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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 DI LAVORO REGIONE SARDEGNA – PROVINCIA DI SASSARI  

1.    -    

2.  http://www.su
bito.it 
11/12/2015 

ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’ 
FISCALE E CONTABILE 
 
Studio Commerciale ricerca un 
addetto/a alla contabilità fiscale e 
contabile,  

- ragioniere o laureato in economia 
- con esperienza pluriennale presso 

altri studi professionali 
- autonomia nella chiusura bilanci, 

pratiche telematiche CCIAA, 
compilazione e trasmissione 
dichiarazioni fiscali 

- preferibile la conoscenza del 
programma contabile BPoint/Sispac. 

Sede di lavoro:  Sassari. Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-a-alla-contabilita-
fiscale-e-contabile-sassari-
146585168.htm 
 

3.  http://www.su
bito.it 
11/12/2015 

Il gruppo Tecnocasa è alla ricerca di 
persone che sentano forte il bisogno di 
mettersi in gioco per imparare nuova 
abilità.  

- diploma e/o laurea 
- con buone doti relazionali 

Sede di lavoro:  Sassari. 
 
Il compenso previsto  
sarà proporzionale all'impegno  
profuso con un rimborso spese e 
alte provvigioni. 

Per candidarsi inviare CV all'indirizzo  
mail  sassaricandidati@gmail.com 
 
e sscb3@tecnocasa.it 
 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tecnocasa-sassari-sassari-
146585056.htm 

4.  http://www.su
bito.it 
11/12/2015 

AGENTE-CONSULENTE 
ELETTRODOMESTICI 
 
Azienda in forte espansione su tutto il 
territorio nazionale, leader nel campo 

- con/senza pregressa esperienza in 
ambito 

- disponibilità immediata 

Sede di lavoro:  Sassari. 
 
Si offre: Guadagni di notevole 
interesse e benefit ad obiettivi 
raggiunti, rapida e costante 

Inviare CV o lettera di presentazione 
a:   
gavinodeledda.hth@gmail.com 
 
Per dettagli:  
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dell'elettrodomestico professionale, 
seleziona addetti alla vendita di ambo i 
sessi che desiderano commercializzare 
nuovi prodotti ESCLUSIVI e 
PROFESSIONALI, privi di concorrenza.  

crescita professionale, corsi 
continui 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/agente-consulente-
elettrodomestici-sassari-
145756892.htm 
 

5.  http://www.su
bito.it 
10/12/2015 

SOCIAL SPECIALIST 
 
Web Agency cerca per assunzione 
immediata web master  

- che conosca perfettamente il mondo 
del socials media marketing 

- con comprovate esperienze nella 
creazione di campagne mirate nel 
settore B2B 

Sede di lavoro: Sassari. 
 

Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/social-specialist-sassari-
137512902.htm 
 

6.  http://www.kiji
ji.it 
10/12/2015 

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, apertura di nuovi 
pv, supporto per la risoluzione di 
eventuali problematiche, valutazione 
dei fatturati, campagne promozionali, 
coordinamento di inventari periodici.  

- neolaureato in Economia e/o 
materie affini  

- forte spirito commerciale 
- sveglio, autonomo, dotate di 

problem solving, deciso e dotato di 
leadership 

- fondamentale un buon background 
culturale 

Sede di lavoro: Sardegna and 
nbsp 
 
Si offre: Contratto full time. 
 
L'azienda garantisce un percorso 
formativo finalizzato alla crescita 
del proprio capitale umano 
fornendo allo stageur tutta 
l''assistenza tecnica ed 
economica necessaria al 
conseguimento dei titoli 
abilitanti per lo svolgimento 
della professione 

Per candidarsi 
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/sa
ssari-annunci-sassari/assistente-
librerie-a-sassari/89154975 

7.  http://www.su
bito.it 
10/12/2015 

BARISTA BANCONIERA 
 
Il Ristopub Desideria , cerca una 
ragazza per lavorare al bancone del 
bar.  

- richiesta minima esperienza e 
disponibilità 

Sede di lavoro: Olmedo. Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barista-banconiera-sassari-
146535044.htm 
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8.  http://www.kiji
ji.it 
10/12/2015 

STAGE RETRIBUITO (1.500 EURO) 
GRUPPO TOSCANO SARDEGNA A 
SASSARI 
 
Sono aperte le selezioni di giovani da 
avviare alla carriera di AGENTE 
IMMOBILIARE.  L'obiettivo del 
Gruppo Toscano è quello di formare 
professionisti nel settore immobiliare 
attraverso un importante iter di 
affiancamento "on the job", ad un 
Tutor esperto, e di formazione in aula 
attraverso seminari di approfondimento 
delle tematiche relative all''attività di 
consulenza immobiliare 

- diplomati o laureati 
- auto e/o moto muniti 
- persone dinamiche  
- con buone doti relazionali 
- capaci di lavorare in team 
- dotate di spirito d''iniziativa 
- che abbiano voglia di investire sul 

proprio futuro professionale 

Sede di lavoro: Sassari. 
 
Si offre: uno stage retribuito di 
12 settimane con rimborso per 
un importo massimo di 
1.500euro, al termine del quale 
si avrà accesso ad una realtà 
aziendale e ad una professione 
che garantisce importanti 
soddisfazioni professionali ed 
economiche. 

Per candidarsi 
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/sa
ssari-annunci-sassari/stage-retribuito-
1-500-euro-gruppo-toscano-sardegna-
a/89140236 

9.  http://www.su
bito.it 
10/12/2015 

Famiglia composta da due adulti e due 
bimbi piccoli seleziona collaboratrice 
come tata e che si occupi dell'intera 
gestione delle faccende domestiche.  
 
 

- anche straniera 
- Disponibilità immediata anche a 

spostamenti con la famiglia 
- se straniera, Non deve 

necessariamente parlare bene 
l'italiano ma almeno l' inglese 

- referenze ed esperienza 
dimostrabile  

- 25 - 45 anni  
 

 

Sede di lavoro: Alghero. 
 
Si offre: 
Assunzione tempo indeterminato  
Stipendio e possibilità di avere 
anche Vitto e Alloggio  
Se la candidata non ha necessità 
del vitto e alloggio sarà 
necessario avere la macchina in 
quanto l'abitazione si trova fuori 
Alghero e non servita da mezzi 
pubblici. 

Contattare solo se realmente in 
possesso dei requisiti richiesti dopo le 
10.00 del mattino  3898726900 
 
Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/colf-tata-sassari-
145935909.htm 
 
 

10.  http://www.su
bito.it 
09/12/2015 

CAMERIERA DI SALA 

 
Si seleziona cameriera di sala  per 

- essere in grado di gestire la sala nel 
suo complesso in autonomia 

- buona conoscenza della lingua 
inglese 

Sede di lavoro: Alghero. 
 
 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-sala-sassari-
146379197.htm 
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ristorante nel centro storico di Alghero.  
 
 

- essere domiciliato ad Alghero  

11.  http://www.su
bito.it 
09/12/2015 

PROMOTER SASSARI 
 
Acquafarma Srl società leader a livello 
nazionale, con vari sedi in tutta Italia, 
seleziona da subito persone di talento 
come PROMOTER per centri 
commerciali e farmacie.   

- Non indicati Sede di lavoro: Sassari.  
 
Si offre: ambiente giovane e 
dinamico, ottima retribuzione, 
premi, bonus ed incentivi 
 

Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/promoter-sassari-sassari-
117525957.htm 
 

12.  http://www.kiji
ji.it 
09/12/2015 

PROMOTER AUDIO/VIDEO 
SASSARI 
 
Business Promotion Network  ricerca a 
Sassari un/una promoter per prodotti 
di elettronica (audio/video).  

- buona presenza, serietà e capacità 
nella vendita 

- doti relazionali necessarie 
all’attività. 

Sede di lavoro: Sassari.  
 
Date di attività previste 19, 20, 
22 (pomeriggio) e 23 
(pomeriggio) del mese di 
Dicembre. 

Candidature attraverso la sezione 
"lavora con noi" del sito internet. Se 
non appare nell'annuncio potete 
ricavarlo dall'estensione della nostra 
mail.  
 
Per dettagli offerta: 
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/sa
ssari-annunci-sassari/promoter-audio-
video-a-sassari/89121937 

13.  http://www.hel
plavoro.it 
09/12/2015 

20 COMMERCIALI CON ESPERIENZA 

IN SARDEGNA 
 
WOLTERS KLUWER ITALIA 
nell'ambito del progetto di 
potenziamento della rete di consulenti 
di vendita sul territorio italiano, cerca 
giovani diplomati e/o laureati, per la 
posizione di Consulente 
Commerciale - Venditore Junior 

- diplomato/a o  laureato/a, con un 
piano di studi a carattere economico 
e/o giuridico 

- precedente, anche breve, 
esperienza di vendita 

- buone competenze informatiche e 
attitudine all'uso delle nuove 
tecnologie mobile 

- determinato/a, dinamica, energica e 
ambiziosa, dotata di spiccate 

Sede di lavoro: Sardegna. 
 
Si offre: 
- Inserimento nel  "Sales Talent 
Program”, un programma di 
formazione che ha l'obiettivo di 
acquisire velocemente un'ampia 
visione dell'azienda e del 
business, accompagnato da un 

Per candidarsi:  
http://www.helplavoro.it/offerta-di-
lavoro-in-sardegna-cercasi-
commerciali-con-esperienza-in-
sardegna/1175066.1.html 
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I candidati selezionati entreranno 
all'interno delle Agenzie partner 
Wolters Kluwer Italia e si occuperanno 
della commercializzazione del catalogo 
prodotti Wolters Kluwer (Banche dati e 
services on line, editoria cartacea e 
digitale, software gestionali, 
formazione) al mercato dei 
professionisti del settore fiscale 
(commercialisti), legale (avvocati, 
notai), lavoro (consulenti del lavoro), 
tecnico (ingegneri, architetti, RSPP) e 
alle aziende. 

capacità organizzative e di 
pianificazione 

- abile nella comunicazione, e in 
grado di relazionarsi con un target 
professionale altamente qualificato 
ed elitario 

intenso percorso formazione al 
ruolo, in aula, on line e on the 
job. 
  
- Inquadramento Enasarco come 
Agente di Commercio,  
contributi per avviamento 
attività, compenso variabile 
incentivante e  proporzionale ai 
risultati di vendita raggiunti. 

14.  http://www.im
piego24.it 
09/12/2015 

IDRAULICO 
 
Azienda operante nella trasformazione 
da vasca a doccia ricerca per 
ampliamento organico n. 2 persone  

- con competenze negli impianti 
idraulici e di riscaldamento 

- disponibilità immediata 

Sede di lavoro: Sassari.  
 

Per candidarsi 
http://www.impiego24.it/sassari/idrau
lico-750346.html 
 

15.  http://www.kiji
ji.it 
08/12/2015 

2 LAUREATI PER COMUNICAZIONE 

Si selezionano 2 laureati per svolgere 
incarico di pubbliche relazioni su inedito 
Progetto di valorizzazione e promozione 
territoriale.  

- residenti a Sassari 
- cultura, dinamicità, forte 

motivazione ad una crescita 
professionale 

Sede di lavoro: Sassari.  
 
Offresi preparazione gratuita ed 
inserimento lavorativo ad alti 
livelli. 

Per candidarsi:  
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/sa
ssari-annunci-sassari/2-laureati-per-
comunicazione/69798637 

16.  http://www.kiji
ji.it 
07/12/2015 

SEGRETARIA DI ALBERGO PER 
DOCENZA  

Agenzia formativa ricerca segretaria 
d'albergo esperta per candidatura come 

- Non indicati Sede di lavoro: Sassari.  
 

Per candidarsi:  
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/sa
ssari-annunci-sassari/segreteria-di-
albergo/70730196  
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docente di formazione a persone 
interessate all'apprendimento 
lavorativo del lavoro di segretariato 
d'albergo attraverso degli stage presso 
strutture alberghiere.  

17.  http://www.kiji
ji.it/ 
05/12/2015 

SEGRETARIO DI RICEVIMENTO 
HOTEL 
 
Struttura ricettiva 4 stelle in Sassari 
cerca segretario di ricevimento 
turnante. Mansioni di: front office/back 
office, check in/out, gestione preventivi 
ecc.  .  

- conoscenza della lingua inglese o 
altra lingua straniera 

Sede di lavoro: Sassari. 
Non è previsto l'alloggio per il 
personale. 

Per candidarsi:  
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/sa
ssari-annunci-sassari/segretario-di-
ricevimento-hotel/88924575 
 

18.  http://www.su
bito.it 
04/12/2015 

OPERAI ADDETTO AL MONTAGGIO 
E SMONTAGGIO STAND 
 
Manpower srl ricerca, per cliente 
operante nel settore servizi, due operai 
addetti al montaggio e smontaggio 
stand.  
 
LA RICERCA HA CARATTERE DI 
URGENZA.  

- esperienza pregressa 
- disponibili a lavorare il 09/12 per il 

montaggio dello stand, e il 12/12 
per lo smontaggio 

- immediatamente disponibili 
- automunite 

Sede di lavoro: Sassari, presso 
la concessionaria BMW d Viale 
Porto Torres.  
 
Si offre assunzione per le due 
giornate, tramite contratto in 
somministrazione con la 
Manpower. 

Per candidarsi, inviare cv alla mail 
maria.mariani@manpower,it 
indicando nell'oggetto il titolo 
dell'annuncio. 
 
Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operai-addetto-al-montaggio-
e-smontaggio-stand-sassari-
145821715.htm 

19.  http://www.su
bito.it 
04/12/2015 

ADDETTO VENDITE 
 
Randstad filiale di Sassari seleziona un 
addetto vendite da inserire presso 
importante società operante nel settore 
bricolage.  

- diploma o laurea 
- ottima predisposizione 

all'apprendimento 
- orientamento al risultato 
- forte spirito di adattamento 
- proattività e motivazione 
- requisito preferenziale l’esperienza 

Sede di lavoro: Sassari.  
 

Per candidarsi inviare CV a 
sassari@randstad.it 
 
Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-vendite-sassari-
145819222.htm 
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pregressa o conoscenza del settore 
bricolage 

 

20.  http://www.su
bito.it 
04/12/2015 

COMMESSA 
 
Store Mario, Abbigliamento uomo e 
donna, presso centro commerciale, 
cerca commessa.  
 
 

- esperta 
- con tanta voglia di lavorare 
- età massima 22/35 

Sede di lavoro: Sassari.  
 
Per lavoratore da SUBITO nei 
fine settimana e giorni festivi. 

Per candidarsi inviare CV con foto a: 
abbigliamentoss@tiscali.it 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-sassari-
145794476.htm 

21.  http://www.su
bito.it 
04/12/2015 

CUOCO CAMERIERI BARMAN 
 
Società ricerca per nuova apertura le 
seguenti figure: cuoco camerieri/e 
barman o barista con esperienza 
caffetteria.  

- esperienza nel settore bar 
ristorazione 

- bella presenza 
- buone capacità comunicative 
- predisposizione per il lavoro di 

squadra 
- flessibilità con gli orari 

Sede di lavoro: Sassari.  
 

Si prega di inviare CV con foto  a 
primovarco@gmail.com 
 i CV senza foto verranno 
automaticamente cestinati. 
 
Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-camerieri-barman-
sassari-145795728.htm 

22.    -    

OFFERTE DI LAVORO REGIONE SARDEGNA – PROVINCIA DI  OLBIA/TEMPIO  - NUORO  - OGLIASTRA 

23.    -    

24.    -    

25.  http://www.kiji
ji.it/ 
10/12/2015 

CAPO SETTORE COMMERCIO 
(CAPREP) A OLBIA 
 

- esperienza pregressa di almeno 3 
anni in ruoli analoghi nella 
GDO:direttore di media superficie 

Sede di lavoro: Sassari, Olbia-
Tempio, Nuoro, Cagliari, 
Ogliastra, Medio Campidano, 

Per candidarsi inviare un dettagliato 
CV, con il consenso al trattamento dei 
dati personali ai sensi della 
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Ce.S.I.L.  Alghero- Logudoro- Mejlogu 
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Mirror srl - società di consulenza nella 
ricerca e selezione del personale con 
autorizzazione presso il Ministero del 
Lavoro e PS, sta ricercando per 
importante realtà nel settore della 
Grande Distribuzione con sede a 
Milano, un/a CAPO SETTORE 
COMMERCIO Il ruolo comporta 
responsabilità in ambito commerciale, 
gestionale e di sviluppo delle risorse 
umane. All''interno del proprio settore 
avrà la responsabilità dei seguenti 
aspetti: o Gestione del reparto, o 
Ordini ed approvvigionamenti, o 
Gestione dello stock, delle rotazioni 
ottimali e delle stagionalità, o Gestione 
dei fornitori o Gestione della relazione 
con il cliente o Analisi della concorrenza 
ed aggiornamento dei prezzi di vendita, 
o Aggiornamento della gamma prodotti 
che avviene in stretta sinergia con 
l''ufficio Acquisti, o Organizzazione 
delle azioni e animazioni commerciali. 
Sarà inoltre responsabile del conto 
economico per il raggiungimento degli 
obiettivi di tutto il negozio oltre che dei 
suoi reparti ed è manager delle sue 
squadre (mediamente 20 persone) che 
organizza, forma e motiva con 
l''obiettivo di garantire loro una giusta 
crescita nel lavoro in un clima di 
scambio professionale e umano e in 

alimentare o non alimentare, capo 
reparto, capo settore, responsabile 
di reparto.  

- diploma/laurea 
- spiccate capacità di pianificazione ed 

organizzazione 
- proattivo, dinamico, fortemente 

ingaggiato, orientato al cliente e al 
raggiungimento degli obiettivi con 
un atteggiamento positivo e 
concreto 

- capacità di coordinare una squadra 
contribuendo alla creazione di un 
clima empatico e coinvolgente, di 
scambio reciproco e di crescita dei 
propri collaboratori 

- gradita, ma non vincolante la 
disponibilità alla mobilità territoriale. 

Carbonia-Iglesias 
 
Contratto a tempo 
indeterminato con 
inquadramento economico 
commisurato alle effettive 
esperienze, premi su obiettivi e 
indennità di trasferta. 

L.219/2006: 
 
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/olb
ia-tempio-annunci-olbia/capo-settore-
commercio-caprep-a-olbia/89159836  
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A cura di Antonella Fois  

Ce.S.I.L.  Alghero- Logudoro- Mejlogu 
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un''ottica di responsabilità e fiducia. 

26.  http://www.im
piego24.it 
07/12/2015 

Adecco Italia Spa ricerca per 
importante azienda cliente 

1 MAGAZZINIERE 

La persona inserita si occupera' del 
magazzino e delle attivita' ad esso 
connesse. 

- anche senza esperienza nel 
medesimo ruolo 

- diploma di ragioneria o di perito 
industriale (specializzazione in 
meccanica o informatica) 

- proattivita', determinazione, ottime 
capacita' comunicative e 
organizzative 

Sede di lavoro: Olbia. 
 
Si offre contratto iniziale a 
tempo determinato di due mesi 
con possibilita' di inserimento 
successivo in azienda. 
 
Data inizio contratto: 
16/12/2015. Data fine 
contratto: 01/03/2016 
 

Data scadenza offerta: 16/12/2015 
 
Per dettagli offerta e candidature: 
http://www.impiego24.it/olbiatempio/
magazziniere-750109.html 

27.  http://www.su
bito.it 
04/12/2015 

DOCENTE DI ECONOMIA 
AZIENDALE 
 
Istituto di formazione europea (IFE) Srl 
seleziona 1 candidato per lezioni di 
insegnamento di economia aziendale.  

- Laurea in economia e commercio 
- esperienza di insegnamento 
- residenza o domicilio ad Olbia. 

Sede di lavoro: Olbia. Per appuntamento a colloquio inviare 
curriculum a ife.olbia@gmail.com 
 
Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/docente-di-economia-
aziendale-olbia-tempio-
145804388.htm 

 
  


