenza: 04/01/2016)    Luogo: CAGLIARI 
ANALISTA PROGRAMMATORE INFORMATICO     (Data scadenza: 08/01/2016)    Luogo: CAGLIARI 

http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/RisultatiRicerca.aspx?tipo=RF%2FsptWsLUCRpDJKJ%2F9XOg%3D%3D&luogo=Ko7pgsTJR92GNbi%2FQ2D5hw%3D
%3D 

123. http://www.cambiol
avoro.com/ 
 
08/11/2015 

ISPETTORE NO FOOD SARDEGNA 
(RIF:ISNF) 
 
Lillo Spa, azienda leader nella GDO con i 
marchi MD e LD ricerca: Ispettore No Food  

- Vedi link indicato Sede di lavoro: per il presidio dei 
Punti Vendita della Sardegna 

Inviare il curriculum vitae completo 
di recapito telefonico e autorizzazione 
al trattamento dei dati personali (L. 
196/03) indicante il seguente (rif: 
ISNF) al seguente indirizzo mail: 
cvricerche@ldmarket.it o al n. di fax: 
035/4320582 
http://www.cambiolavoro.com/clav/b
acheca.nsf/AnnunciDiLavoroTuttiNew
/ISPETTORE_NO_FOOD_SARDEGNA_
RIFISNF_REGIONE_SARDEGNA_9664
B9D23F0AE45BC1257E2A00566B86?
OpenDocument 

124. http://www.bricoma
n.it 

BRICOMAN ITALIA a causa di nuove 
aperture e per potenziare le nostre 

-  Le ricerche sono aperte su tutto il 
territorio nazionale. 

http://www.lavorainbricoman.it/ricer
che-in-corso 
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Cesil Segariu - Lunamatrona 
Via Dante, 43 - 09040  Segariu (VS) 

070.9305054 
cesilsegariu@gmail.com 

www.facebook.com/cesil.segariu 
https://www.facebook.com/cesilcentroservizisegariu/?skip_nax_wizard=true 
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Aggiornato al 11/12/2015                                                 
OFFERTE DI LAVORO PROVINCIE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI  

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

 
06/11/2015 

strutture, apriamo le selezioni per i 
seguenti profili: 

- CAPO SETTORE LOGISTICA 
- DIRETTORE DI NEGOZIO 
- ALLIEVI CAPO SETTORE  

- SPECIALISTA LOGISTICA E 

TRASPORTI 
- CAPO SETTORE CASSE  

- CAPO SETTORE COMMERCIO 

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


