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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 DI LAVORO REGIONE SARDEGNA – PROVINCIA DI SASSARI

1. http://www.su
bito.it
13/11/2015

ADDETTO GESTIONE
CONTATTI CLIENTI ESTERI

La IASP cerca personale con
ottima conoscenza lingua
francese per gestione contatti
clienti esteri.

- Ottima conoscenza lingua francese
- Esperienza nel settore commerciale
- Uso PC

Sede di lavoro: Sassari. E’
richiesta disponibilità a viaggiare
o trasferirsi in Francia

Per candidarsi compilare il modulo sul sito
www.laspsystem.it/recruitment
o via email all'indirizzo work@laspsystem.net

2. http://www.su
bito.it
13/11/2015

DOCENTE DI DERMATOLOGIA

L’Istituto di Formazione Europa
seleziona n. 1 docente di
dermatologia per insegnamento
ai corsi di formazione
professionali di estetista.

- laurea in dermatologia
- domicilio o residenza a Sassari.

Sede di lavoro: Sassari Per candidarsi: inviare Curriculum Vitae a
ife.sassari@gmail.com

3. http://www.su
bito.it
13/11/2015

CONSULENTE

Alleanza Assicurazioni S.p.A., in
un contesto di ampliamento
della propria rete organizzativa,
seleziona dieci diplomati e
laureati da avviare alla carriera
ispettiva.

- Diploma o laurea
- età compresa tra i venticinque e i

quaranta

Sede di lavoro: territori di
Sassari, Sorso, Sennori,
Castelsardo e Ploaghe.

Si prevede percorso formativo e
inserimento immediato in un
team di lavoro.

Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo:
Sassari3.job@alleanza.it

Per dettagli:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/consulente-
sassari-136858784.htm

4. http://www.su
bito.it13/11/20
15

RESPONSABILE BOOKING
TURISTICO

Sardinia Unlimited ricerca due
figure professionali da inserire
nel proprio organico.
Si offre:

Per favore se non hai i requisiti

- Preferibile la laurea, ma se si hanno
tutti gli altri requisiti non è
indispensabile

- conoscenza perfetta della lingua
inglese scritta e parlata

- conoscenza della lingua tedesca
- propensione al lavoro di squadra e

disponibilità alla flessibilità degli
orari

- entusiasmo

Sede di lavoro: Sassari.

Si offre:
- contratto a tempo

indeterminato dopo
periodo di formazione

- premi per raggiungimento
obiettivi

- possibilitÀ dopo un periodo

Per candidarsi scrivere dettagliato curriculum a:
antonio@sardiniaunlimited.com

Per dettagli:
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-booking-turistico-sassari-
142854322.htm

http://www.su
www.laspsystem.it/recruitment
mailto:work@laspsystem.net
http://www.su
mailto:sassari@gmail.com
http://www.su
mailto:job@alleanza.it
http://www.subito.it/offerte-lavoro/consulente-
http://www.su
mailto:antonio@sardiniaunlimited.com
http://www.subito.it/offerte-
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suddetti non scriverci.
Risparmieremo tempo entrambi.

- esperienza in altre aziende anche in
altro settore. No persone alla prima
esperienza o con alle spalle lavoretti
saltuari senza responsabilità

di formazione di lavorare
da casa, dalla spiaggia,
dalla barca o ovunque si
riesca a trovare la giusta
motivazione

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

FREELANCE
PROGRAMMATORE PHP
CONOSCENZE WORDPRESS

Lavoratore autonomo freelance
cerca un collaboratore
programmatore php per un
progetto puntuale, per
realizzare un preventivo per la
modifica di un plugin di
prenotazione con integrazione
funzionalità anche di acquisto
(eventualmente usando sistemi
già pronti come woocommerce
se possibile).

Il plugin deve avere determinati
requisiti di funzionamento che
verranno discussi, c'è già una
traccia di partenza.

In questa fase si tratta solo di
valutare la fattibilità del lavoro e
di stendere un preventivo

- con conoscenze di wordpress
- Possibilmente zona Sassari o se in

remoto disponibile a sentirsi su
skype per tutti i chiarimenti

Sede di lavoro: Sassari. Per candidarsi:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/freelance-
programmatore-php-conoscenze-wordpress-
sassari-143353102.htm

Indicare i propri dati e i recapiti.

6. http://www.su
bito.it
13/11/2015

PORTAPIZZE

AAA...Pizzeria d'asporto cerca
ragazzo/a per consegne a
domicilio.

- Automunito
- serio, dinamico
- con un minimo di esperienza

Sede di lavoro: Sassari. Se interessati telefonare ore 9.00 - 13.00 o
scrivere sms a: 3466315018

Per dettagli:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/portapizze-
sassari-143333083.htm

http://www.su
http://www.subito.it/offerte-lavoro/freelance-
http://www.su
http://www.subito.it/offerte-lavoro/portapizze-
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7. http://www.su
bito.it
13/11/2015

CONSULENTE AZIENDALE -

Nota Azienda seleziona nuovi
candidati da formare ed inserire
stabilmente nella struttura
commerciale con il ruolo di
Consulente Aziendale.

La figura opera nell'ambito di
anomalie finanziarie/bancarie e
consulenze aziendali in genere,
al fine di TUTELARE le imprese,
evidenziando comportamenti
illeciti da parte delle banche che
abbiano generato grave danno
alle società.

È una grande opportunità per
inserirsi in un business in forte
espansione sfruttando un
mercato nuovo che certamente
permetterà grandi soddisfazioni
professionali immediate ed a
lunga scadenza.

Non è necessaria esperienza specifica nel
settore o titoli di studio correlati
all'attività svolta dall'azienda, poiché la
formazione avverrà internamente
attraverso stages e corsi formativi
gratuiti. Occorre invece:

- Serietà, forte impegno professionale
e propensione all'attività
commerciale

- Dimostrare motivazione,
intraprendenza, ambizione ed
entusiasmo

- Ottima comunicabilità e dialettica
- Padronanza dei moderni sistemi

informatici

Sede di lavoro: Sassari.

I flussi provvigionali sono
decisamente importanti, con
concrete possibilità di carriera
che si sviluppano in un sistema
meritocratico, dato dalla
capacità produttivo /
consulenziale dei singoli
collaboratori.
Guadagni provvigionali in base
ai risultati. (NO FISSO - NO
RIMBORSO SPESE).

Per candidarsi inviare CV a:
g.marini.consulenze@gmail.com

Per dettagli:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/consulente-
aziendale-sassari-142915391.htm

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

RESPONSABILE TECNICO
CENTRO ESTETICO

L'azienda Epil Hour S.r.l ,
importante realtà nel settore
dell'estetica di qualità, ricerca
per nuova apertura di un centro
estetico sito in Sassari le
seguenti figure professionali:

- RESPONSABILE TECNICA, che
dovrà gestire in piena
autonomia la conduzione del
centro estetico.

Per la responsabile tecnica:
- Specializzazione con

conseguimento del 3° anno
- flessibilità oraria, capacità di

problem solving, predisposizione a
lavorare in team e per obiettivi

- pregressa esperienza nel settore

Per l’estetista qualificata:
- Conseguimento della Qualifica di

Estetista
- flessibilità oraria
- predisposizione a lavorare in team.

Sede di lavoro: Sassari.

Si offre inquadramento da
dipendente come da CCNL di
categoria.

Per candidarsi:
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-tecnico-centro-estetico-
sassari-143303604.htm

http://www.su
mailto:consulenze@gmail.com
http://www.subito.it/offerte-lavoro/consulente-
http://www.su
http://www.subito.it/offerte-
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- ESTETISTA QUALIFICATA
la candidata dovrà occuparsi in
collaborazione con la
Responsabile Tecnica
dell'espletamento dei servizi
proposti ai clienti all'interno del
centro estetico.

9. http://www.su
bito.it
13/11/2015

INCARICATA VENDITE A
DOMICILIO

Serline s.a.s., azienda italiana
nel settore della cosmesi, cerca
personale per la consulenza e
vendita prodotti cosmetici di
propria produzione, in saloni
convenzionati.

- massima serietà e competenza. Sede di lavoro: Sassari e
provincia.

Corso di addestramento a carico
dell'azienda a Olbia e successiva
selezione. Si offre trattamento
provvigionale elevato.

Per appuntamento chiamare Silvia 3933412969.

Per candidature e dettagli:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/incaricata-
vendite-a-domicilio-sassari-143290659.htm

10. http://www.su
bito.it
13/11/2015

TEAM MANAGER SASSARI

EMMEBI s.r.l. Azienda Leader di
mercato per soluzioni di
Marketing Oriented, presente da
25 anni sul territorio nazionale,
per il proprio Brand Fidelity
World, ricerca TEAM MANAGER
esperti nella creazione e
conduzione di un gruppo di
consulenti per attività di
consulenza e vendita per servizi
di promozione e
fidelizzazione (concorsi a
premio, gratta e vinci, raccolte
punti, servizi targettizzati)
destinate a singole attività
commerciali, centri commerciali,
aziende di produzione e
distribuzione.

Il candidato deve sviluppare, in

- spiccato senso imprenditoriale
- capacità di vendita

Sede di lavoro: Sassari.

L'azienda offre, ai candidati
selezionati:

- fisso mensile ad obiettivo
- provvigioni sul fatturato

del gruppo coordinato
- rendita provvigionale sul

portafoglio clienti acquisito
sia personale che del
gruppo

- canvass in denaro sul
gruppo coordinato

- premi di produzione
- provvigioni ai massimi

livelli del settore
- formazione tecnica e

commerciale
- opportunità di crescita

professionale
- rapporto diretto con

l'azienda

Per candidarsi inviare CV completo di
autorizzazione al trattamento dati personali e
lettera di presentazione
all'indirizzo di posta elettronica:
risorseumane@fidelityworld.it

Per dettagli:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/team-
manager-sassari-sassari-143285494.htm

http://www.su
http://www.subito.it/offerte-lavoro/incaricata-
http://www.su
mailto:risorseumane@fidelityworld.it
http://www.subito.it/offerte-lavoro/team-
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accordo con l'azienda, il proprio
territorio di riferimento,
dimostrando la sua capacità
di vendita ai propri consulenti e
trasferendo ad essi la sicurezza
necessaria a svolgere l'attività in
autonomia.

- inquadramento a norma di
legge

11. http://www.su
bito.it
13/11/2015

TELEMARKETING ENEL

SVL srl , partner ENEL, ricerca
operatrici telefoniche da
inserire all'interno del proprio
organico.

- buona dialettica
- capacità di vendita spiccata

Sede di lavoro: Porto Torres

Si offre un fisso + bonus di
produzione, corsi di formazione
gratuito, possibilità di crescita
all'interno dell'azienda.

Per candidarsi inviare CV all'indirizzo mail:
entel.vn@gmail.com

Per dettagli:
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/telemarketing-enel-sassari-
143281730.htm

12. http://www.jol
avoro.it/
12/11/2015

Studio Medico - Odontoiatrico
Cerca ASSISTENTE ALLA
POLTRONA .

- non è richiesta esperienza
- bella presenza
- massimo 27 anni

Luogo di lavoro: Sassari.

E' richiesto un periodo di prova.
Orario part-time.

Si prega di inviare il cv con foto esclusivamente
alla seguente email :
Studiodettorigiancarlo@gmail.com

Per dettagli:
http://www.jolavoro.it/jo177727-assistente-alla-
poltrona?utm_source=Indeed&utm_medium=or
ganic&utm_campaign=Indeed

13. http://www.ad
ecco.it
11/11/2015

Adecco Italia Spa ricerca per
primaria azienda del Nord
Sardegna del settore
metalmeccanico

8 OPERATORI DI IMPIANTO.

- possesso del titolo di perito
industriale (chimico, elettrotecnico,
elettronico, informatico e meccanico)

- disponibilita' a lavorare su turni
- conoscenza della lingua inglese
- serieta' e professionalita'
- ottime capacita' di lavorare in team
- problem solving, tolleranza allo

stress, proattivita' e ottime capacita'
di apprendimento

Luogo di lavoro: provincia di
Sassari.

Si offre contratto di
somministrazione a tempo
determinato full time.

Data inizio contratto:
01/12/2015

Data fine contratto:
01/12/2016

Data scadenza offerta: 01/12/2015.

Per candidarsi inviare il curriculum vitae e
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali
a veronica.bussu@adecco.it
indicando nell'oggetto OPERATORI DI

IMPIANTO.

Un facsimile di domanda di candidatura
comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9,
comma 3, D. Lgs. 273/03) presente al seguente
indirizzo internet :
http://www.adecco.it/candidato/orientamento/fa
csimilecv.asp

http://www.su
mailto:vn@gmail.com
http://www.subito.it/offerte-
http://www.jol
mailto:Studiodettorigiancarlo@gmail.com
http://www.jolavoro.it/jo177727-assistente-alla-
http://www.ad
mailto:bussu@adecco.it
http://www.adecco.it/candidato/orientamento/fa
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Per dettagli: http://www.adecco.it/it-IT/offerte-
lavoro/Pages/offerte-lavoro-dettaglio.aspx?Job-
id=588205&bid=1000&utm_source=Indeed&ut
m_medium=organic&utm_campaign=Indeed

14. http://www.su
bito.it
06/11/2015

Azienda seleziona UN
GIARDINIERE per
manutenzione di giardini privati
e condominiali e di impianti di
irrigazione automatica.

- con minima esperienza Luogo di lavoro: Sassari e
provincia.

Si offre contratto a tempo
determinato sei mesi con scopo
assunzione indeterminata.
Inserimento previsto per inizio
Dicembre 2015.

Per candidarsi:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/giardiniere-
manutentore-sassari-142576494.htm

15. http://www.su
bito.it
06/11/2015

OPERAI

Take Service Srl ricerca
personale da assumere con
contratto intermittente a
chiamata, studenti universitari e
turnisti.

- massima serieta' Luogo di lavoro: Sassari Per candidarsi Contattare il numero 3331090332
entro e non oltre dalle h.9:00 alle h.12.00.

Per dettagli:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/operai-
sassari-142564990.htm

16. http://offerte-
lavoro.monster
.it
06/11/2015

MEDIATORE CREDITIZIO

Trenkwalder S.r.l Agenzia per il
Lavoro, filiale di Sassari ricerca
per azienda cliente MEDIATORE
CREDITIZIO.

La risorsa lavorerà presso
importante banca italiana per la
concessione del credito.

- richiesta precedente esperienza nel
ramo (conoscenza e pratica di tutte
le fasi del processo di concessione
del credito, analisi tecnico-
finanziaria con modelli di
valutazione statistici)

- conoscenza del pacchetto Office
(compresi Excel e Word)

- affidabilità e flessibilità
- disponibilità immediata

Luogo di lavoro: Sassari.

Previsto contratto full time di 2
mesi, con possibilità di proroga.

Per candidarsi: http://offerte-
lavoro.monster.it/Mediatore-creditizio-offerta-
lavoro-Sardegna-Italia-
158851757.aspx?jobPosition=11

17. http://offerte-
lavoro.monster
.it
06/11/2015

ADDETTI/E AL MONTAGGIO
MECCANICO

Trenkwalder S.r.l Agenzia per il
Lavoro, filiale di Sassari ricerca
per azienda cliente

- possesso di Diploma Tecnico
- capacità di leggere in autonomia il

disegno
- esperienza almeno annuale in

analoga mansione o in qualità di
meccanici autoriparatori

- passione per il settore auto motive

Luogo di lavoro: Sassari.

Si offre contratto a tempo
determinato.

Per candidarsi:
http://offerte-lavoro.monster.it/ADDETTI-E-AL-
MONTAGGIO-MECCANICO-offerta-lavoro-
Sardegna-Italia-158850043.aspx?jobPosition=20

http://www.adecco.it/it-IT/offerte-
http://www.su
http://www.subito.it/offerte-lavoro/giardiniere-
http://www.su
http://www.subito.it/offerte-lavoro/operai-
http://offerte-
http://offerte-
http://offerte-
http://offerte-lavoro.monster.it/ADDETTI-E-AL-
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ADDETTI/E AL MONTAGGIO
MECCANICO

Le risorse si inseriranno nel
reparto produttivo di un'azienda
strutturata operante nel settore
automotive e si occuperanno del
montaggio di componenti
meccanici. Nello specifico, le
risorse eseguiranno assemblaggi
in catena di montaggio sulla
base di uno schema tecnico.

- conoscenza dei motori
- dimestichezza con i principali

strumenti di misura
- tolleranza allo stress e disponibilità

al trasferimento

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

18. http://www.su
bito.it
13/11/2015

OPERATORI TELEMARKETING
B2B

Alrisa srls seleziona per la sede
di Olbia 5 operatori per call
center.

- domicilio a Olbia o comuni limitrofi
- diploma di scuola media superiore
- ottima dialettica
- conoscenza della lingua italiana.

Luogo di lavoro: Olbia
regolare contratto, anche part
time.

Per candidarsi: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operatore-telemarketing-b2b-olbia-
tempio-135828444.htm

19. http://www.su
bito.it
13/11/2015

DOCENTE DI CHIMICA

L’Istituto di Formazione Europa
seleziona n. 1  docente di
chimica per insegnamento ai
corsi di formazione
professionale.

- Laurea in Farmacia o Laurea in
Chimica o Laurea in Biologia

- residenza o domicilio ad Olbia.

Luogo di lavoro: Olbia Per candidarsi: Inviare curriculum vitae a:
ife.olbia@gmail.com

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

CORRISPONDENTI PER
NUOVO GIORNALE IN
GALLURA

il nuovo mensile d'informazione
della Gallura edito da Editoriale
Omnibus Srl, cerca
corrispondenti giornalistici.

- Si richiede formazione Umanista e
una buona capacità di scrittura.
Sarà titolo preferenziale aver
maturato in precedenza altre
esperienze giornalistiche.

Luogo di lavoro: Tempio
Pausania, Arzachena, Golfo
Aranci e Loiri.

Per candidarsi: Inviare curriculum vitae con
breve presentazione
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/corrispondenti-per-nuovo-giornale-
ingallura-olbia-tempio-143343532.htm

http://www.su
http://www.subito.it/offerte-
http://www.su
mailto:olbia@gmail.com
http://www.su
http://www.subito.it/offerte-
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21. http://www.su
bito.it
13/11/2015

AGENTI P.I TLC FASTWEB &
H3G

Agenzia leader nel settore delle
telecomunicazioni da più di 12
anni , cerca agenti business H3G
sul mobile FASTWEB sul fisso.

- Agenti-area manager-strutture nel
ramo delle TLC CON LA MASSIMA
ESPERIENZA NEL SETTORE
SPECIFICO ATTUALE

Luogo di lavoro: Nuoro e
territorio regionale .

Si offre un supporto totale alla
rete: backoffice , formazione ,
supporto clienti , supporto
vendita. alte provvigioni (fino a
250€ per sim sciolta ferie agosto
e natale.
cerchiamo

Per candidarsi: inviare cv a
selezione@apinetonline.com oppure chiamare il
3393345994

22. http://www.su
bito.it
13/11/2015

VENDITORE

Iride Solutions, azienda LEADER
nel settore della igienizzazione
professionale dei materassi
ricerca per tutto il nord
Sardegna, venditori ambosessi
ed operatori per promuovere un
innovativo concetto di pulizia.

- full time;
- automuniti;
- predisposti alle relazioni con le
persone;

Luogo di lavoro: Olbia e
territorio regionale.

- academy di formazione
gratuita;
- rimborso spese carburante e
telefoniche;
- periodo di prova e
valutazione;
- retribuzione su provvigione;
- possibilità di carriera.

Per candidarsi: inviare Cv con foto su
http://www.subito.it/offerte-lavoro/venditore-
olbia-tempio-143277683.htm

23. http://www.su
bito.it
11/11/2015

MAGAZZINIERE CON
FUNZIONI DI VENDITA

ADECCO Italia Spa  ricerca n. 1
magazziniere con funzioni di
vendita. La persona inserita si
occuperà della vendita al cliente
e della gestione del magazzino.

- diploma di geometra
- Completano il profilo le ottime

capacità organizzative,
comunicative, la flessibilità e la
capacità di problem solving.

Luogo di lavoro: Olbia
Si offre contratto di
somministrazione a tempo
determinato della durata iniziale
di tre mesi.

Per candidarsi: inviare il curriculum vitae e
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali
a veronica.bussu@adecco.it indicando
nell'oggetto "MAGAZZINIERE"

24. http://www.su
bito.it
10/11/2015

RAPPRESENTANTE

Agenzia con esclusiva lampade a
led e materiali edili al risparmio
energetico cerca agente di
commercio

- Non indicati Luogo di lavoro: Oschiri (OT)
e territorio regionale

Per candidarsi: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/rappresentante-olbia-tempio-
137331334.htm

http://www.su
mailto:selezione@apinetonline.com
http://www.su
http://www.subito.it/offerte-lavoro/venditore-
http://www.su
mailto:bussu@adecco.it
http://www.su
http://www.subito.it/offerte-
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25. http://www.su
bito.it
10/11/2015

PARRUCCHIERE PER UOMO

L’impresa Magnolia cerca un
giovane con tanta voglia di
imparare e minimo di esperienza
per inserimento in team.

- minima esperienza sul maschile e
sul lavoro in un salone di
parrucchieri

Sede di lavoro: Olbia Per candidarsi: inviare CV con foto
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchiere-per-uomo-olbia-tempio-
143038794.htm

26. http://www.su
bito.it
10/11/2015

OPERAIA ADDETTA ALLE
PULIZIE

La Nuorese sas seleziona
personale femminile per pulizie
uffici a Olbia.

- Esperienza nelle pulizie di uffici Sede di lavoro: Olbia Per candidarsi: inviare il curriculum a
curriculumlanuorese@gmail.Com

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

RECEPTIONIST

La Real Effegi srl cerca per la
stagione estiva 2016 n. 1
segretario di ricevimento

- Esperienza pregressa nel settore
- buona fluidità con almeno 2 lingue

straniere
- conoscenza del software gestionale

Hotel++ o simili
- disponibilità a lavorare su turni

compresi festivi, flessibilità e
problem solving.

Sede di lavoro: Olbia
Non si offre alloggio

Per candidarsi: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/receptionist-olbia-tempio-142903864.htm

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

ADDETTO/A VENDITA

Mama Srl, seleziona n. 1
commessa/o addetta alla
vendita per negozio di articoli
per la casa con insegna "Mondo
Casa Outlet", sito a Olbia località
Centro Commerciale Terranova.

- conoscenza base dei sistemi
informatici,

- buona presenza,
- capacità di interagire con il

pubblico.

Sede di lavoro: Olbia Per candidarsi: inviare il curriculum con foto
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-
vendita-olbia-tempio-142899694.htm

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

ELETTRAUTO

Azienda che opera nel settore
auto, cerca un elettrauto
esperto da inserire nel proprio
organico in un contesto

- Esperto Sede di lavoro: Budoni
Contratto a tempo
indeterminato, trattamento
rapporto come da contratto
nazionale,

Per candidarsi: inviare curriculum alla mail
vmautogroupbudoni@gmail.com

http://www.su
http://www.subito.it/offerte-
http://www.su
mailto:curriculumlanuorese@gmail.Com
http://www.su
http://www.subito.it/offerte-
http://www.su
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-
http://www.su
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lavorativo serio

30. http://www.su
bito.it
08/11/2015

BARMAN

PLATINUM srl seleziona Barman

- Qualifica barman
- Sesso femminile
- Disponibilità immediata
- Disponibile a lavorare tutto l’anno

Sede di lavoro: La Maddalena Per candidarsi: inviare curriculum alla mail
http://www.subito.it/offerte-lavoro/barman-con-
qualifica-olbia-tempio-138908853.htm

mailto:vmautogroupbudoni@gmail.com
http://www.su
http://www.subito.it/offerte-lavoro/barman-con-

