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

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

 

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

070.9305054 
cesilsegariu@gmail.com 

www.facebook.com/cesil.segariu 
https://www.facebook.com/cesilcentroservizisegariu/?skip_nax_wizard=true 

 

1 
A cura del Cesil di Segariu: 

Roberto Carta - Roberta Saba – Simonetta Simbula 

Aggiornato al 13/11/2015                                                 OFFERTE DI LAVORO PROVINCIE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI  

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 Province MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO - SULCIS 

1.    -    

2.  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 

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

ESPERTO MONTAGGIO DI ARREDI 
 
Impresa operante nel settore dei montaggi 
per grandi marchi, ricerca Esperto 
montatore di Arredi. La risorsa dovrà 
essere autonoma nei montaggi ed eseguire 
assistenze post installazione, nella provincia 
di Cagliari e Carbonia Iglesias. 

- Diploma di scuola Secondaria,  
- Esperienza almeno decennale 

dimostrabile,  
- età compresa tra 30 e i 40 

anni.  
- Disponibilità a periodo di 

prova.  
- Completano il profilo: 

affidabilità, doti relazionali e 
capacità di problem solving.  

- Costituisce titolo preferenziale 
esperienza di montaggio per 
marchi quali SNAIDERO, 
SCAVOLINI, DOIMO, ed altri 
primi marchi.  

- automunito. 

Sede lavoro: Prov. Cagliari e 
Carbonia-Iglesias 

Inviare CV alla mail: 
recruiting.montaggi@gmail.com 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/esperto-montaggio-di-arredi-
cagliari-143367589.htm 

4.  http://www.subito.it
/ 

2 ADDETTI REPARTO PESCHERIA 
 

- ottime capacità di relazione col 
cliente  

Sede lavoro:  sedi di Oristano e 
Nuoro 

Gli interessati possono inviare il 
proprio curriculum vitae con foto ed 
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11/11/2015 Selezioniamo 2 Addetti al reparto 
Pescheria.  

- attitudine alla vendita,  
- ottime capacità organizzative, 

orientamento al risultato  
- capacità di lavoro in team,  
- ottima conoscenza del prodotto 

e della normativa relativa ad 
Igiene ed Haccp. 

 
Si offre un tempo determinato di tre 
mesi con possibilità di proroga e 
stabilizzazione. 

autorizzazione al trattamento dati 
personali all'indirizzo ai sensi del 
D.Lgs 196/2003 all'indirizzo e-mail: 
info@centrocash.net. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetti-reparto-pescheria-
oristano-143212264.htm 

5.  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 

6.  Fonte: cesil 
Nughedu sv 
 
09/11/2015 

RICERCA 
COLLABORATORE/SUBAGENTE 
 
Agenzia di assicurazioni operante nelle 
provincie di Oristano e Nuoro, cerca 
collaboratore /subagente iscritto alla 
sezione E del RUI per ampliamento della 
propria rete di vendite per Nuoro e 
provincia.  

- Diploma,  
- Esperienza pregressa,  
- Patente B e automunito  
- Intraprendenza, forte 

motivazione e voglia di 
crescere, capacità di ascolto, 
attitudine ad instaurare 
rapporti interpersonali, spirito 
di negoziazione, dinamismo, 
flessibilità  

Sede lavoro: provincie di Oristano e 
Nuoro 
 
Si offre:  
• trattamento provvigionale di alto 
livello  
• piano di incentivazione con 
contributo fisso  
• rappel al raggiungimento degli 
obiettivi concordati  
• meccanizzazione  
• ipad per la vendita in mobilità  
• formazione di alto livello su prodotti 
e tecniche di vendita  
• affiancamento 

Inviare il curriculum vitae alla 
seguente mail: 
selezionesubagente@gmail.com  
 
possibilmente entro il 31/12/2015 

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

MANAGER SALONE 
 
L'incaricata dovrà gestire e rendere sempre 
più efficace l'interazione tra clientela, 
operatori e management attraverso la 
gestione efficiente della produzione,del 

- il candidato ideale è un 
diplomato e laureato in 
discipline economiche o legate 
alla comunicazione 

- meglio se per esperienza nel 
medesimo ruolo presso un'altra 

Sede lavoro: Guspini, Via Bersani 3  
 
 
Impiego full-time. 

Inviare CV e due foto intera e primo 
piano all'indirizzo e-mail: 
risorseumanehtga@gmail.com  
 
indicando nell'oggetto della e-mail il 
riferimento manager salone. Non 
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personale e del rapporto relazionale con la 
clientela. Inoltre si occuperà di customer 
cure e customer satisfaction, 
comunicazione in-out in merito a servizi, 
prodotti, iniziative e eventi aziendali. La 
manager salone avrà l'obiettivo di 
incremento dei fatturati e dovrà relazionarsi 
costantemente con il management 
attraverso la redazione di report e briefing ( 

realtà similare. 
- Dovrà, inoltre, avere una 

buona conoscenza del 
pacchetto office, internet 
explorer, social networks e 
posta elettronica.  

- Costituisce titolo preferenziale 
la conoscenza della lingua 
inglese.  

- Completano il profilo: capacità 
di team leader, predisposizione 
al lavoro in team, 
determinazione, flessibilità, 
attitudine al problem solving, 
ottime capacità nella gestione 
del tempo, doti organizzative, 
dinamismo, abilità 
comunicative e creatività.  

saranno prese in considerazione CV 
non riportanti riferimenti in oggetto 
nello specifico: manager salone, 
figura professionale per cui ci si 
propone e le due foto di recente 
realizzazione 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/manager-salone-medio-
campidano-142867976.htm 

8.  http://www.subito.it
/ 
08/11/2015 

PIZZAIOLO 
 
Per nuova apertura di ristorante pizzeria in 
centro a Oristano, ricerchiamo la figura si 
pizzaiolo.  

-  Sede lavoro: Oristano 
 
Possibilità di contratto a tempo 
indeterminato. 

Per chiarimenti e info 
paneeolio.oristano@virgilio.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-oristano-
142850863.htm 

9.  http://www.subito.it
/ 
08/11/2015 

BANCONIERA, BARISTA 
 
Cerco collaboratrice.  

- bella presenza  
- esperienza di lavoro 
- automunita 
- possibilmente della zona 

limitrofe la sede di lavoro 

Sede lavoro: Circolo Fenalc a Tuili 
Medio Campidano 
 
contratto di lavoro part-time di 20 ore 
settimanali 

Tel: 3480511009 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-barista-medio-
campidano-135637399.htm 

10.  http://www.subito.it
/ 
07/11/2015 

MARMISTA - FRESATORE - RIFINITORE 
 
Cercasi marmista  

- con esperienza nel taglio e 
finitura 

Sede lavoro: Serrenti Tel: 3493917650 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/marmista-fresatore-rifinitore-
medio-campidano-142712998.htm 

11.  http://www.subito.it AUTISTA AUTOBETONIERA - ottima conoscenza del mezzo Sede lavoro: Oristano http://www.subito.it/offerte-
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07/11/2015 

 
La Ditta Guido Ruggiu Srl seleziona in 
provincia di Oristano un autista di 
autobetoniera, addetto al trasporto e 
consegna di calcestruzzo presso i cantieri.  

- esperienza nel settore 
- buone doti comunicative 
- massima disponibilità. 

 
contratto a tempo determinato 

lavoro/autista-autobetoniera-
oristano-142676639.htm 

12.  http://www.subito.it
/ 
06/11/2015 

PULIZIE E CAMERIERA STAGIONE 2016 
 
Il Circolo sportivo equestre Canne al vento 
cerca per la stagione donna per le pulizie e 
cameriera.  

- non fumatrice 
-  automunita 
- Il presente annuncio è rivolto 

ad entrambi i sessi 

Sede lavoro: Riola Sardo Chi fosse interessato può inviare 
all'e-mail cannealvento@yahoo.it - 
lettera di presentazione; - curriculum 
vitae. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pulizie-e-cameriera-stagione-
2016-oristano-142633521.htm 

13.  http://www.subito.it
/ 
06/11/2015 

LOGOPEDISTA 
 
Stiamo cercando la figura di un/a 
logopedista per inserimento nella nostra 
azienda, Dialog Ausili, in un ambiente 
sicuramente interessante e che offre 
continui stimoli per una crescita personale e 
professionale.  

-  Sede lavoro: Marrubiu 
 
 
Tutti i particolari del contratto 
saranno discussi privatamente. 

chiediamo di ricevere vostro cv alla 
casella e-mail 
risorseumane@dialogausili.com 
oppure di contattarci al numero 
riportato nel presente annuncio. 
Tel: 07831925443 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/logopedista-oristano-
142582585.htm 

14.  http://www.subito.it
/ 
05/11/2015 

FACCHINO 
 
TEMPOR S.P.A ricerca per azienda cliente 
un operaio generico per semplice attività di 
spostamento arredi.  

- Requisito indispensabile: 
domicilio a Teulada e/o 
dintorni  

- disponibile a lavorare per una 
giornata in attività di 
spostamento arredi. 

Sede lavoro: Teulada Inviare il proprio curriculum 
all'indirizzo mail: 
tempor.cagliari@tempor.it 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/facchino-cagliari-
142526508.htm 

15.  http://www.subito.it
/ 
05/11/2015 

BANCONIERA/CAMERIERA 
 
Si ricerca per ampliamento locale. Una 
Banconiera/Cameriera per lavoro 
Diurno/Notturno.  

- Auto Munita. Sede lavoro: San Gavino Monreale Inviare la propria candidatura 
allegando foto. Oppure Presentarsi 
presso il nostro Locale. Havana Via 
Oristano 7 San Gavino Monreale 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-cameriera-medio-
campidano-142481989.htm 
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16.  http://www.subito.it
/ 
05/11/2015 

CARROZZIERE, VERNICIATORE, 
LAMIERISTA, MONTATORE 
 
Autocarrozzeria Luca Pili di Iglesias ricerca 
un carrozziere, verniciatore, lamierista, 
montatore. astenersi perditempo o persone 
non competenti nel settore.  

- esperto con effettiva capacità 
delle suddette mansioni 

Sede lavoro: Iglesias Tel: 3400023441 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/carrozziere-verniciatore-
lamierista-montatore-carbonia-
iglesias-135343003.htm 

17.  http://www.subito.it
/ 
04/11/2015 

COMMESSA 
 
Cercasi addetta alla vendita per il pv 
Carpisa di Oristano.  

- Età massima 32 anni  
- possibilmente con esperienza 

nel settore. 
-  

Sede lavoro: Oristano 
 
 
Contratto full-time. 

Si richiede curriculum vitae con foto. 
Si prega di spedirlo o portarlo al 
seguente indirizzo: Carpisa via tirso n 
28 09170 Oristano 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-oristano-
142379107.htm 

18.  http://www.subito.it
/ 
04/11/2015 

BADANTE 
 
Si cerca badante per signora di 94 anni 
autosufficiente ma necessitante di aiuto per 
diverse attività. Si valuta anche la 
possibilità di due persone che si alternino 
giorno e notte.  

- Si cerca persona massimo di 
40 anni,  

- libera da impegni familiari  
- che parli bene l'italiano.  
- Se rumena o di altra 

nazionalità, si cerca persona 
disposta a partire al massimo 
una volta all'anno. 

Il luogo di lavoro è Gonnosnò in 
provincia di Oristano;  
 
si offre un giorno di riposo 
settimanale da concordare col datore 
di lavoro, vitto e alloggio. 
Il compenso sarà di 750 - 800 € 
mensili, con ferie e tfr da calcolare a 
parte. Regolarmente assicurata. 

Per info chiamare i numeri : Maria 
3202262037 e Ida 3292066473 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-oristano-
142358315.htm 

19.  http://www.subito.it
/ 
04/11/2015 

IMPIEGATO TECNICO GUILCIER 
 
Primaria impresa operante nel settore 
gestionale e delle consulenze, ricerca un 
impiegato tecnico di comprovata esperienza 
per i suoi uffici nella zona del Guilcier. Vi 
preghiamo di mettere in evidenza nel CV le 
esperienze qualificanti, dettagliando per 
ogni esperienza la durata, il datore di 
lavoro e i software utilizzati.  

- di comprovata esperienza 
- Il candidato ideale ha tra i 27 e 

i 40 anni  
- possiede un diploma tecnico o 

una laurea in materie 
scientifiche.  

- massima conoscenza in 
materia gestionale di cantiere, 
come per esempio il 
caricamento delle giornaliere 
dei dipendenti e dei formulari 
di carico/scarico, l'attività di 

Sede lavoro: Abbasanta Il CV dovrà essere inviato in formato 
pdf all'indirizzo di posta 
azienda.okkupa@gmail.com 
indicando nell'oggetto della mail 
l'annuncio di riferimento. Le 
candidature non conformi a quanto 
richiesto non verranno prese in 
considerazione. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/impiegato-tecnico-guilcier-
oristano-142330970.htm 
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reporting e una spiccata 
capacità di interlocuzione con il 
personale operativo. 

20.  http://www.subito.it
/ 
04/11/2015 

6 TECNICI DI MANUTENZIONE 
TURBINE EOLICHE 
 
Per azienda cliente del settore 
metalmeccanico ricerchiamo 6 tecnici di 
manutenzione di Turbine Eoliche che 
lavoreranno nella zona di Oristano. I tecnici 
dovranno occuparsi dell’individuazione dei 
guasti, del ripristino, della sostituzione e 
della manutenzione degli aerogeneratori; 
dovranno inoltre contribuire 
all’organizzazione delle sedi operative e alla 
gestione dei rapporti con i fornitori operanti 
sui siti. I tecnici riporteranno 
gerarchicamente all’Area Manager. La 
ricerca ha carattere di urgenza.  

- preferibilmente Diploma 
tecnico industriale  

- competenze in ambito di 
aerogeneratori, macchine 
rotanti, idraulica, ingegneria 
elettrica ed elettronica.  

- Indispensabile aver maturato 
almeno 2 anni di esperienza 
come manutentore su turbine 
eoliche.  

- Conoscenza sufficiente 
dell’inglese.  

- Completano il profilo ottime 
attitudini al lavoro di squadra e 
autonomia organizzativa. 

Sede lavoro: Oristano 
 
 
Si offre contratto a Tempo 
Indeterminato. 

Inviare il curriculum a 
barbara.sebis@adecco.it indicando in 
oggetto il titolo dell'annuncio.  
 
070480926 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tecnici-di-manutenzione-
turbine-eoliche-oristano-
142336266.htm 

21.  http://www.informa
giovanicarbonia.it/a
ddetta-alle-pulizie-
carbonia-
iglesias/#sthash.t1j
sbb5z.dpuf 
 
03/11/2015 

ADDETTA ALLE PULIZIE  

 
GI GROUP S.P.A. Offerta di lavoro: 
ADDETTA ALLE PULIZIE Descrizione 
annuncio: Gi Group SpA, Agenzia per il 
Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-
SG) ricerca per azienda cliente  
1 ADDETTA ALLE PULIZIE.  
 
In virtù del fatto che si lavorerà per due 
giornate settimanali, due ore al giorno, si 
richiede la vicinanza al posto di lavoro.  

- La risorsa dovrà aver maturato 
precedente esperienza nel 
settore della pulizia di uffici. 

- vicinanza al posto di lavoro 
- La risorsa deve essere, inoltre, 

puntuale, discreta e affidabile. 

Sede di lavoro: Regione Sardegna – 
Carbonia-Iglesias provincia 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a 
(indirizzo e-mail o link visibile 
seguendo le istruzioni sotto riportate) 
indicando nell’oggetto dell’e-mail 
PULIZIE. I candidati ambosessi 
(D.lgs. n. 198/2006) sono invitati a 
leggere sul sito www.gigroup.it 
l’informativa privacy 
(D.Lgs.196/2003). 
 
http://www.offertedilavoro.info/offert
elavoro/offerte.nsf/viewElencoAnnun
ciTitolo2/OfferteDiLavoro-
ADDETTA_ALLE_PULIZIE_B7138716B
AA61195C1257EEF0001579D?OpenD
ocument&utm_source=jobtome&utm
_medium=organic&utm_campaign=j
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obtome 

22.  http://www.subito.it
/ 
03/11/2015 

EDUCATORE PROFESSIONALE 
 
Universiis Società Cooperativa Sociale cerca 
educatore professionale per la zona di 
Oristano.  

- laurea in scienze 
dell'educazione/educatore 
professionale  

- esperienza documentabile 
nell'ambito dell'handicap. 

Sede lavoro: Oristano http://www.subito.it/offerte-
lavoro/educatore-professionale-
oristano-142253747.htm 

23.  http://www.subito.it
/ 
02/11/2015 

CAMERIERA - BANCONIERA 
 
Per prossima apertura di una 
caffetteria/pizzeria a Villacidro si ricercano 
le seguenti figure: - Cameriera; - 
Banconiera;  

- - Esperienza nel settore  
- - Saper gestire le mansioni 

assegnate in completa 
autonomia; 

Sede lavoro: Villacidro Inviare curriculum vitae. 
3420955736 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-banconiera-medio-
campidano-142150902.htm 

24.  http://www.subito.it
/ 
02/11/2015 

BANCONIERA BAR 
 
La sarda service sas & c azienda che opera 
nel settore bar e della ristorazione, per 
bar/locale diurno/ notturno. Zona centro 
ricerca barista  

- esperta in cocktail e colazioni  
- di bella presenza.  
- SI valutano anche prima 

esperienza 
- massima serietà,  
- capacità al lavoro in team,  
- esperienza nel settore  
- flessibilità negli orari 

Sede lavoro: Carbonia 
 
Si offre un contratto di prova e 
successivamente un full-time! 

inviare curriculum vitae con foto a: 
multy-service@libero.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-bar-carbonia-
iglesias-134622479.htm 

25.  http://www.subito.it
/ 
02/11/2015 

BANCONIERA BAR  
 
Bar Caffetteria Annalisa seleziona 
banconiera.  

- con esperienza Sede lavoro: Carbonia Per candidarsi inviare proprio 
curriculum vitae all'indirizzo mail 
barlisa.sas@gmail.com 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-bar-di-carbonia-
carbonia-iglesias-142114468.htm 

Offerte Lavoro Provincia di CAGLIARI 

26.    -    

27.  http://www.subito.it
/ 

ESTETISTA QUALIFICATA 
 

- dinamica, seria, puntuale, 
ambiziosa, competente  

Sede lavoro: Uta per colloquio conoscitivo gli 
interessati devono mandare il cv 
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13/11/2015 cercasi Estetista con qualifica riconosciuta 
dalla regione.  

- immediatamente disponibile.  
- deve necessariamente essere 

in possesso di qualifica  
- avere esperienza e voglia di 

investire su se stessa. 

completo all’indirizzo mail 
skillbarber@libero.it oppure chiamare 
al 3925378496. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-qualificata-cagliari-
143372273.htm 

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

COMMESSA/O 
 
Azienda cerca Commessa/o per punto 
vendita settore alimentari con sede ad 
Assemni. La posizione offerta è quella di 
Addetto alle Vendite.  

- massimo entusiasmo,  
- serietà, professionalità,  
- positività, dinamicità e 

flessibilità. 

Sede lavoro: Assemini inviare CV con foto. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-o-cagliari-
143367422.htm 

29.  http://www.subito.it
/ 
12/11/2015 

ESTETISTA SPECIALIZZATA 
 
Per nuova apertura cerchiamo estetista 
specializzata per direttore tecnico.  

- specializzata 
- Si richiede serietà e 

professionalità 

Sede lavoro: Pula 
 
si offre contratto a tempo 
indeterminato full-time di 1 livello 

Inviare curriculum vitae con foto 
3342565177 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-specializzata-
cagliari-143294438.htm 

30.  http://www.subito.it
/ 
12/11/2015 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA 
 
Centro odontoiatrico nel centro di Cagliari 
cerca assistente alla poltrona.  

- con esperienza lavorativa nelle 
diverse specialità 
odontoiatriche 

Sede lavoro: Cagliari Mandare curriculum vitae per 
eventuale colloquio. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cagliari-cagliari-
143290629.htm 

31.  http://www.subito.it
/ 
12/11/2015 

OPERAIO SPECIALIZZATO 
 
Siamo stati incaricati da un'importante 
azienda sita nell'hinterland di Cagliari di 
ricercare un operaio specializzato  

- diploma di perito industriale 
specializzazione elettronica o 
diploma delle industrie 
elettriche ed elettroniche;  

- pregressa esperienza anche 
annuale di elettricista, con 
particolari competenze in 
installazione di impianti 
elettrici industriali.  

- Completano il profilo buone 
doti relazionali e capacità 
organizzative, precisione, 

Sede lavoro: Cagliari 
 
 
 
Si offre contratto di somministrazione 
di tre mesi con possibilità di proroga 
e futuro inserimento in azienda. 

0706848870 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-specializzato-cagliari-
143277714.htm 
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spirito di iniziativa,  
- voglia di accrescere le proprie 

conoscenze e competenze, 
predisposizione a lavorare in 
team e capacità di 
adattamento a nuovi contesti 
lavorativi.  

- E' richiesta disponibilità a 
lavorare su turni. 

32.  http://www.subito.it
/ 
12/11/2015 

ADDETTO PONTI RADIO 
 
SIAT Installazioni SPA è alla 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 lavoro: Sestu http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-ponti-radio-cagliari-
143261093.htm 

33.  http://www.subito.it
/ 
12/11/2015 

ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ 
 
Manpower ricerca un addetto al controllo 
qualità. Il profilo verrà inserito nel reparto 
magazzino di un importante azienda 
cliente. Si dovrà occupare di verificare la 
perfezione della merce prima 
dell'imballaggio per la spedizione. Dovrà 
accertarsi che non ci siano difetti di 
fabbricazione e/o che non manchi nessun 
accessorio prima dell'imballaggio. Si tratta 
di un lavoro di massima attenzione e 
responsabilità.  

- titolo di studio diploma,  
- esperienza pregressa in 

magazzino, preferibilmente nel 
controllo qualità,  

- automunito  
- domiciliato nei pressi di 

Cagliari.  
- Caratteristiche personali 

ricercate: precisione, massima 
attenzione e serietà. 

Sede lavoro: Cagliari 
 
 
Si offre periodo iniziale di prova con 
possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. CCNL Commercio, 
livello da definire, full-time con orario 
08.30-13.00 14.00-17.30 dal lun al 
ven. 

Per candidarsi inviare il curriculum a 
cagliari.pola@manpower.it 
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
titolo dell'annuncio. Tel: 0704521088 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addeto-al-controllo-qualita-
cagliari-143260863.htm 

34.  http://www.subito.it
/ 
12/11/2015 

OPERAIO 
 
Azienda leader nel settore alimentare, cerca 
operaio.  

- con provata esperienza 
nell'utilizzo di macchine per il 
confezionamento automatico 

Sede lavoro: Uta Pregasi inviare curriculum vitae e 
astenersi se privi dei requisiti 
richiesti. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-cagliari-
136052463.htm 
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35.  http://www.subito.it
/ 
12/11/2015 

PARRUCCHIERE ESPERTO 
 
Cerchiamo parrucchiere, per affitto poltrona 
in un salone già avviato.  

- esperto Sede lavoro: Cagliari 070542599 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchiere-esperto-cagliari-
143253373.htm 

36.  http://www.subito.it
/ 
12/11/2015 

COMMESSI/E 
 
EYE Sport, azienda operante nel commercio 
di articoli sportivi, ricerca per i propri punti 
vendita di Cagliari e zone limitrofe, 
commessi/e.  

- con esperienza nella mansione 
- serietà,  
- dinamismo,  
- capacità di lavorare per 

obiettivi e per risultati. 

Sede lavoro: Cagliari Coloro che avessero i requisiti 
richiesti sono pregati di inviare CV 
con foto in risposta al presente 
annuncio. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessi-e-cagliari-
143252900.htm 

37.  http://www.subito.it
/ 
12/11/2015 

ADDETTO CAFFETTERIA 
 
Cerchiamo un/a addetto/a con esperienza 
per la nostra caffetteria ad Assemini.  

- - Buona volontà.  
- - Esperienza nel settore.  
- - Buona capacità comunicative.  
- - Conoscenza lingua inglese.  
- - Bella presenza. 

Sede lavoro: Assemini Per candidarsi inviare curriculum 
vitae con foto. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-caffetteria-cagliari-
136109713.htm 

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

CASSIERA/E 
 
Studio Perra, ricerca una cassiera/e per 
attività di ristorazione. 

- carattere socievole,  
- spirito di sacrificio,  
- età inferiore ai 30 anni 
- capacità gestionali 
- la conoscenza della lingua 

tedesca 

Sede lavoro: Cagliari 
 
Si offre contratto a tempo 
indeterminato full-time. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cassiera-e-cagliari-
143237265.htm 

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

COMMESSA 
 
Delizie di Sardegna negozio specializzato in 
artigianato e prodotti tipici sardi, ricerca 
commessa per ampliamento organico. 
Verranno presi in considerazione solo i 
curriculum vitae con i requisiti richiesti.  

I requisiti fondamentali sono:  
- inglese e francese fluente.  
- un'ottima predisposizione al 

lavoro in team,  
- dinamica e flessibile nello 

svolgere le mansioni di 
vendita,  

- massima serietà e 
professionalità.  

- Sono gradite esperienze di 
lavoro pregresse. 

Sede lavoro: Cagliari Inviare cv con foto all'indirizzo mail: 
peackok16@gmail.com 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-cagliari-
143210234.htm 
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40.  http://www.subito.it
/ 
11/11/2015 

INSEGNANTE 
 
Scuola privata ricerca insegnante di 
Italiano, Storia, Latino e Greco.  

- Italiano, Storia, Latino e Greco Sede lavoro: Cagliari Inviare curriculum a 
Info@scuoleboccaccio.it – Tel: 
070656283 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/insegnante-cagliari-
143200763.htm 

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

CAMERIERE - BANCONIERE 
 
Locale nel Lungomare Poetto (Oasi Poetto 
SRL) ricerca Cameriere / Banconiere. Solo 
weekend. 

- con dimestichezza nella lingua 
Inglese 

Sede lavoro: Cagliari http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-banconiere-cagliari-
143193817.htm 

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

SALUMIERE 
 
Per prossima apertura cerco salumiere/a 
referenziato/a  

- Solo con referenze 
- Massima serietà 

Sede lavoro: Cagliari inviare curriculum con foto. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/salumiere-cagliari-
143184502.htm 

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

ELETTRICISTA 
 
cerco elettricista. astenersi senza requisiti.  

- con provata esperienza di 
almeno 8 anni nel settore 

- residente in Cagliari e provincia 

Sede lavoro: Cagliari inviare cv completo di lettera di 
presentazione e relative qualifiche a 
mariopauimpianti@gmail.com 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/elettricista-cagliari-
143163437.htm 

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

PERSONALE DI SALA 
 
Ristorante pizzeria in Cagliari cerca 
personale di sala come extra.  

-  Sede lavoro: Cagliari Inviare curriculum via mail 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/personale-di-sala-cagliari-
143158499.htm 

45.  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 
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46.  http://www.subito.it
/ 
11/11/2015 

BANCONIERE - SALUMIERE 
 
Per prossima apertura cerco Banconiere 
Salumiere. 

- esperto  
- referenze controllabili  
- massima serietà 

Sede lavoro: Cagliari http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiere-salumiere-cagliari-
143127917.htm 

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

CARROPONTISTA ESPERTO 
 
Quanta Spa ricerca per importante azienda 
cliente operante nel settore della 
lavorazione dei metalli, un 
CARROPONTISTA esperto. La risorsa dovrà 
gestire autonomamente il carico/scarico di 
materiali metallici e dovrà gestirne la 
movimentazione con l'utilizzo del 
carroponte  

- pregressa esperienza in 
ambienti produttivi come 
operaio 

- ottimo uso del carroponte 
- precisione  
- senso di responsabilità 

Sede lavoro: Cagliari 
 
 
L'orario di lavoro sarà part-time su 
turni pomeridiani. Zona: Cagliari 

I candidati in possesso dei requisiti 
sopra indicati possono mandare un 
dettagliato Cv in formato word e/o 
pdf e l'autorizzazione al trattamento 
dei dati personali all'indirizzo e-mail 
cagliari@quanta.com  indicando 
nell'oggetto della mail il riferimento 
all'offerta: CARROPONTISTA 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/carropontista-esperto-cagliari-
143101548.htm 

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

ADDETTO ALLE VENDITE 
 
Si ricerca figura professionale competente 
nel settore vendita.  

- Sarà titolo preferenziale 
esperienza nel settore della 
telefonia mobile. 

Sede lavoro: Cagliari I colloqui verranno fissati nella 
giornata del 23 c.m.. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-alle-vendite-cagliari-
143096095.htm 

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

INFORNATORE /PIZZAIOLO 
 
cerca urgentemente infornatore pizzaiolo 
per lavoro serale. No poco pratici o 
perditempo.  

- pratico forno elettrico Sede lavoro: Cagliari 
Pizzeria in Pirri. Via Rivavillasanta 
128 b 

Mandare curriculum con foto e sarete 
ricontattati. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/infornatore-pizzaiolo-cagliari-
143081060.htm 

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

ELETTRICISTA 
 
Tempor S.P.A. ricerca un Elettricista.  

- con esperienza documentabile  
- disponibile per brevi periodi 

nella zona di San Vito (CA).  
- disponibilità immediata 

Sede lavoro: San Vito Inviare il curriculum all'indirizzo mail: 
tempor.cagliari@tempor.it 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/elettricista-san-vito-cagliari-
143061956.htm 

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

BABY-SITTER, EDUCATRICE, 
SUPPORTO SCOLASTICO 
 

- qualificata  
- che abbia competenze e 

conoscenze specifiche in 

Sede lavoro: Cagliari http://www.subito.it/offerte-
lavoro/baby-sitter-educatrice-
supporto-scolastico-cagliari-
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famiglia cerca baby-sitter/educatrice. le 
mansioni consistono oltrechè in compiti di 
cura e vigilanza (dal bagnetto alla 
somministrazione e preparazione dei pasti, 
alle passeggiate all'aperto), anche in un 
adeguato supporto al percorso terapeutico, 
quali ad esempio l'aiuto nei compiti 
scolastici, la guida nelle attività di gioco 
ecc.. 

materia di disturbo dello 
spettro autistico 

143075740.htm 

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

COMMESSA PIZZERIA 
 
Pizzeria a Cagliari centro ricerca addetta 
pizzeria.  

- con esperienza  
- conoscenze lingue 

Sede lavoro: Cagliari inviare cv rispondendo al presente 
annuncio. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-pizzeria-cagliari-
143058097.htm 

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

Autista patente E 
 
Manpower ricerca con urgenza Autista.  

- con patente E  
- esperienza di movimentazione 

merci e container.  
- disponibilità al lavoro part-time 

20 ore settimanali. 
- disponibilità immediata. 

Sede lavoro: Cagliari 
 
Si offre assunzione con contratto in 
somministrazione 

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/autista-patente-e-cagliari-
143054484.htm 

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

PARRUCCHIERI 
 
Salone di acconciatori italiano ricerca 
parrucchiera/e da inserire nel proprio staff. 
Le candidature saranno prese in 
considerazione solo tramite invio del 
proprio cv dettagliato (per ciò che riguarda 
le competenze tecniche) e correlato di 
fotografia. Si astengano gentilmente 
apprendisti e privi di requisiti. 

- esperta  
- di bella presenza 

Sede lavoro: Quartu S. Elena http://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchieri-cagliari-
143052558.htm 

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

MANUTENTORE IMPIANTI DOMESTICI 
 
La ditta Energy System ricerca manutentori 

-  Sede lavoro: Cagliari 3442858007 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/manutentore-impianti-
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per impianti domestici.  domestici-cagliari-143038526.htm 

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

Muratore  
Tempor S.P.A. ricerca un Muratore nella 
zona di San Vito.  

- con esperienza documentabile  
- disponibile per brevi periodi 
- Richiesta disponibilità 

immediata 

Sede lavoro: San Vito Inviare il curriculum all'indirizzo mail: 
tempor.cagliari@tempor.it 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/muratore-san-vito-cagliari-
143038512.htm 

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

MECCANICO SPECIALIZZATO 
 
(Essemotors) Ricerchiamo figura di 
meccanico. Non apprendisti. Astenersi 
perditempo, privi di requisiti.  

- specializzato  
- serio onesto  
- professionale  
- con comprovata esperienza nel 

settore plurimarche.  
- Capace di lavorare in 

autonomia 

Sede lavoro: Cagliari Si prega di inviare C.V. e/o lettera di 
presentazione. Seguirà contatto 
telefonico. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/meccanico-specializzato-
cagliari-143022313.htm 

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

CARROZZIERE LAMIERISTA 
VERNICIATORE 
 
(Essemotors) Ricerchiamo figura di 
carrozziere lamierista verniciatore. Non 
apprendisti. Astenersi perditempo e privi di 
requisiti.  

- specializzato  
- serio onesto  
- professionale  
- con comprovata esperienza nel 

settore.  
- Capace di lavorare in 

autonomia 

Sede lavoro: Cagliari Si prega di inviare C.V. e/o lettera di 
presentazione. Seguirà contatto 
telefonico 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/carrozziere-lamierista-
verniciatore-cagliari-143022007.htm 

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

BANCONIERI/BARMAN 
 
Azienda seleziona Banconieri/e e Barman 
per inserimento lavorativo presso 
bar/caffetterie in Cagliari e Sestu.  

- Banconieri/e esperti in 
caffetteria 

- disponibilità immediata 
- full-time e su turni.  
- Automuniti. 

Sede lavoro: Cagliari e Sestu Inviare curriculum con foto. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconieri-barman-cagliari-
143001178.htm 

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

INFORNATORE 
 
Cercasi infornatore per pizzeria d asporto in 
Cagliari Astenersi perditempo  

- esperto forno a legna 
- persona seria volenterosa e 

pulita 

Sede lavoro: Cagliari 3207645724 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/infornatore-cagliari-
142890151.htm 

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

BADANTE 
 
cercasi badante 24/24 per uomo anziano 

- capace conduzione casa, 
cucinare e somministrare 
farmaci!  

Sede lavoro: San Sperate 
 
si offre vitto alloggio 850 mensili, un 

Se veramente interessati tel al 
3472644773 dalle 14 alle 20 
http://www.subito.it/offerte-
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autosufficiente,  - possibilmente italiana 
- si chiede max serietà e 

pazienza 

giorno libero la settimana lavoro/badante-cagliari-
142874680.htm 

62.  http://www.subito.it
/ 
07/11/2015 

CAMERIERA EXTRA 
 
Ristorante nel centro di Cagliari seleziona la 
seguente figura: Cameriere/a Extra. 
Astenersi se privi di requisiti 

- disponibilità immediata  
- esperienza nel settore e  
- massima serietà. 

Sede lavoro: Cagliari http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-extra-cagliari-
142019433.htm 

63.  http://www.subito.it
/ 
07/11/2015 

ASSISTENTE ALLA PERSONA 
 
Cerco signora o ragazza, per assistere 
distinta signora in Cagliari.  

- no straniera 
- referenziata 
- non fumatrice 
- Richiedo e garantisco massima 

serietà ed affidabilità. 

Sede lavoro: Cagliari No perditempo. No squilli. No sms. 
Per colloquio conoscitivo, chiamare al 
n. 345 0197357. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistente-alla-persona-
cagliari-142714347.htm 

64.  http://www.subito.it
/ 
06/11/2015 

INSEGNANTE DI SPINNING 
 
La A.S.D. PICASSO seleziona insegnante 
per l'attività di spinning.  

- referenziato Sede lavoro: Cagliari 
per l'apertura di un nuovo corso 
serale presso la sede di Via 
Castiglione 27 a Cagliari 

0709194177 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/insegnante-di-spinning-
cagliari-142633512.htm 

65.  http://www.subito.it
/ 
06/11/2015 

AIUTANTE CUOCO 
 
Ristorante a Sestu, C.A.M. snc, cerca aiuto 
cuoco/a da inserire in organico.  

- esperienza lavorativa nel 
settore della ristorazione nel 
medesimo ruolo. 

Sede lavoro: Sestu 
 
Lavoro in orario spezzato, 1 giorno e 
mezzo liberi a settimana. 
Inquadramento come da contratto 
vigente 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/aiutante-cuoco-cagliari-
142629542.htm 

66.  http://www.subito.it
/ 
06/11/2015 

STORE MANAGER  
 
Importante gruppo leader nella 
distribuzione di elettrodomestici ed 
elettronica di consumo presente 
capillarmente sul territorio regionale ci ha 
incaricato di ricercare per le sedi di Cagliari 
e Sassari: N.2 STORE MANAGER Cagliari e 
Sassari (rif. SP156) La posizione prevede la 

- un'età compresa fra i 30 e 40 
anni,  

- in possesso di un Laurea o 
cultura equivalente.  

- Risulta indispensabile aver 
maturato esperienze analoghe 
di almeno 3/5 anni 
preferibilmente nei settori della 
GDS, presso punti vendita di 

Sede lavoro: Cagliari e Sassari 
 
 
L'offerta dell'azienda prevede un 
rapporto di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato. 

Inviare dettagliato CV - con allegato 
consenso al trattamento dei dati a: 
spsele@selper.it citando il riferimento 
SP156 e indicando la città di 
interesse (CA o SS). L'informativa ex 
D.lgs n. 196/03 è consultabile su 
www.selper.it dove sono visibili tutte 
le altre ricerche e dove è possibile 
inserire la propria candidatura. Tutti 
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responsabilità del punto vendita assegnato 
in termini di raggiungimento dei risultati 
economici, commerciali, di gestione e 
organizzazione delle risorse umane interne.  

elettrodomestici ed elettronica 
di consumo.  

- Saranno particolarmente 
apprezzati i profili 
caratterizzati da abilità 
analitico - decisionali, evidenti 
competenze nel coordinamento 
e gestione delle risorse, doti 
organizzative, di problem 
solving e di leadership. 

- La ricerca si rivolge a uomini e 
donne (L. 903/77). 

coloro che non dovessero ricevere 
una comunicazione entro il mese di 
Novembre 2015 potranno 
considerare la propria candidatura 
non in linea con i requisiti richiesti. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/store-manager-cagliari-e-
sassari-cagliari-142577158.htm 

67.  http://www.subito.it
/ 
06/11/2015 

ADDETTA VENDITA / STORE MANAGER 
 
E.M. & CO. S.R.L. Cerca addetta vendita / 
Store Manager da inserire presso punto 
vendita di CAGLIARI.  

- un età compresa tra 22 - 30 
anni,  

- predisposizione a contatto col 
pubblico,  

- precisione, serietà e 
motivazione 

- con esperienza 

Sede lavoro: Cagliari Spedire Curriculum Vitae in formato 
PDF con foto allegata. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-vendita-store-
manager-cagliari-131587674.htm 

68.  http://www.subito.it
/ 
05/11/2015 

CUOCO ESPERTO CARNI 
 
Per apertura fastfood a Capoterra, si ricerca 
cuoco Inviare CV con foto e autorizzazione 
al trattamento dei dati personali. Le 
candidature prive dei requisiti richiesti non 
verranno prese in considerazione. Astenersi 
perditempo e improvvisati. 

- esperto nella preparazione e 
cottura di piatti tipici dei fast 
food e cottura di carni alla 
griglia.  

- massima professionalità, 
puntualità e pulizia. 

Sede lavoro: Capoterra http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-esperto-carni-cagliari-
142539068.htm 

69.  http://www.subito.it
/ 
05/11/2015 

GUARDIA PARTICOLARE GIURATA 
 
l'istituto di vigilanza Federalpol seleziona 
guardie particolari giurate con titoli di 
Polizia in corso di validità per inserirle nel 
proprio organico di Cagliari e Olbia.  

- E' gradita esperienza 
pluriennale nel settore 

- buona presenza  
- conoscenza della lingua inglese 

Sede lavoro: Cagliari e Olbia http://www.subito.it/offerte-
lavoro/guardia-particolare-giurata-
cagliari-142537482.htm 

70.  http://www.subito.it SERIGRAFO, STAMPATORE -  Sede lavoro: Settimo San Pietro http://www.subito.it/offerte-
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05/11/2015 

 
Il Tocco Magico - cercasi serigrafo 
stampatore 

lavoro/serigrafo-stampatore-cagliari-
142468635.htm 

71.  http://www.subito.it
/ 
05/11/2015 

PIZZAIOLO INFORNATORE 
SPECIALIZZATO 
 
Per apertura pizzeria, si ricerca pizzaiolo 
infornatore.  

- 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. Astenersi perditempo 
e improvvisati. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-infornatore-
specializzato-cagliari-142467632.htm 

72.  http://www.subito.it
/ 
05/11/2015 

DOCENTE PRIMO SOCCORSO 
 
Scuola di Formazione New Training School 
ricerca per l'insegnamento di corsi di 
qualifica regionale un docente per la 
materia di "Addetti primo soccorso (gruppo 
b-c)" della durata di 10 ore in data da 
concordare.  

- E' richiesta laurea in medicina 
e la possibilità di avere 
manichino per l'attività pratica. 

Sede lavoro: Cagliari 
 
Compenso da definire. 

Inviare CV a 
candidature@newtrainingschool.it o 
contattare il numero 070530201 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/docente-primo-soccorso-
cagliari-142462178.htm 

73.  http://www.subito.it
/ 
05/11/2015 

SEGRETARIA IMPIEGATA 
 
Azienda ricerca Segretaria d'Azienda per 
inserimento con compiti contabili 
(fatturazione, prima nota, f24, buste paga, 
banca).  

- esperienza nel settore gare 
d’appalto,  

- puntualità  
- discrete doti comunicative 

Sede lavoro: Cagliari Inviare curriculum vitae via mail a: 
info@instel-group.com –  
 
Tel: 0702548065 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretaria-impiegata-cagliari-
142456614.htm 

74.  http://www.subito.it
/ 
05/11/2015 

PARRUCCHIERA ESPERTA 
 
Noto salone in zona centro a Cagliari cerca 
parrucchiera da inserire nel proprio 
organico.  

- esperta Sede lavoro: Cagliari Presentarsi con il cv 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchiera-esperta-cagliari-
142434970.htm 

75.  http://www.subito.it PIZZAIOLO - Esperto Sede lavoro: Cagliari Inviare cv con foto. 
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Pizzeria bisteccheria sita in piazza Yenne 
cerca pizzaiolo da inserire nell'organico. 
Full-time spezzato (doppio turno). No 
improvvisati o già occupati. 

- Veloce, pulito ed organizzato. 
Forno elettrico. 

- domicilio a Cagliari o dintorni 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-cagliari-
142414519.htm 

76.  http://www.subito.it
/ 
04/11/2015 

COMMESSA 
 
Cercasi ragazza per negozio di bijoux.  

- max 30 anni 
- residente a Cagliari e dintorni 
- Spiccata attitudine alla 

vendita, con spirito di iniziativa  
- Disponibile a lavorare turni 

serali e festivi.  
- Bella presenza max serietà 

Sede lavoro: Cagliari Inviare curriculum al seguente 
indirizzo e-mail 
mereusimona@yahoo.it – 
3469479648 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-cagliari-
142371383.htm 

77.  http://www.subito.it
/ 
04/11/2015 

DOCENTI LINGUE INGLESE E 
FRANCESE 
 
Istituto Tecnico Commerciale Paritario 
Grazia Deledda ricerca per inserimento 
immediato docenti esclusivamente di 
Inglese e Francese 

-  Sede lavoro: Cagliari http://www.subito.it/offerte-
lavoro/docenti-lingue-inglese-e-
francese-cagliari-142369885.htm 

78.  http://www.subito.it
/ 
04/11/2015 

BADANTE CONVIVENTE 
 
Cerchiamo Badante Convivente per anziano 
autosufficiente ma al momento 
convalescente, residente a Cagliari; la 
risorsa ricercata dovrà occuparsi della 
preparazione dei pasti, della 
somministrazione dei medicinali e 
dell'accompagnamento della persona alle 
visite mediche.  

- precedente esperienza nella 
mansione 

- ricercano solo persone con 
patente 

Sede lavoro: Cagliari 
 
 
Orario di lavoro e inquadramento 
contrattuale da concordare. 

Se interessati inviare dettagliato cv, 
completo di dati e recapiti dal menù 
sottostante. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-convivente-cagliari-
142360290.htm 

79.  http://www.subito.it
/ 
04/11/2015 

PORTIERE NOTTURNO 
 
La Promultimed Srl ricerca la figura di 
portiere notturno da inserire all'interno del 
proprio organico. La figura ricercata si 

- Il candidato ideale ha maturato 
esperienza nel settore e in 
strutture alberghiere a tre 
stelle,  

- ha una buona conoscenza della 

Sede lavoro: Assemini http://www.subito.it/offerte-
lavoro/portiere-notturno-cagliari-
142348489.htm 
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occuperà dell'intera gestione della reception 
nel turno programmato e della gestione del 
profilo amministrativo. 

lingue straniere, in particolare 
inglese e tedesco. 

80.  http://www.subito.it
/ 
04/11/2015 

INFORNATORE FORNO A LEGNA 
 
cercasi infornatore per il fine settimana.  

- esperto forno a legna Sede lavoro: Cagliari inviare curriculum con foto tramite 
subito o direttamente a 
curriculumpersonale@hotmail.it 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/infornatore-forno-a-legna-
cagliari-142341106.htm 

81.  http://www.subito.it
/ 
04/11/2015 

PROGRAMMATORE C# JUNIOR 
 
Aliante IT Srl è alla ricerca di un giovane 
programmatore .NET C# in attività di 
progetto.  

- - comprovata esperienza di 
almeno 2 anni in Analisi e 
Sviluppo software in ambito 
Microsoft.  

- - Ottima e approfondita 
conoscenza di:  

- - Ambiente .NET  
- - Linguaggio C#  
- - Linguaggio SQL  
- - Web Services, WCF  
- Sono gradite inoltre le 

conoscenze di: - Linguaggio 
PHP, CURL - HTML5, CSS3, 
AJAX 

- Disponibilità: immediata  
- capacità, motivazione nonchè 

propensione al problem solving 
ed al team working.  

- E' strettamente necessario che 
il candidato sia automunito e 
disponibile a trasferte 
occasionali. 

Sede lavoro: Sestu 
 
inserimento immediato 
 
La retribuzione risulterà commisurata 
all`esperienza realmente acquisita. 

Se interessati inviare CV a : 
direzionecommerciale@alianteweb.co
m 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/programmatore-c-junior-
cagliari-142341074.htm 

82.  http://www.subito.it
/ 
04/11/2015 

ANALISTA PROGRAMMATORE 
 
Synergie Italia SpA, filiale di Roma Appia, 
cerca per importante cliente operante nel 

- _ Laure in ingegneria  
- _ Conoscenza di 

programmazione C/C++, data 
base Oracle;  

Luogo di Lavoro: Località Capo San 
Lorenzo - Villaputzu (CA) 
 
- Si offre: Contratto di 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/analista-programmatore-
cagliari-142338174.htm 
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settore ITC ANALISTA PROGRAMMATORE La 
risorsa si occuperà di: _ Programmazione, 
gestione e manutenzione di software 
inserito in un'intranet aziendale; _ Attività 
di gestione reti informatiche su Windiws 
server  

- _ Conoscenza sistemi operativi 
Windows e Linux/Linux-RT  

- _ Conoscenza grafica 2D e 3D  

somministrazione 12/24 mesi  
-  Full-time  

83.  http://www.subito.it
/ 
04/11/2015 

Sviluppatore/Analista Programmatore 
C/C 
 
Randstad Italia SpA seleziona 
urgentemente Sviluppatore/Analista 
Programmatore C/C++ per importante 
azienda multinazionale operante nel settore 
della metalmeccanica.  

- diploma/laurea in materie 
informatiche,  

- buona conoscenza dei 
linguaggi di programmazione 
C/C++. 

Sede lavoro: Cagliari 
 
 
Si offre iniziale contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato con possibilità di 
trasformazione in contratto di 
somministrazione a tempo 
indeterminato. 

Inviare cv dettagliato a Randstad 
filiale di Cagliari via e-mail: 
cagliari@randstad.it – Tel: 
070487983 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/sviluppatore-analista-
programmatore-c-c-cagliari-
142316193.htm 

84.  http://www.subito.it
/ 
04/11/2015 

ESTETISTA 
 
Ricerchiamo estetista da inserire 
nell'organico già presente,  

- si richiede preparazione 
Olistica  

- conoscenza macchinari.  
- Disponibilità a orari flessibili. 

Sede lavoro: Cagliari http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-cagliari-
129572060.htm 

85.  http://www.subito.it
/ 
03/11/2015 

COLF FISSA 
 
Piccola famiglia zona litorale Capoterra 
cerca collaboratrice fissa giorni feriali.  

- capace conduzione casa pulizie 
stiro cura giardino e animali 
domestici 

Sede lavoro: Capoterra 
 
 
Offresi vitto alloggio con bagno 
trattamento familiare ferie e tempo 
libero, retribuzione adeguata. 

Rispondere con curriculum completo. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/colf-fissa-cagliari-
142267572.htm 

86.  http://www.subito.it
/ 
03/11/2015 

PIZZAIOLO 
 
Pizzeria in Cagliari centro ricerca aiuto 
pizzaiolo.  

-  Sede lavoro: Cagliari inviare cv in risposta al presente 
annuncio 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-cagliari-
142245171.htm 

87.  http://www.subito.it
/ 
03/11/2015 

ADDETTA CAFFETTERIA E SALA 
 
Attività di caffetteria e ristorazione, per 

- serie ed affidabili.  
- Avranno preferenza le 

candidate in possesso dei 

Sede lavoro: Cagliari inviare proprio cv dettagliato e 
completo di foto alla seguente mail: 
damarefood@gmail.com 
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prossima apertura a Cagliari, seleziona le 
figure di banconiera-addetta caffetteria e 
addetta alla sala, per inserimento in gruppo 
giovane e dinamico I candidati sono invitati 
ad  

seguenti requisiti:  
- Età compresa tra i 18 ed i 25 

anni;  
- Esperienze dimostrabili nel 

settore della caffetteria o 
ristorazione;  

- Diploma di scuola 
"Alberghiero" e/o corsi inerenti 
alla ristorazione;  

- Conoscenza delle lingue 
straniere ed in particolar modo 
quella della lingua Inglese;  

- Bella presenza. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-caffetteria-e-sala-
cagliari-142226210.htm 

88.  http://www.subito.it
/ 
03/11/2015 

DISEGNATORE CAD 
 
La applicazioni elettriche e telefoniche, 
seleziona personale che si occuperanno in 
fase iniziale di specializzarsi nel settore 
della progettazione fibra ottic,  

- Si richiede un'approfondita 
conoscenza di autocad, e del 
pacchetto Office. 

-  Il nostro candidato ideale è un 
ingegnere meccanico o 
elettronico o 
telecomunicazioni, poiche ha le 
basi per poter apprendere in 
breve tempo tutti i criteri di 
progettazione della rete in cavi 
fibra ottica. 

Sede lavoro: Cagliari http://www.subito.it/offerte-
lavoro/disegnatore-cad-cagliari-
142227804.htm 

89.  http://www.subito.it
/ 
03/11/2015 

TORNITORE 
 
Per importante azienda sita in zona 
Macchiareddu, ricerchiamo 3 tornitori; la 
ricerca ha carattere d'urgenza. Verranno 
prese in considerazione soltanto le 
candidature in possesso dei requisiti 
richiesti.  

- con comprovata esperienza di 
almeno due anni su macchine 
utensili.  

- disponibilità immediata 

Sede lavoro: Macchiareddu – 
Assemini 
 
 
Si offre contratto di somministrazione 
di tre mesi con possibilità di proroga. 

0706848870 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tornitore-cagliari-
135055433.htm 

90.  http://www.subito.it
/ 
02/11/2015 

PIZZAIOLO 
 
Cercasi pizzaiolo per pizzeria sita in 

- con esperienza Sede lavoro: Cagliari si richiede inviare curriculum . 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-cagliari-



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

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

 

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

070.9305054 
cesilsegariu@gmail.com 

www.facebook.com/cesil.segariu 
https://www.facebook.com/cesilcentroservizisegariu/?skip_nax_wizard=true 

 

22 
A cura del Cesil di Segariu: 

Roberto Carta - Roberta Saba – Simonetta Simbula 

Aggiornato al 13/11/2015                                                 OFFERTE DI LAVORO PROVINCIE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI  

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

Cagliari,  142150303.htm 

91.  http://www.subito.it
/ 
02/11/2015 

COMMESSA/O 
 
Per negozio sito in Cagliari, si ricerca 
un'addetta alle vendite.  

- - diploma  
- - disponibilità immediata  
- - flessibilità negli orari  
- - ottime predisposizioni ai 

rapporti interpersonali  
- - automunita. 

Sede lavoro: Cagliari Inviare CV con foto. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-o-cagliari-
142146079.htm 

92.  http://www.subito.it
/ 
02/11/2015 

CAMERIERI DI SALA 
 
Il Pastaio ricerca 2 Camerieri per imminente 
inserimento nel nostro staff  

- ambo i sessi 
- essere necessariamente di 

Cagliari  
- con esperienza.  
- molto spigliato simpatico e con 

voglia di lavorare! 

Sede lavoro: Cagliari se interessati mandare il curriculum 
all’indirizzo mail 
manuale_88@hotmail.it o 
pamysid@hotmail.it verranno scartati 
tutti i curriculum con residenza fuori 
Cagliari! 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/camerieri-di-sala-cagliari-
142135832.htm 

93.  http://www.subito.it
/ 
02/11/2015 

Badante h 24 
 
Cercasi badante h 24 – 

-  Sede lavoro: Quartu S. Elena 3477577197 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-h-24-cagliari-
142114078.htm 

94.  http://www.subito.it
/ 
02/11/2015 

BADANTE/COLF ESPERTA E 
REFERENZIATA 
 
Cercasi badante per donna parzialmente 
autosufficiente. La candidata dovrà 
occuparsi della pulizia personale, della 
cucina e della pulizia di un piccolo 
appartamento dal LUN al VEN 8:30-20.30 e 
il SAB 8.30 -16:30.  

- 45/55 anni,  
- non fumatrice,  
- in possesso patente B (anche 

non automunita),  
- seria,  
- referenziata,  
- molto paziente, scrupolosa 

nell'igiene della persona e della 
casa 

Sede lavoro: Quartu S. Elena Inviare curriculum con foto solo se in 
possesso dei requisiti richiesti. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-colf-esperta-e-
referenziata-cagliari-142093417.htm 

95.  http://www.subito.it
/ 
02/11/2015 

BANCO, SALA E PLONGE 
 
si ricerca per wine bar sito in Cagliari, una 
figura polivalente. Le figure ricercate sono 

- che abbia un minimo di 
esperienza nel settore 

Sede lavoro: Cagliari Se interessati inviare curriculum a: 
inuwinebar@hotmail.it 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banco-sala-e-plonge-cagliari-
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camerieri, addetti preparazione piatti 
freddi, addetti alla plonge.  

142090952.htm 

96.  http://www.subito.it
/ 
02/11/2015 

CONTABILE 
 
Centro elaborazione dati con sede in 
Cagliari valuta Curriculum Vitae per la 
ricerca di un impiegato/a La persona verrà 
inserita in una realtà già strutturata e 
dinamica, dove rappresenta requisito 
essenziale riuscire ad inserirsi velocemente 
dimostrando adattabilità e flessibilità.  

- con esperienza di almeno tre 
anni nell'area contabile, fiscale 
e tributaria di ditte individuali e 
società. Si richiede: o  

- Conoscenza approfondita della 
ragioneria, con procedure di 
chiusura dei bilanci e calcolo 
imposte, degli adempimenti 
IVA e predisposizione 
dichiarativi; o Ottima 
conoscenza di office e dei 
moderni programmi di 
contabilità (la conoscenza di 
OMNIA Zucchetti costituirà 
titolo preferenziale). 

- Il candidato ideale ricercato ha 
le seguenti caratteristiche: -
Ottima predisposizione ai 
rapporti interpersonali e al 
contatto con il pubblico; -
Ottima capacità organizzativa; 
-Riservatezza; -Professionalità 
e cortesia; -Massima 
flessibilità, dinamismo, 
capacità di lavorare in team, 
disponibilità all'affiancamento e 
formazione, reattività.  

- Possiede inoltre una buona 
capacità di gestione dello 
stress e l'interesse 
nell'apprendere e migliorare le 
proprie conoscenze. 

-  Doti di onestà intellettuale e 
riservatezza, oltre che un 
elevato senso di responsabilità, 

Sede lavoro: Cagliari Gli interessati potranno inviare il loro 
Curriculum Vitae con foto, 
preferibilmente in formato Pdf e 
comprensivo dell'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai 
sensi del Dlgs 196/03, al seguente 
recapito e-mail: 
cv.elaborazionedaticontabili@gmail.c
om Saranno prese in considerazione 
soltanto le candidature strettamente 
pertinenti al profilo descritto. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/contabile-cagliari-
142088509.htm 
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sono requisiti imprescindibili. 

97.  http://www.subito.it
/ 
02/11/2015 

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA 
 
Centro elaborazione dati valuta Curriculum 
Vitae per ricoprire la posizione di segretaria 
amministrativa. La risorsa si occuperà delle 
seguenti mansioni: -Attività di segreteria 
generale; -Back office; -Smistamento di 
telefonate, posta e fax; -Accoglienza e 
gestione rapporti con clienti e fornitori; -
Attività di reportistica e archiviazione 
documenti (cartacea e digitale); -Data 
entry; -Elaborazione e trasmissione 
pratiche telematiche; -Contabilità di base; 
La persona verrà inserita in una realtà già 
strutturata e dinamica, dove rappresenta 
requisito essenziale riuscire ad inserirsi 
velocemente dimostrando adattabilità e 
flessibilità.  

- Il candidato ideale, anche alla 
prima esperienza lavorativa, 
possiede le seguenti 
caratteristiche:  

- -Ottima predisposizione ai 
rapporti interpersonali e al 
contatto con il pubblico;  

- -Ottima capacità organizzativa;  
- -Riservatezza;  
- -Professionalità e cortesia;  
- -Massima flessibilità, 

dinamismo, capacità di 
lavorare in team, disponibilità 
all'affiancamento e formazione, 
reattività.  

- Possiede inoltre una buona 
capacità di gestione dello 
stress e l'interesse 
nell'apprendere e migliorare le 
proprie conoscenze.  

- Doti di onestà intellettuale e 
riservatezza, oltre che un 
elevato senso di responsabilità, 
sono requisiti imprescindibili.  

- Completano il profilo: - Un 
ottima padronanza della lingua 
italiana, sia scritta che parlata; 
-Una buona conoscenza del 
Pacchetto Office e della tecnica 
di scrittura veloce; -Basilari 
conoscenze ragionieristiche. 

Sede di lavoro: Cagliari Gli interessati potranno inviare il loro 
Curriculum Vitae con foto, 
preferibilmente in formato Pdf e 
comprensivo dell'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai 
sensi del Dlgs 196/03,via mail al 
seguente indirizzo: 
cv.elaborazionedaticontabili@gmail.c
om  
 
Saranno prese in considerazione 
soltanto le candidature strettamente 
pertinenti al profilo descritto. 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretaria-amministrativa-
cagliari-142088274.htm 

98.  http://www.subito.it
/ 
02/11/2015 

OSS CON ESPERIENZA DI ALMENO 2 
ANNI 
 
"Servizi Sociali" società cooperativa sociale 

- Il candidato deve 
obbligatoriamente aver 
maturato almeno 2 anni di 
esperienza in attività 

Sede lavoro: Cagliari Se in possesso dei requisiti, inviare il 
CV al seguente indirizzo: 
coopservizisociali@virgilio.it I CV dei 
candidati senza l'esperienza richiesta 
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seleziona Operatore Socio Sanitario (ore 
settimanali dal lunedì al sabato) per 
interventi di supporto alla persona in 
contesto domiciliare e semiresidenziale.  

riabilitative ed assistenziali a 
favore di utenti psichiatrici.  

- Si richiede serietà, flessibilità e 
disponibilità a lavorare su 
turni. 

non verranno presi in considerazione. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/oss-con-esperienza-di-
almeno-2-anni-cagliari-
142073620.htm 

99.  http://www.subito.it
/ 
02/11/2015 

ADDETTO/A PAGHE 
 
La risorsa si occuperà in totale autonomia 
della gestione amministrativa dei 
dipendenti delle aziende clienti dello Studio 
in particolare: -Elaborazione ed 
amministrazione delle retribuzioni; -Ciclo 
completo delle paghe; -Adempimenti 
mensili e annuali correlati (Uniemens, Cu, 
autoliquidazioni Inail, modello 770).  

- Il/la candidato/a ideale ha 
maturato solida esperienza 
presso studi professionali.  

- Completano il profilo buona 
padronanza dei sistemi 
informatici,  

- dinamismo, versatilità e 
disponibilità;  

- ottime doti relazionali, 
comunicative e di problem 
solving. 

Sede lavoro: Cagliari 070400877 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-a-paghe-cagliari-
128579165.htm 

100. http://www.subito.it
/ 
01/11/2015 

BABY-SITTER 
 
cerco Baby-Sitter referenziata per bimba di 
3 anni e mezzo 3 pomeriggi alla settimana 
orario 15.30/19.30  

-  Sede lavoro: Cagliari Verranno esaminate solo le domande 
con curriculum 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/babysitter-cagliari-
142051261.htm 

101. http://www.subito.it
/ 
01/11/2015 

TECNICO INFORMATICO 
 
Ricerchiamo giovane da inserire all'interno 
del nostro organico. La risorsa si occuperà 
delle seguenti attività: - help desk e 
supporto remoto - interventi tecnici presso 
la clientela - Configurazione e installazione 
reti - Installazione e Istruzione su gestionali  

- max 28 anni  
- laurea Informatica o diploma 

tecnico informatico 
- Requisiti: - Preferibile Laurea 

in discipline 
Informatiche/Diploma scuola 
superiore  

- - Ottime doti comunicative e 
relazionali  

- - Orientamento al customer 
care  

- - Conoscenze sistemi windows 
e reti  

- - Affidabilità 

Sede lavoro: Cagliari L'interessato dovrà inviare il C.V. a 
Casella Postale nr. 82 Cagliari-10 
(non intestare nome azienda) 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tecnico-informatico-cagliari-
135907462.htm 
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102. http://www.subito.it
/ 
01/11/2015 

CAMERIERA EXTRA 
 
Ristorante nel centro di Cagliari seleziona la 
seguente figura: Cameriere/a Extra. 
Astenersi se privi di requisiti 

- disponibilità immediata  
- esperienza nel settore  
- massima serietà. 

Sede lavoro: Cagliari http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-extra-cagliari-
142019433.htm 

103. http://www.subito.it
/ 
01/11/2015 

PIZZAIOLO 
 
Pizzeria in Cagliari centro ricerca aiuto 
pizzaiolo.  

- esperto Sede lavoro: Cagliari inviare cv in risposta al presente 
annuncio. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-cagliari-
141977512.htm 

ALTRE OFFERTE DI LAVORO 

104.   -    

105. 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 

106. http://www.gigroup
.it/ 
 
08/11/2015 

ADDETTO RECUPERO CREDITI - Luogo di lavoro: Cagliari (CA), pubblicazione: 04/11/2015 
ASSISTENTE LIBRERIE - Luogo di lavoro: Cagliari (CA), pubblicazione: 03/11/2015 
ASSISTENTE LIBRERIE - Luogo di lavoro: Cagliari (CA), pubblicazione: 03/11/2015 
ASSISTENTE LIBRERIE - Luogo di lavoro: Sassari (SS), pubblicazione: 03/11/2015 

TIROCINANTE ADDETTO VENDITE - Luogo di lavoro: Sassari (SS), pubblicazione: 30/10/2015 
TECNICO DI CAMPO -Luogo di lavoro: Nuoro (NU), pubblicazione: 22/10/2015 

http://www.gigroup.it/offerte-lavoro/sardegna/?re=SAR&regurl=SARDEGNA 
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Aggiornato al 13/11/2015                                                 OFFERTE DI LAVORO PROVINCIE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI  

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

107. http://www.bricoma
n.it 
 
06/11/2015 

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

-  Le ricerche sono aperte su tutto il 
territorio nazionale. 

http://www.lavorainbricoman.it/ricer
che-in-corso 

108. http://www.subito.it
/ 
05/11/2015 

COIBENTATORI SPECIALIZZATI 
 
Selezioniamo per cantieri in Sardegna 
coibentatori specializzati.  

- specializzati Sede lavoro: cantieri in Sardegna Tutti gli interessati possono inviare 
curriculum professionale. Vi 
contatteremo noi. Tel: 070493704 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/freework-spa-cagliari-
142455674.htm 

109. http://www.subito.it
/ 
04/11/2015 

1 ASSISTENTE LIBRERIE 
 
Gi Group Spa agenzia per il lavoro 
(Aut.Min.26/11/04 Prot. N 1101-SG) , 
ricerca per azienda cliente operante nel 
settore commercio: 1 ASSISTENTE 
LIBRERIE. La risorsa si occuperà di 
supportare una ventina di punti vendita su 
tutta la Sardegna. Tra i suoi compiti: 
sopralluoghi, assistenza nell'apertura di 
nuovi pv, supporto per la risoluzione di 
eventuali problematiche, valutazione dei 
fatturati, campagne promozionali, 
coordinamento di inventari periodici.  

- Il candidato ideale è 
neolaureato in Economia e/o 
materie affini e ha  

- un forte spirito commerciale.  
- Cerchiamo risorse sveglie, 

autonome, dotate di problem 
solving, decise e dotate di 
leadership.  

- Fondamentale un buon 
background culturale. 

Sede di lavoro: Sardegna 
 
Si offre: Contratto full-time 

Tel: 0707740100Per candidarsi 
inviare il cv a 
cagliari.bonaria@gigroup.com con 
scritto nell'oggetto: ASSISTENTE 
LIBRERIE. I candidati ambosessi 
(L.125/91), sono invitati a leggere 
sul sito gigroup l'informativa sulla 
privacy (D.Lgs.198/2006). 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/1-assistente-librerie-cagliari-
142315205.htm 

110.   -    
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 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. 
 


