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NUMERO 
OFFERTA FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

1.  -     

2. http://www.cliclavo
ro.gov.it/Clicomuni
ca/News/2015/Pagi
ne/Speciale-Operai-
Specializzati.aspx 
07/12/2015 

Il Grippo Iren S.p.a., operante nel settore 
dell’energia, ricerca le seguenti figure 
professionali: MECCANICO 
SPECIALIZZATO MEZZI PESANTI, 
OPERAIO AUTISTA, OPERAIO 
CONDUZIONE E MANUTENZIONE 
IMPIANTI, OPERAIO ESERCIZIO 
IMPIANTI CICLO IDRICO INTEGRATO, 
OPERAIO ESERCIZIO IMPIANTI DI 
PRODUZIONE TERMOELETTRICA, 
OPERAIO MANUTENTORE 
ELETTROSTRUMENTALE, OPERAIO 
MOVIMENTAZIONE E TRATTAMENTO 
RIFIUTI, OPERAIO RACCOLTA E 
OSPAZZAMENTO, OPERAIO RETI GAS, 
OPERAIO RETI TELERISCALDAMENTO, 
TECNICO SERVIZI RACCOLTA E 
SPAZZAMENTO. 

Vedi sito web Sede di lavoro: Reggio Emilia  
Per candidarsi:  
https://services.nexthrgroup.com/i
renlavoraconnoi/Default.aspx?tabi
d=188 
 

3. http://www.cliclavo
ro.gov.it/Clicomuni
ca/News/2015/Pagi
ne/Speciale-Operai-
Specializzati.aspx 
07/12/2015 

Italia Elpe, azienda torinese operante nel 
mondo della Logistica, ricerca le seguenti 
figure professionali: MANUTENTORE 
MECCANICO, SALADTORE A FILO 
ELETTRODO, OPERATORE MACCHINE 
CNC, CARRELLISTA MAGAZZINIERE, 
MECCANICI MACCHINE OPERATRICI 
MEZZI PESANTI, SCAFFALISTA. 

- Vedi sito web Località di lavoro: Bergamo, 
Catania, Benevento, Napoli, 

Trezzo sull’Adda, Salerno.  

Per candidarsi:  
http://elpe.it/lavora-con-
noi/offerte-di-lavoro 
 

 

4. http://www.cliclavo
ro.gov.it/Clicomuni
ca/News/2015/Pagi
ne/Speciale-Operai-

Roccheggiani S.p.a., azienda italiana 
produttrice di centrali di trattamento aria, 
ricerca le seguenti figure professionali: 
ingegnere frigorista con esperienza nel 

Vedi sito web Sede di lavoro: Italia e Estero. Per candidarsi:  
http://www.roccheggiani.it/aziend
a/lavora-con-noi 
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Specializzati.aspx 
07/12/2015 

disegno 2D e 3D (AutoCAD e SolidWorks); 
frigorista con esperienza in saldature e 
montaggi; agenti/distributori per 
potenziare la nostra rete vendita in alcune 
regioni italiane ed all'estero; tecnico 
disegnatore AutoCAD 2D e 3D; 
ingegnere meccanico; perito 

meccanico.  

5. http://www.cliclavo
ro.gov.it/Clicomuni
ca/News/2015/Pagi
ne/Speciale-Operai-
Specializzati.aspx 
07/12/2015 

Sogese S.r.l., operante nel noleggio e nella 
vendita di container nuovi e usati, ricerca 
un FRIGORISTA SENIOR con esperienza 
di almeno 2 anni nella riparazione e 
manutenzione di macchine per container 
frigo e un CARPENTIERE con esperienza 
lavorativa nella preventivazione e 
riparazione di container marittimi. 

Vedi sito web Sede di lavoro: Italia e Estero. Per candidarsi:  
http://www.sogeseitalia.it/lavora-
con-noi/posizioni-aperte/ 
 

6. Servizio Eures 
Provincia di 
Sassari – email: 
eures@provincia.sa
ssari.it 
 

N. e figure richieste: 1 Meccanico 
Autoveicoli 
Paese: Francia – Chambèry 
 
N e figure richieste: 1 Assistente Tecnico 
Clienti 
 Paese: France – Thonon Les Bains 
 
N e figure richieste: 1 Meccanico 
Riparatore dì Auto 
  Paese: Francia – Chambéry 
 
N. e figure richieste: 1 Meccanico 
Riparatore d’Auto 
 Paese: Francia-Seynod 
 
N. e figure richieste: 1 Meccanico 

Vedi sito web Sede di lavoro: Francia, varie 
città. 

Per candidarsi e dettagli offerta:  
https://www.sardegnalavoro.it/ag
enda/?p=71050 
 
Data di scadenza: 18/12/2015 
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Riparatore d’Auto 
  Paese: Francia – Annemasse 
 
N. Figure richieste: 1  Meccanico 
Riparatore d’Auto 
 Paese: Francia – Chambéry 
 
N. e Figure richieste: 1 Verniciatore a 
Spruzzo 
  Paese: Francia- Chambéry 

7. Servizio Eures 
Provincia di 
Sassari – email: 
eures@provincia.sa
ssari.it 
 
http://www.sardeg
nalavoro.it/agenda/
bacheca 
26/11/2015 

N. e figure richieste: 1 INGEGNERE 
MECCANICO. 

Descrizione: The candidate will work in 
the Logistic Department reporting directly 
to the Responsible of Logistic Pre Series.  

The main responsibility is to coordinate 
the buy components‘ delivery and 
availability to ensure a high level of service 
and cost effectiveness. The environment is 
fast paced with constantly changing 
demands and requires on-going attention 
to customer requirements, updating, 
communicating and monitoring the 
requests to suppliers to ensure the proper 
stock level of materials and preventing any 
bottle-neck.  Other responsibilities: The 
ideal candidate will held relationships with 
suppliers in order to anticipate and 
guarantee quality and delivery times. He 
will be responsible also for the 
following activities: – manage parts 

Titolo di studio: University 
Degree in Engineering 

Requisiti  

- German language 
mandatory 

- English and Italian 
intermediate level 

- Experience in automotive 
industry highly preferred 

- competences with SAP 
- Ability to work in team in a 

competitive and high 
complexity environment 

- excellent problem solving 
and organizational skills 

- open to new ideas and 
continuous improvement 

- excellent ability to maintain 
professional working 

- relationships with  dealers. 

 Paese: Italia – Emilia Romagna 
– Bologna. 

 

Tipo di contratto: Tempo 
determinato 

 

 

 

 

Data di scadenza: 10/01/2016 

Identificazione richiesta: Rif. 
Eures n. 4896971 

Modalità di candidatura: To 
apply, please,  send your CV by 
email to Eures Adviser: 
katia.cere@cittametropolitana.bo.i
t 

and in copy to: 
eures@provincia.sassari.it 

La data di scadenza nella presente 
offerta di lavoro è solo indicativa in 
quanto l’azienda potrebbe chiudere 
il reclutamento in anticipo. 
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modification (phase-in / phase-out), 
warning weekly his suppliers; – minimize 
scarp costs, monitor the proper batches 
size, matching lead times and stock 
values; – manage and communicate large 
amounts of data, while making logical 
decisions quickly and accurately 

 

8.   -    

9. Servizio Eures 
Provincia di 
Sassari – email: 
eures@provincia.sa
ssari.it 
 
http://www.sardeg
nalavoro.it/agenda/
bacheca 
26/11/2015 

N. e Figure richieste: 2 OPERATORI HELP 
DESK. 

Si ricercano  due Tecnici Help Desk di I 
Livello 

  

 

Requisiti:  
- ottima conoscenza della 

lingua inglese parlata e 
scritta 

- opzionale e preferenziale la 
conoscenza della lingua 
tedesca e francese 

- conoscenze informatiche di 
base, in particolare HW 

- preferenziale conoscenze 
specifiche del settore retail 
che permettano al candidato 
di applicare procedure volte 
alla risoluzione di 
problematiche note ed, al 
contempo, di dare supporto 
sulle procedure stesse a 
terze persone 

- disponibilità a trasferte di 
periodo limitato in Italia e 
all’estero 

- flessibilità su giorni e orario 
di lavoro. 

Paese: Italia – Molise – 
Campobasso 
 
Tipo di contratto: Tempo 
determinato, contratto applicato 
CCNL dei Commercio, della durata 
di 6 o 12 mesi, rinnovabile a 
scadenza.  

Data di scadenza: 22/01/2016 
 
Identificazione richiesta: Rif. 
“Selezioni Help Desk Campobasso” 

Modalità di candidatura: i 
candidati interessati devono 
inviare il CV a: eures@molise.it  
inserendo nell’oggetto “Selezioni 
Help Desk Campobasso” 

Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it 
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10. Servizio Eures 
Provincia di 
Sassari – email: 
eures@provincia.sa
ssari.it 
 
http://www.sardeg
nalavoro.it 
20/11/2015 

N. e Figure richieste: 1 ACCOUNT 
MANAGER 
  
Descrizione: Il candidato ricoprirà una 
posizione chiave all’interno 
dell’organizzazione che prevede la piena 
responsabilità del business in termini di: 
obiettivi di fatturato, penetrazione di 
mercato, individuazione e sviluppo di 
clienti. 
Le mansioni consistono nella gestione 
strategica ed operativa del territorio 
assegnato e della propria piattaforma 
clienti, in accordo con le strategie 
commerciali e di marketing, nella 
consulenza al cliente sulla gamma di 
prodotti e servizi Hilti e definizione di 
soluzioni altamente personalizzate per lo 
sviluppo organico dei clienti, nel 
raggiungimento dei target di vendita 
assegnati e gestione delle dimensioni 
finanziarie cliente,  team working e lavoro 
in stretta sinergia con gli altri canali di 
vendita e con il team di ingegneria, 
implementazione del canale on-line. 

Titolo di studio: diploma, laurea 
in Ingegneria o Economia 
costituiscono titolo preferenziale 
 
Requisiti:  

- esperienza almeno biennale 
area vendite/rapporto 
diretto con il cliente, forte 
personalità, determinato e 
doti relazionali (team work) 

- capacità di lavoro sotto 
stress e per obiettivi 

- buona conoscenza della 
lingua inglese 

- aver maturato un’esperienza 
all’estero costituisce titolo 
preferenziale. 

  
  

-  

Paese: Italia – Venezia 
 
Tipo di contratto: Tempo 
indeterminato full-time 
 
Grazie ad un intenso programma 
di formazione e di affiancamento, 
il candidato avrà la possibilità di 
mettere alla prova 
l’intraprendenza e capacità di 
adattamento a realtà complesse e 
di diventare un Account Manager. 

Data di scadenza: 10/01/2016. 
 
Identificazione richiesta: Rif. 
Cliclavoro n. 15011-354138. 
 
Modalità di candidatura:  
inviare un’e- mail allegando  CV 
 aggiornato a: selezione@hilti.com 
 
e per cc a eures@afolmet.it  
indicando nell’oggetto”Account 
Manager – provincia di Venezia”.  
 
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it 
 

11. Servizio Eures 
Provincia di 
Sassari – email: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardeg
nalavoro.it 
20/11/2015 

N. e Figure richieste: 1 CUOCO 
PASTICCERE SU NAVI DA CROCIERA 
  
Descrizione: Prestigiosa Compagnia 
internazionale di navi da crociera di lusso, 
cerca un cuoco pasticcere esperto di 
pasticceria per ristorante a bordo della sua 
flotta.  
 

Titolo di studio: Non specificato 
 
Requisiti:  

- esperienza come pasticcere 
di ristorante  

- conoscenza della lingua 
Inglese molto buona 

  
 

Paese: Tutto il mondo 
 
Tipo di contratto: Il contratto 
prevede 4 mesi di navigazione e 2 
mesi di riposo, lo stipendio 4.500 
$ al mese inclusi  i mesi di riposo 
a terra (stipendio quindi 12 mesi 
su 12). Lavoro 7 giorni su 7, per 
circa 10 ore e non sono previste 

Data di scadenza: 12/12/2015 
 
Identificazione richiesta: Rif. 
offerta ”Oceania Cruises– pastry 
chef”.  
 
Modalità di candidatura: per 
candidarsi inviare  CV alla 
Consulente Eures  
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Le navi di questa Compagnia navigano in 
tutto il mondo, non hanno rotte fisse ed  è 
quindi possibile che nei mesi di 
navigazione non tocchino porti italiani. 
 
 

intere giornate libere, + voli di 
andata e ritorno per imbarco + 
costo del visto (USA) e visite 
mediche rimborsate fino a 800us 
$alla fine del contratto. 
 

paola.marani@regione.veneto.it   il 
CV in inglese (con foto 
professionale, meglio se a figura 
intera) ed eventuale presentazione 
in inglese indicando in oggetto : 
“Oceania Cruises-pastry chef” (le 
candidature in lingua italiana e 
senza requisiti non saranno prese 
in considerazione). 
  
Le candidature idonee saranno 
trasmesse alla Senior manager 
crew della Compagnia per 
l’eventuale richiesta via e-mail di 
superare un colloquio in inglese in 
video conferenza (Skype.). 
 
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it 
 

12. Servizio Eures 
Provincia di 
Sassari – email: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardeg
nalavoro.it 
20/11/2015 

N. e Figure richieste: 1 GOVERNANTE IN 
ESERCIZI ALBERGHIERI 
  
Descrizione: Per la stagione invernale 
dagli inizi/metà di dicembre fino all’inizio 
del mese di aprile si ricerca una vice 
governante.  La risorsa coordinerà il lavoro 
delle cameriere ai piani operando di 
concerto con loro, verificherà la pulizia 
delle stanze, degli ambienti comuni e 
dell’area Wellness. 
Dovrà occuparsi del rispetto degli standard 
e delle tempistiche previste dell’albergo e 

Requisiti:  
- esperienza pregressa in 

hotel **** stelle di medio 
grandi dimensioni 

- doti organizzative, 
predilezione al problem 
solving, capacità 
comunicative, flessibilità e 
presenza 

- la conoscenza del tedesco 
sarà considerato titolo 
preferenziale. 

Paese: Svizzera. 
 
Tipo di contratto: Stagionale, 
lavoro su turni.  Il contratto sarà 
regolato dal L-Gav,  contratto 
nazionale svizzero, lo stipendio 
mensile sarà circa CHF 2.700 
netti, costo dell’alloggio già 
dedotto. 
 

Data di scadenza: 20/12/2015. 
 
Identificazione richiesta: Rif. 
offerta: Governante-Svizzera. 
 
Modalità di candidatura: i 
candidati devono inviare il CV a: 
eures@afolmet.it 
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it 
La data di scadenza nella presente 
offerta di lavoro è solo indicativa in 
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di gestire i quantitativi di biancheria 
necessari. 

quanto l’azienda potrebbe chiudere 
il reclutamento in anticipo. 

13. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=70643  
16/11/2015 

EURES  - SELEZIONE INFERMIERI REGNO UNITO 

Il Servizio Eures della Provincia di Sassari informa gli interessati che il 15 dicembre Eures Milano organizza “WORKSHOP and INTERVIEWS for two hospitals Nursing Jobs in 
UK”.  L’evento si terrà dalle 9.00 alle 18.30 presso Vigorelli, Via Soderini 24 – Milano aula Gradoni. 
 
All’evento parteciperanno due ospedali del Regno Unito che stanno ricercando INFERMIERI. Al termine della presentazione i responsabili degli ospedali effettueranno i 
colloqui di selezione. (V. Locandina (81.7 KiB) [file.pdf] )  

Il seminario è rivolto agli infermieri interessati a lavorare nel Regno Unito. È possibile consultare le offerte su: www.eures.europa.eu  – ref. 4896711; www.cliclavoro.gov.it  
– ref. 0000015011000000000349436.  

 I posti sono limitati.  Per partecipare scrivere a eures@afolmet.it  e inviare il Cv in inglese.   

Per maggiori informazioni contattare: 
Provincia di Sassari Settore VII Pubblica Istruzione – Formazione – Lavoro - S.P. La Crucca n. 5 – Baldinca 07100 Sassari. Telef. 0039 – 079 – 2069627/2069600 
Fax 0039 – 079 – 2069634. Mail: eures@provincia.sassari.it 

14.      

15. http://www.lavoro2
4.it 
21/10/2015 

ADDETTI CONTROLLI FISCALI IN 
PORDENONE 
 

Randstad Italia Spa cerca per importante 
azienda cliente operante nel settore dei 
servizi ai professionisti, laureati in 
Economia o Giurisprudenza 

 Le risorse, previo un periodo di 
formazione, ricopriranno il ruolo di Auditor 
Interno e svolgeranno una serie di controlli 
in ambito fiscale.  

- buona predisposizione a 
momenti di studio e 
aggiornamento, problem 
solving e capacità di lavoro in 
squadra 

- laurea in Economia o 
Giurisprudenza 

- titolo preferenziale aver 
maturato un esperienza 
lavorativa post laurea 

Sede di lavoro: Pordenone. 
 
Buone prospettive di inserimento. 

Riferimento SE201519298. 
 
Scadenza: 04/12/2015. 
 
Per candidarsi: 
http://www.lavoro24.it/pordenone
/addetti_controlli_fiscali_in_porden
one-262719.html 
 



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

tel. 079-889656- tel/fax 079-885625 
Email: cesilalm@gmail.com, 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 

 

A cura di Antonella Fois  
Ce.S.I.L.  Alghero- Logudoro- Mejlogu 

 

Aggiornamento al 
11/12/2015 

OFFERTE DI LAVORO EXTRA REGIONE 

NUMERO 
OFFERTA FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

16. http://www.lavoro2
4.it 
21/10/2015 

ADDETTO CONTABILITÀ, 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
IN BOLOGNA 
 
Randstad Italia Spa cerca per importante 
azienda cliente un addetto alla contabilità e 
amministrazione del personale.   

Il candidato dovrà occuparsi: 

- della quadratura presenze 
- della documentazione anf 
- delle note spese 
- prima nota 

- buon inglese parlato e scritto Sede di lavoro: Bologna. Riferimento SE201519248. 

Scadenza: 04/12/2015. 
 
Per candidarsi:  
http://www.lavoro24.it/bologna/ad
detto_contabilita_amministrazione
_del_personale_in_bologna-
262721.html 
 

 
 

17. http://www.lavoro2
4.it 
21/10/2015 

ADDETTI CONTROLLI FISCALI IN 
PORDENONE 
 

Randstad Italia Spa cerca per importante 
azienda cliente operante nel settore dei 
servizi ai professionisti, laureati in 
Economia o Giurisprudenza 

 Le risorse, previo un periodo di 
formazione, ricopriranno il ruolo di Auditor 
Interno e svolgeranno una serie di controlli 
in ambito fiscale.  

- buona predisposizione a 
momenti di studio e 
aggiornamento, problem 
solving e capacità di lavoro in 
squadra 

- laurea in Economia o 
Giurisprudenza 

- titolo preferenziale aver 
maturato un esperienza 
lavorativa post laurea 

Sede di lavoro: Pordenone. 
 
Buone prospettive di inserimento. 

Riferimento SE201519298. 
 
Scadenza: 04/12/2015. 
 
Per candidarsi: 
http://www.lavoro24.it/pordenone
/addetti_controlli_fiscali_in_porden
one-262719.html 
 

1.  Ente Proponente 
Provincia di Sassari 
– Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– SASSARI – mail: 
eures@provincia.sas
sari.it 

Importante Compagnia internazionale di 
navi da crociera di lusso, ricerca: 
  
- n. 11 CAMERIERI DI SALA 
 
Informazioni utili 
- Lavoro 7gg su 7, per circa 10 ore e non 

- Conoscenza della lingua Inglese 
post-intermedia 

- richiesta esperienza 

Sede di lavoro: Italia – Venezia. 
 
Tipologia di contratto: Tempo 
determinato 6 mesi ( rinnovabile 
dopo 2 mesi a terra). 
 
Retribuzione: minima iniziale 

Data di scadenza: 12/12/2015. 
 
Identificazione richiesta:Rif. 
“Oceania Cruises – Waiter” 
 
Modalità di candidatura: 
- solo se aventi i requisiti e solo 



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

tel. 079-889656- tel/fax 079-885625 
Email: cesilalm@gmail.com, 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 

 

A cura di Antonella Fois  
Ce.S.I.L.  Alghero- Logudoro- Mejlogu 

 

Aggiornamento al 
11/12/2015 

OFFERTE DI LAVORO EXTRA REGIONE 

NUMERO 
OFFERTA FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

 
http://www.sardegn
alavoro.it 
07/08/2015 

sono previste intere giornate libere. 
- Alloggio in cabina doppia + voli andata e 
ritorno per imbarco + costo del visto 
(USA). 
- Visite mediche rimborsate fino a 800us $ 
alla fine del contratto. 
- Le navi di questa Compagnia navigano in 
tutto il mondo, non hanno rotte fisse. 
 

garantita al primo contratto 2750 
$ (USA ) + mance. 
 

per la posizione richiesta, inviare il 
CV in Inglese al Consulente 
EURES: 
paola.marani@regione.veneto.it 
(con foto professionale, meglio a 
figura intera ed eventuale 
presentazione in inglese) indicando 
in oggetto: “Oceania Cruises – 
Waiter”; 
- le candidature in lingua italiana e 
senza requisiti non saranno prese 
in considerazione; 
- le Candidature idonee saranno 
trasmesse alla Senior manager 
crew della Compagnia per 
l’eventuale richiesta via e-mail di 
superare un colloquio in inglese in 
video conferenza (Skype) 
  
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza 
a: eures@provincia.sassari.it 

 


