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23/10/2015 

OFFERTE DI LAVORO EXTRA REGIONE 

 FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

1.    -    

2.  http://www.impiego
.eu 
23/10/2015 

MURATORE EDILE  

Easy facility srl ricerca muratore edile 
Inviare curriculum via mail indicando in 
oggetto: rif04roma. 

- con esperienza pluriennale 
- capacità organizzativa e di 

lavoro in squadra 
- automunito 
- disponibilità immediata 

Zona:  Verano - Roma Tiburtina. 
 

Per candidarsi: 
http://www.impiego.eu/roma/mur
atore_edile-691284.html 
 

3.  Ente Proponente 
Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– email: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardegn
alavoro.it 
23/10/2015 

Ristorante italiano situato sulle montagne 
francesi (Val d’Isère), specializzato nella 
cucina tradizionale italiana accurata, con 
prodotti di qualità, specialità regionali, 
pasta fresca, ricerca le seguenti figure: 
  
n. e figure richieste: 1 CUOCO/CAPO 
PARTITA 
  
  
Identificazione richiesta: Rif. 
Cuoco/Capo partita – Val d’Isère 
 

Titolo di studio: Diploma di 
qualifica scuola alberghiera 
(preferibile) 
 
Requisiti:  

- esperienza di almeno 3 anni 
- conoscenza delle norme 

HACCP e D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 (sicurezza sul 
lavoro) 

- conoscenza fluente della 
lingua italiana 

- gradita la conoscenza della 
lingua francese 

- disponibilità per tutto il 
periodo lavorativo 

- serietà, affidabilità e 
velocità nell’esecuzione. 

Paese: Francia – Val d’Isère 
 
Tipo di contratto: Tempo 
determinato dal 10dicembre 2015 
al 27 aprile 2016, 46 ore 
lavorative settimanali, 
retribuzione netta di 1.800 euro 
mensili, alloggio condiviso e pasti 
inclusi a partire da subito. 
 

Data di scadenza: 15/11/2015 
 
Modalità di candidatura: Inviare 
lettera di presentazione e 
curriculum aggiornato e completo 
di esperienze lavorative 
dettagliando le mansioni a: 
euresto.recruiting@cittametropolit
ana.torino.it  indicando in oggetto 
la posizione per cui ci si candida. 
 
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it.  
 
Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/age
nda/?p=69999 

4.  Ente Proponente 
Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– email: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardegn

Ristorante italiano situato sulle montagne 
francesi (Val d’Isère), specializzato nella 
cucina tradizionale italiana accurata, con 
prodotti di qualità, specialità regionali, 
pasta fresca, ricerca le seguenti figure: 
 
n. e figure richieste: COMMIS DI SALA 
 

Titolo di studio: Preferibile 
diploma di qualifica di scuola 
alberghiera, 

Requisiti:  
- Essere maggiorenni 
- esperienza di almeno 2 anni 
- conoscenza delle norme 

HACCP e D.Lgs. 9 aprile 

Paese: Francia – Val d’Isère 

Tipo di contratto: Contratto a 
tempo determinato dal 10 
dicembre 2015 al 27 aprile 2016, 
46 ore settimanali, retribuzione 
netta di 1.450 euro mensili, 
alloggio condiviso e pasti inclusi a 

Data di scadenza: 15/11/2015 
 
Modalità di candidatura: Inviare 
lettera di presentazione e 
curriculum aggiornato e completo 
di esperienze lavorative 
dettagliando le mansioni a: 
euresto.recruiting@cittametropolit
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alavoro.it 
23/10/2015 

Identificazione richiesta: Rif. Commis di 
Cucina – Val d’Isère 

2008, n. 81 (sicurezza sul 
lavoro) 

- conoscenza fluente della 
lingua italiana 

- gradita conoscenza della 
lingua francese 

- disponibilità per tutto il 
periodo lavorativo 

- serietà, affidabilità e 
velocità nell’esecuzione 

partire da subito. 

 

ana.torino.it  indicando in oggetto 
la posizione per cui ci si candida. 
 
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it. 
 
Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/age
nda/?p=69999 

5.  Ente Proponente 
Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– email: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardegn
alavoro.it 
23/10/2015 

Ristorante italiano situato sulle montagne 
francesi (Val d’Isère), specializzato nella 
cucina tradizionale italiana accurata, con 
prodotti di qualità, specialità regionali, 
pasta fresca, ricerca le seguenti figure: 
 
n. e figure richieste: 1 AIUTO 
PIZZAIOLO 
 
Descrizione: La figura professionale si 
occuperà della preparazione linea a 
esclusione dell’impasto, mantenimento 
posto di lavoro e uso del forno elettrico 
 
Identificazione richiesta: Rif. Aiuto 
Pizzaiolo – Val d’Isère 

Titolo di studio: Preferibile 
diploma di qualifica di scuola 
alberghiera, 

Requisiti:  
- Essere maggiorenni 
- esperienza di almeno 2 anni 
- conoscenza delle norme 

HACCP e D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 (sicurezza sul 
lavoro) 

- conoscenza fluente della 
lingua italiana 

- gradita conoscenza della 
lingua francese 

- disponibilità per tutto il 
periodo lavorativo 

- serietà, affidabilità e 
velocità nell’esecuzione 

Paese: Francia – Val d’Isère 

Tipo di contratto: Contratto a 
tempo determinato dal 10 
dicembre 2015 al 27 aprile 2016, 
44 ore settimanali, retribuzione 
netta di 1.450 euro mensili, 
alloggio condiviso e pasti inclusi. 

 

Data di scadenza: 15/11/2015 
 
Modalità di candidatura: Inviare 
lettera di presentazione e 
curriculum aggiornato e completo 
di esperienze lavorative 
dettagliando le mansioni a: 
euresto.recruiting@cittametropolit
ana.torino.it  indicando in oggetto 
la posizione per cui ci si candida. 
 
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it. 
 
Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/age
nda/?p=69999 
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6.  http://offerte-
lavoro.monster.it 
22/10/2015 

BOOKEEPER/ACCOUNTANT 
 
Importante gruppo per la filiale di  New 
York City ricerca  Bookeeper/
Accountant  che dovrà  assistere il 
Direttore Amministrativo nella redazione 
del bilancio, reportistica periodica e 
budget, oltre che  occuparsi della corretta 
e tempestiva registrazione delle 
transazioni economiche e finanziarie; del 
monitoraggio cespiti, delle fatture attive e 
passive; registrazione incassi e pagamenti 
e della gestione e registrazione di ratei e 
riscontri; riconciliazione mensile delle 
banche e dei principali conti contabili; 
applicazione e registrazione della Sales 
tax, invio reportistica al consulente per la 
ventilazione periodica. 
  
La selezione ha carattere di urgenza.  

- studi economici e una 
esperienza almeno biennale 
nella mansione 

- una buona conoscenza degli 
applicativi MS Outlook, 
Word, and Excel  

- abilita’ nell’uso di Excel per 
la creazione di reportistica 
di base e utilizzo di formule 

- ottima conoscenza della 
lingua inglese 

- doti eccellenti di 
comunicazione con una 
personalità positiva ed 
entusiastica 

- deve avere voglia di 
crescere, essere orientato al 
dettaglio ed avere abilità di 
gestire diverse attività 
contemporaneamente 

- ottime doti di lavoro in 
team. 

Sede di lavoro: New York City 
(USA). 

Per candidarsi si prega di inviare 
CV in italiano (anche se poi la 
selezione sarà in lingua inglese), 
indicando il codice di riferimento:  
rif.407/21M, a:  

Unimpiego Confindustria S.r.l. 
sede di Ancona, Via Roberto 
Bianchi, 60131 Ancona, fax 071-
2866831 oppure a ancona@

unimpiego.it 
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7.  Ente Proponente 
Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– email: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardegn
alavoro.it 
22/10/2015 

Figure richieste: 5 DISEGNATORI 
MECCANICI 
   
Descrizione: Business Unit del gruppo 
Mind Resources ricerca per la sede di 
Torino 5 Disegnatori/progettisti meccanici. 
 
Mansioni: Disegnazione/progettazione di 
componenti meccanici mediante software 
CAD 3D(UGNX/SOLIDWORKS/CATIA 
VS/PRO-E/SOLID EDGE/INVENTOR/CREO 
DIRECT MOD) per i settori automotive e/o 
machinery. 
 
Identificazione richiesta: Rif. 
Disegnatore Meccanico 
 

Titolo di studio: laurea vecchio o 
nuovo ordinamento o diploma di 
perito meccanico 
Requisiti: Esperienza di almeno 1 
anno nella mansione; Conoscenza 
della lingua Inglese almeno 
A2/B1, fluente della lingua 
italiana. Buon utilizzo di almeno 
uno tra i seguenti software di 
disegno 3D: CATIA 
VS/UGNX/PRO-
E/INVENTOR/SOLIDWORKS/SOLI
D EDGE/CREO DIRECT 
MODELLING; Disponibilità a 
trasferte; Possesso della Pat. B 

-  

Paese: Italia – Torino 
 
Tipo di contratto: Tempo 
determinato, 40 ore lavorative 
settimanali;Retribuzione da 
definire in sede di colloquio 
secondo capacità e competenza; 
 

Data di scadenza: 30/11/2015. 
 
Modalità di candidatura: i 
candidati in possesso dei requisiti 
richiesti devono inviare la 
candidatura con un curriculum 
completo delle esperienze 
precedenti ad entrambi gli indirizzi 
e-mail: 
eures@cittametropolitana.torino.it  
e c/c personale@peopledesign.it  
indicando in oggetto il profilo 
professionale per cui ci si candida 
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
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. 

Per dettagli: 
http://www.sardegnalavoro.it/age
nda/?p=69961 
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8.  http://www.impiego
.eu 
21/10/2015 

RECEPTIONIST CON INGLESE 
 
 Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. 
Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca 
per importante azienda settore 
metalmeccanico una RECEPTIONIST CON 
INGLESE per attività di front end, gestione 
centralino, prenotazione alberghi, 
organizzazione ferie, accoglienza visitatori 
in azienda, servizi generali. 
 
 

- laurea in lingue o cultura 
equivalente 

- esperienza nella mansione 
- disponibilità full time e 

conoscenza della lingua 
inglese 

- completano il profilo 
disponibilità, motivazione e 
spirito organizzativo 

Sede di lavoro: vicinanze di 
Cernusco sul Naviglio 
 
Durata contratto: sostituzione 
maternità. 

Sigla riferimento:132369. 
 
Per candidarsi: 
http://www.impiego.eu/milano/rec
eptionist_con_inglese-690423.html 
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9.  Ente Proponente 
Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– email: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardegn
alavoro.it 
21/10/2015 

N. e Figure richieste: 10 COMMIS-CHEF 
DE RANG (M/W) 
  
Descrizione: The International Placement 
Service (ZAV) is looking  for Restaurant 
Specialist commis-chefs de rang, starting 
for winter season. 
North Rhine-Westphalia is a diversity 
state, where industrial and rural regions lie 
very close to each other. Discover the 
metropolitan area in the heart of Europe, 
with a strong economy and countless 
leisure time facilities. 
NRW is thrilling! www.land.nrw 
 

Titolo di studio:  

- completed professional 
education as restaurant 
specialist, plus some work 
experience. 

Requisiti:  
- minimun German (B1) 
- English language skill 
- motivation, team spirit, 

learning aptitude 
- willingness to live and work 

in rural region further 
- driver’s licence category B 

(car). 

Paese: Germania – North Rhine-
Westaphalia 
 
Tipo di contratto: Full-time work 
contracts, seasonal or one year, 
gross salary according collective 
agreement  Dehoga Rhine-
Westphalia approx 1.700 – 2.000 
Euro depending on position, 
education and experience.  
 
Employers will support your first 
steps in NRW / Sauerland. 
Board and lodging at a minimum 
fee. 
 
Support with administrative tasks. 
Different possibilities for sports 
and leisure. Good infrastructure. 
 

Data di scadenza: 31/10/2015 
 
Identificazione richiesta: Rif. 
NRW/service 
 
Modalità di candidatura: Please 
send your CV or Europass 
(www.europass-info.de) via email: 
ZAV-IPS-Nordrhein-
Westfalen@arbeitsgentur.de 
A first job interview is possible via 
Skype/telephone. 
CONTACT DETAILS 
ZAV IPS NRW phone: +49 231 
427819-26 
Karl-Harr-Str. 5 email: ZAV-IPS-
Nordrhein-
Westfalen@arbeitsagentur.de 
44263 Dortmund, Germany 
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it 
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10.  Ente Proponente 
Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– email: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardegn
alavoro.it 
21/10/2015 

N. e Figure richieste: 10  COMMIS-CHEF 
DE PARTIE (M/W) 
 
Descrizione: The International Placement 
Service (ZAV) is looking  for Cook,  
commis-chefs de Partie,  starting for 
winter season. 
 
North Rhine-Westphalia is a diversity 
state, where industrial and rural regions lie 
very close to each other. Discover the 
metropolitan area in the heart of Europe, 
with a strong economy and countless 
leisure time facilities. 
NRW is thrilling! www.land.nrw 

Titolo di studio:  
- completed professional 

education as cook, plus 
some work experience. 

- non-skilled workers with 
several year experience in 
high-class gastronomy. 

-  
Requisiti:  

- minimum German (A2) 
- English language skill 
- motivation, team spirit,  

learning aptitude  
- willingness to live and work 

in rural region further 
- driver’s licence category B 

(car) 
 

Paese: Germania – North Rhine-
Westaphalia  
 
Tipo di contratto: Full-time work 
contracts, seasonal or one year. 
Gross salary according  to 
collective agreement  DEHOGA 
North Rhine-Westphalia approx 
1.700 – 2.000 Euro depending on 
position, education and 
experience. 

Data di scadenza: 31/10/2015 
 
Identificazione richiesta: Rif. 
NRW/cooks 
 
Modalità di candidatura: Please 
send your CV or Europass 
(www.europass-info.de) via email: 
ZAV-IPS-Nordrhein-
Westfalen@arbeitsgentur.de 
 
A first job interview is possible via 
Skype/telephone. 
CONTACT DETAILS 
ZAV IPS NRW phone: +49 231 
427819-26 
Karl-Harr-Str. 5 email: ZAV-IPS-
Nordrhein-
Westfalen@arbeitsagentur.de 
 
44263 Dortmund, Germany 
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it 

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

ADDETTO AL MONTAGGIO 

OPENJOBMETIS SPA  seleziona  per 
azienda di Montemurlo (PO) addetti al 
montaggio infissi in alluminio.  
 

- esperienza specifica nella 
mansione 

Sede di lavoro: Montemurlo 
(PO). 

Tipologia di contratto: 
somministrazione di lavoro. 

Data inizio: 30/11/2015 

Data inizio: 30/11/2015. 
 
Scadenza: 29/11/2015. 
 
Per candidarsi: 
http://www.lavoro24.it/prato/adde
tto_al_montaggio-262748.html 

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

ASSEMBLATORE DI SCHEDE E 
CIRCUITI ELETTRICI 

- buona manualità e precisione 
- disponibilità immediata 

Sede di lavoro: Firenze.  

 
Tipologia di contratto: 

Data inizio: 30/11/2015. 
 
Scadenza: 29/11/2015. 



Cesil Alghero-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 

 

Aggiornamento al 
23/10/2015 

OFFERTE DI LAVORO EXTRA REGIONE 

 FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

OPENJOBMETIS SPA cerca per azienda 
metalmeccanica operante nel settore 
elettronico operaia addetta al montaggio.   

 
 

 

 Somministrazione di Lavoro. 

Data inizio: 30/11/2015 

 

 
Per candidarsi:  
http://www.lavoro24.it/firenze/ass
emblatore_di_schede_e_circuiti_el
ettrici-262743.html 
 

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

ADDETTO AL RICEVIMENTO IN 
MONDOVÌ 

Randstad Italia Spa cerca un addetto al 
ricevimento per azienda cliente.  

- ottima conoscenza della lingua 
inglese e buona conoscenza di 
una seconda lingua a scelta tra 
francese, spagnolo e tedesco 

- disponibilità a lavorare su turni 
e durante il fine settimana e 
buona flessibilità oraria 

- buona predisposizione al 
contatto con il pubblico e 
capacità di adattarsi a ricoprire 
diverse mansioni 

Sede di lavoro: Mondovì (CU). 
 
Si offre contratto a tempo 
determinato con finalità assuntiva. 

Per candidarsi:  
http://www.lavoro24.it/cuneo/add
etto_al_ricevimento_in_mondova-
262764.html 
 

14.  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 
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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 
 

16.  http://www.lavoro2
4.it 
20/10/2015 

SEGRETARIA STUDIO LEGALE 

Etjca SpA Pordenone seleziona per azienda 
cliente SEGRETARIA.  

- precedente esperienza in 
studi legali 

- ottima dimestichezza con 
l'uso del pc 

- veloce nella battitura dei 
testi 

- in grado di gestire 
autonomamente il centralino 
e l'agenda  

- spigliatezza, dinamicità e 
ottima predisposizione ai 
rapporti interpersonali 

- disponibilità immediata. 

Zona di lavoro: Pordenone. 

Si offre inserimento diretto con 
l'azienda a 35 ore settimanali. 

 

 

Per maggiori informazioni: Tel 
0434524968 - Fax 0434241360 

17.  http://www.lavoro2
4.it 
20/10/2015 

IMPIEGATO CONTABILE  
 

Work line, Azienda commerciale in forte 

- in possesso di diploma 
- precisione, concentrazione 

 

Sede di lavoro: Lugo (FE). 
 
Giornata lavorativa completa. 

Scadenza: 03/12/2015. 
 
Per candidarsi:  
http://www.lavoro24.it/ravenna/i



Cesil Alghero-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 

 

Aggiornamento al 
23/10/2015 

OFFERTE DI LAVORO EXTRA REGIONE 

 FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

espansione, ricerca e seleziona per la sua 
filiale di Lugo un impiegato contabile.  La 
risorsa si occupera di registrazioni  di 
Prima Nota, liquidazioni, pagamenti e 
riscossioni, emissione fatture, rapporti con 
le banche. 

mpiegato_contabile-262544.html 
 
 

18.  http://www.impiego
.eu 
19/10/2015 

AUTISTA PROFESSIONALE (NCC) 
 

Adecco spa,  per importante società 
sportiva di Firenze,  sta cercando un/a 
Autista professionale (NCC). 
 
 
 
 
 
 

- pluriennale esperienza 
certificata come autista di 
noleggio con conducente 
(NCC) 

- capacità di  gestire 
problematiche e scadenze 
relative a codice della strada, 
parco auto, denunce e 
assicurazioni 

- totale disponibilità oraria (dal 
lunedì alla domenica dal 
mattino presto alla sera tardi, 
con possibilità di 
pernottamento fuori sede). 

- requisito preferenziale la 
residenza su Firenze e 
provincia 

- Patente  B 

Sede di lavoro: Firenze.  
 
Data inizio contratto: 30/11/2015 
Data fine contratto: 30/03/2016 
 
Viene offerto iniziale contratto a 
termine con possibilita' di 
assunzione a tempo 
indeterminato. 
 
 
 
 

Sigla riferimento:0301-572 
Scadenza offerta: 30/11/2015 
 
Per candidarsi:  
http://www.impiego.eu/firenze/aut
ista_professionalencc-689474.html 
 

19.  http://www.lavoro2
4.it 
19/10/2015 

ADETTO TESORERIA BANCARIO IN 
BOLOGNA 
 

Randstad Italia Spa sta cercando 
urgentemente per importante istituto 
bancario bolognese un addetto alla 
tesoreria.  
 
La persona si occuperà di collaborare nella 
gestione della liquidità necessaria per il 

- laurea in economia e finanza e 
una tesi o un master in finanza 

- perfetta conoscenza del 
pacchetto office e 
dimestichezza nella 
elaborazione gestione 
reportistica 

- conoscenza approfondita di 
matematica finanziaria e 
concettie strumenti di statistica 

Sede di lavoro: Bologna. 
 
Riferimento SE201518898. 
 
 
 

Scadenza: 02/12/2015. 
 
Per candidarsi: 
http://www.lavoro24.it/bologna/ad
etto_tesoreria_bancario_in_bologn
a-261511.html 
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corretto svolgimento dell'attività bancaria, 
utilizzerà gli strumenti volti alla 
valutazione del rischio, di tasso e di 
liquidità, gestione del tasso interno di 
trasferimento. 

20.  http://www.impiego
24.it/ 
16/10/2015 

TECNICO SUONO & LUCI  
 
Club Med cerca tecnici suono/luci. 
 
Mansioni: 
Allestisce le luci e gli equipaggiamenti 
sonori dell’animazione in villaggio, anima e 
diffonde la luce durante gli spettacoli.  

- disponibile e mobile 
geograficamente per un periodo 
da 3 a 8 mesi 

- diploma tecnico 
- esperienza come animatore di 

serate 
- gradita la conoscenza del 

francese e/o inglese 
- disponibile, reattivo,  

comunicativo, polivalente 
suono/luci 

Sede di lavoro: tutta Italia 
 
Contratto de G.O stagionale. Vitto 
e alloggio all’interno del villaggio e 
altri vantaggi legati alle attività 
del gruppo Club Mediterranée 

Per info e candidature: 
 http://www.clubmedjobs.it/offerta
-di-lavoro/animazione-
spettacoli/tecnico-suono-luci 
 
 

21.  http://www.impiego
24.it/ 
16/10/2015 

La società degli Emirati Arabi è alla ricerca 
di nuovi ASSISTENTI DI VOLO. L’evento 
di recruiting sarà organizzato anche in 
Italia. 

Le date dei prossimi Cabin Crew per i mesi 
di ottobre e novembre 2015,  interessano 
molte grandi città italiane. Si comincia da 
Roma, si continua a pochi giorni di 
distanza a Brindisi. A novembre sarà la 
volta di Milano, Catania e Venezia. 
Ecco, dunque, le prossime date delle 
selezioni in Italia, complete di indirizzi: 
 
– 17 ottobre a Roma alle ore 9 all’Hilton 
Rome Airport; 
– 22 ottobre a Brindisi alle ore 9 al Palazzo 
Virgilio Hotel Brindisi; 
– 7 novembre a Milano alle ore 9 al 

- possesso di diploma 
- conoscono molto bene la lingua 

inglese. 

Sede di lavoro: tratte aeree della 
compagnia Emirati Airlines. 
 

Per INFO e candidature: 
http://www.emiratesgroupcareers.
com/english/Careers_Overview/ca
bin_crew/CabinCrewAssessmentDa
ys.aspx 
 
 
Per dettagli offerta: 
http://www.impiego24.it/tutta_ital
ia/assunzioni_in_aereoporto_e_dat
e_di_selezione-722768.html 
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Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & 
Conference Centre; 
– 9 novembre a Catania alle ore 9 (location 
da definire); 
– 21 novembre a Venezia alle ore 9 
(location da definire). 

22.  Ente Proponente 
Servizio Eures 
Provincia di Medio 
Campidano – email:  
 
http://www.sardegn
alavoro.it 
14/10/2015 

Ospedali danesi sono alla ricerca di 
MEDICI SPECIALIZZATI nelle seguenti 
branche: Radiologia, Patologia, 
Psichiatria, Neurologia, Reumatologia, 
Medicina di base. 
 
Il reclutamento avverrà durante due 
giornate (recruiting days) organizzate dai 
colleghi Eures di Padova (il 29 ottobre) e 
di Roma (il 30 ottobre) 
  
 

- Non indicati Sede di lavoro: Danimarca. 
 
Il tempo di lavoro settimanale è di 
37 ore; 
E’ previsto un corso intensivo di 
lingua danese; 
E’ prevista l’assistenza per il 
trasloco ed il supporto necessario 
per trovare l’alloggio e per tutte le 
pratiche amministrative per il 
trasferimento del professionista e 
della propria famiglia. 
 

Le candidature potranno essere 
inoltrate entro il 23 ottobre c.a. 
inviando il CV e la lettera di 
motivazione ad uno dei seguenti 
indirizzi mail, in relazione alla città 
e alla giornata scelta: 
  
eurespadova@provincia.padova.it  
   eures@regione.lazio.it  
indicando nell’oggetto “Work in 
Denmark” 
 
e, per conoscenza a   
eures@provincia.mediocampidano.
it  

23.  Ente Proponente 
Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– email: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardegn
alavoro.it 
14/10/2015 

The International Placement Services 
(Zav) is looking for: 

N. 1 SVILUPPATORE SOFTWARE 
  
Descrizione: Embedded Software 
Engineer, Software Developer – focus 
Advanced Driver Assistent  System (ADAS) 
for the region of Baden-Württemberg. 
 

Titolo di studio: Completed 
University  Degree in the Fields of 
 Computer Science, Electrical 
Engineering, Communications 
Engineering, Physics or Equivalent 
Qualification matching the job 
titles. 

Requisiti:  

- experience in Computer 
Science and/or asset related 
programming/video- or radar-
based Adas 

Paese: Germania – Baden-
Württemberg. 
 
Tipo di contratto: A varied range 
of interesting tasks; Permanent 
contract; Numerous development 
opportunities; Performance-based 
compensation ans social benefits; 
Team oriented corporate culture. 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.sardegnalavoro.it/age
nda/?p=69661 

Data di scadenza: 23/10/2015. 
 
Identificazione richiesta: Rif 
Pofile 4 
 

Modalità di candidatura: Please 
send your CV or Europass in 
German: (www.europass-info.de) 
via email a: 
eurespadova@provincia.padova.it 
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- good  German and excellent 
English language skills 

- good communication and 
team skills 

- sound knowledge of C/C++ 
and software development 

- driver’s licence category B 
(car) 

citando nell’oggetto Profile 4 

Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it 

 

24.  Ente Proponente 
Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– email: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardegn
alavoro.it 
14/10/2015 

The International Placement Services 
(Zav) is looking for: 

N. 1 PROJECT MANAGER 

Descrizione: 1  Project Coordinator  in 
the  Field of  Automotive Logistics,  Launch 
and   Supplier  Management for the region 
Baden-Württemberg. 

 

Titolo di studio: Completed 
Technical Studies (University  
/Technical College) 
 
Requisiti:  

- practical implementation 
experience in the field of 
automotive supply 
processes 

- good  knowledge of MS 
Office and Reporting Tools 

- experience  in PPS/ERP 
Application Systems and 
custom Solution 

- good knowledge of German, 
excellent  knowledge of 
English, possibly additional 
language skulls 

- Willingness to travel, 
customer focus and 
communication skills, 
assertiveness and confident 
appearance, driver’s licence 
category B (car) 

Paese: Germania – Baden-
Württemberg. 
 
Tipo di contratto: Permanent 
contract; Exciting tasks in 
international countries, enjoy 
working, a great team and, an 
above average salary. 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.sardegnalavoro.it/age
nda/?p=69661 
 
 

Data di scadenza: 23/10/2015. 
 
Identificazione richiesta: Rif: 
Profile 3 
 

Modalità di candidatura: Please 
send your CV or Europass in 
German: (www.europass-info.de) 
via email a: 
eurespadova@provincia.padova.it , 
Citando in oggetto: Profile 3 

Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it 

 
 

25.  Ente Proponente 
Servizio Eures 

The International Placement Services 
(Zav) is looking for: 

Titolo di studio: Completed a 
Degree in Engineering, 

Paese: Germania – Baden-
Württemberg. 

Data di scadenza: 23/10/2015 
 



Cesil Alghero-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 

 

Aggiornamento al 
23/10/2015 

OFFERTE DI LAVORO EXTRA REGIONE 

 FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

Provincia di Sassari 
– email: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardegn
alavoro.it 
14/10/2015 

 N. 4 INGEGNERI MECCANICI 

Descrizione: Developing Engineer, 
Embedded  Software-Developer, Design 
Engineer -  Vehicle ans a Mechanical 
Engineer  Automotive for the region of 
Baden-Württemberg. 

 

 

 
 

Informatics or Electtronics, 
Vehicle Technology plus initial 
work experience 

Requisiti:  
- excellent german  and english 

language skills 
- sound knowledge of CATA V5   

and/or   Siemens NX 
- willingness to start  with a 

practical term (durations to be 
negotiated lays between 3 and 
6 months) 

- willingness to work in Germany 
for at least two years 

-  Driver’s licence category B 
(car) 

 
Tipo di contratto: A varied range 
of interesting tasks in vehicle 
development;  Permanent 
contract will be offered after the 
trial period; Integration in a highly 
specialised team; Support in 
finding accommodation and 
integration. 
 
Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/age
nda/?p=69661 
 

Identificazione richiesta: Rif: 
Profile 1 

Modalità di candidattura: Please 
send us your CV or EUROPASS in 
German (www.europass-info.de) 
via email a: 
eurespadova@provincia.padova.it , 
citando nell’oggetto Profile 1 

Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it 
 

26.  Ente Proponente 
Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– email: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardegn
alavoro.it 
14/10/2015 

The International Placement Services 
(Zav) is looking for: 

N. 4 INGEGNERI MECCANICI 

Descrizione: Automotive Engineering, 
Mechatronics, Electronic Engineering, 
Mechanical Engineering for the region of  
Baden-Württemberg. 
Tipo di contratto:  A varied range of 
interesting tasks in vehicle development; 
Permanent contract will be offered after 
the trial period; Integration in a highly 
specialised team; Support in finding 
accommodation and integration 
 

Titolo di studio: Completed 
University Degree in one of the 
fields mentioned above plus initial 
work experience 
 
Requisiti: Excellent German  and 
English language skills; Sound 
knowledge of CATA V5 and/or 
Siemens NX ;  Willingness to start 
with a practical term (durations to 
be negotiated lays between 3 and 
6 months); Willingness to work in 
Germany for at least two years; 
Driver’s licence category B (car). 

Paese: Germania – Baden-
Württemberg 
 
Tipo di contratto:  A varied 
range of interesting tasks in 
vehicle development; Permanent 
contract will be offered after the 
trial period; Integration in a highly 
specialised team; Support in 
finding accommodation and 
integration 
 
Per dettagli:  
http://www.sardegnalavoro.it/age
nda/?p=69661 
 

Data di scadenza: 23/10/2015 
 
Identificazione richiesta: Rif. 
Profile 2 
 
Modalità di candidatura: Please 
send your CV or Europass in 
German: (www.europass-info.de) 
via email a: 
eurespadova@provincia.padova.it , 
citando nell’oggetto Profile 2 
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
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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27.  Ente Proponente: 
Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– mail: 
eures@provincia.s
assari.it 
 
www.sardegnalavo
ro.it 
29/09/2015 
 

Eseia office Graz (Austria) offers a 
position for a 1 PROJECT ASSISTANT. 
 
The person will assist the Eseia Director 
and her team in the acquisition and 
management of programmes and 
projects as described in the eseia Work 
Programme and Budget, namely: 
Cooperation with Eseia member 
organisations from different sectors, 
namely business, higher education and 
research organisations; Acquisition of 
new projects from the EC, from industry 
and public authorities; Management of 
Eseia projects funded by the EC and 
other funding organisations, i.e. 
Horizon2020 BioEnergyTrain; EC FP7 
INCO ENER2I Project for Belarus, 
Moldova, Armenia and Georgia; 
Developing eseia Working Groups for 
joint projects and initiatives; Developing 
training courses for the eseia Education 
and Training.  

titolo di studio: a university 
degree, preferably in energies, 
with an interdisciplinary holistic 
understanding of sustainable 
energy system 
 
altri requisiti:  
- excellent command of english 

both written and orally, other 
languages are an asset 

- outstanding computer skills 
(web, powerpoint, ms office, 
windows, in design) 

- availability to learn and 
develop and travel 
internationally in europe 
(eseia brussels office) 

- excellent presentation skills 
- ease of working in an 

international team 
(international experience) 

- ec project management 
skills, including financial 
management and reporting 

- excellent conceptual writing 
skills and the ability to 
operate in a complex 
international environment. 

Sede di lavoro: Austria – Graz. 
 
Eseia offers a high profile job 
opportunity in an international 
membership organisation 
specialising in renewable energy 
systems innovation for a 
minimum period of one year. 
 
Tipo di contratto: The position 
is Permanent-Full Time, the 
salary will depend on the profile 
of the candidate and will be 
negotiated accordingly 
(indicative: €  28.000 per year, 
40h per week). 
 
Probabily start date: 
01/11/2015 
 
 

Scadenza: 01/11/2015 
Identificazione richiesta: Rif. 
Eures 7384415 
 
Modalità di candidatura: Send 
your application including your CV 
in Europass format, motivation 
letter and proof of conceptual 
writing skills in English an at least 
reference to the Eseia Director 
Brigitte Hasewend, e-mail: 
brigitte.hasewend@eseia.eu For 
further information please contact 
Ms Brigitte Hasewend, Director of 
Eseia, 5280, Mandellstr. 11/II, 
8010 Graz, Austria Tel. ++43 664 
60 873.  
 
More information on Eseia is 
available on the Eseia web sites: 
http://www.eseia.eu, 
http://www.etp.eseia.eu 
 
Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it 
 
Per dettagli: 
http://www.sardegnalavoro.it/ag
enda/?p=69364 
 

28.  http://www.lavoro2
4.it/ 

Orienta Spa cerca per nota azienda 
operante nel settore delle 

- esperienza pregressa in figure 
analoghe. 

Sede di lavoro: Regione 
Toscana, principalmente nelle 

Scadenza: 08/11/2015. 
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25/09/2015 telecomunicazioni si ricercano n° 2 
INSTALLATORI DI IMPIANTI 
TELEFONICI. Il candidato dovrà 
provvedere alle installazioni in tutta la 
Toscana. 

zone in provincia di Lucca, Pisa e 
Massa Carrara. 
 
 

Per candidarsi: 
http://www.lavoro24.it/massa_car
rara/installatori_di_impianti_telefo
nici-251794.html 
 

29.  http://www.lavoro2
4.it 
18/09/2015 

Carriere Italia è stata incaricata da 
importante azienda settore fashion di 
carattere internazionale di ricercare una 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 
(sostituzione maternità) 

La risorsa, riportando direttamente al 
Responsabile Amministrativo, si occuperà 
di fatturazione attiva/passiva, contabilità 
clienti e fornitori, liquidazione IVA e 
registrazione prima nota. 

- laurea in discipline 
economiche 

- ottima conoscenza pacchetto 
Office, nello specifico 
essenziale utilizzo ottimo di 
Excel 

- buona conoscenza lingua 
inglese 

- rispetto delle procedure, 
precisione e tolleranza allo 
stress 

 

Sede di lavoro: provincia di 
Modena 
 
Sostituzione maternità. 

Data scadenza: 01/11/2015. 
 
Per candidarsi collegarsi e 
registrarsi al seguente link:  
http://www.lavoro24.it/modena/i
mpiegata_amministrativa-
248650.html 
 
 

30.  Ente Proponente 

Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– mail: 
eures@provincia.sas
sari.it 

http://www.sardegn
alavoro.it 
17/09/2015 

N. e Figure richieste: 15 INFERMIERI 

Paese: Gran Bretagna – Irlanda del Nord 

Descrizione: Best Personnel Ltd is 
recruiting Nurses for the Yeovil District 
Hospital NHS Foundation Trust. This Trust 
is looking for 15 NURSES from Italy, with 
and without experience to work in the 
following areas: Medicine, Surgery, Elderly 
Care, Theatre, Trauma and Orthopaedics, 
among others areas. Medicine, Surgery, 
Elderly Care, Theatre, Trauma and 
Orthopaedics, among others areas. 

The Hospital is renown in the area for the 

Titolo di studio: Laurea in 
Scenze Infermieristiche vecchio o 
nuovo ordinamento 
 
Requisiti:  
- qualified to practice the 

profession of Nurse 
- registration at the Italian 

Professional College 
- registration to the British 

professional body (NMC) 
initiated or completed 

- intermediate level of English 
- interest to develop career in a 

public Hospital within the NHS.  

Sede di lavoro: Yeovil (region of 
Somerset, in the South of 
England) 
 
Tipo di contratto: The position is 
Permanent – Full Time (37,5 
weekly hours) NHS standard 
contract. Salary Staff Nurses Band 
5 (£ 21,692 to £ 28,180) for all 
registered Nurse, depending on 
demonstrated experience; 
possibility to start as pre-
registered Nurse for those waiting 
for the PIN; 27 days of yearly 
leave and 8 days public holidays; 

Data di scadenza (solo 
indicativa): 31/10/2015 

Modalità di candidatura: To 
apply or to learn more 
information, please send an 
updated CV in English by mail to: 
andrea@bestpersonnel.ie 

indicating the job reference “FAS – 
JOB963210” the object of your 
mail. 

Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it 
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quality of its services and the teaching 
opportunities offered by the Yeovil Nursing 
Accademy. Furthermore, the Yeovil 
Hospital is located in the hospital town of 
Yeovil, rich with leisure acvities and at 
close distance to lively cities such as 
Bristol and Bath or the beautiful Dorsey 
seaside and he Jurassic Coast. 

 

 
Per dettaglio offerta:  
http://www.sardegnalavoro.it/age
nda/?p=69057 
 

career progression and 
development opportunities. The 
Hospital is also offering a £ 1000 
relocation pack that includes: 1) 
accommodation (reimbursement 
of deposit and the first 2 month’s 
rent) the Hospital will help the 
new nurse in finding a 
room/apartment in central Yeovil 
and close to the hospital; 2) 
Flights into the UK; 3) purchaise 
of household equipment; 4) Food 
in the hospital canteen …. and 
more. 

For the candidates interested in 
this vacancy, possibility to have 
a first interview in person with 
Best Personnel LTD during the 
OPEN DAY that will be hold in 
Rome, September 28 and 29, in 
cooperation with EURES services. 
The successful candidates will 
have the opportunity for a job 
interview with the Yeovil District 
Hospital via Skype. 

 

31.  Ente Proponente 
Provincia di Sassari 
– Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– SASSARI – mail: 
eures@provincia.sas
sari.it 
 
http://www.sardegn
alavoro.it 
07/08/2015 

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 
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. 
 

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

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

32.  Ente Proponente 

Servizio Eures 
Provincia di Sassari 
– email: 
eures@provincia.sas
sari.it 

 

N. e Figure richieste: 15 INFERMIERI 

Paese: Gran Bretagna – Irlanda del Nord 

Descrizione: Best Personnel Ltd is 
recruiting NURSES  for the Kettering 
General Hospital NHS Foundation Trust.  
This Trust is looking for 15 NURSES from 
Italy, with and without experience to work 
in the following areas: Medicine, Surgery, 
Elderly Care, Cardiology and Theatre, 
among others areas. Situated just 1 hour 
by train from London, the Hospital is also 
in close proximity to the Luton, Stansted 
and Birmingham airports, offering a wide 
range of international flights options.  
 
Among its recognitions, in 2014 the 
Hospital received an award from the 
National Ambulatory Emergency Care 
Delivery Network from its outstanding 
contribution in relieving pressure from A&E 
services in the region. Furthermore, the 
Kettering is teaching hospital for the local 
University of Leicester and in this role, it 
can offer excellent teaching opportunities 
to overseas nurse interested in growing 

- Laurea vecchio o nuovo 
ordinamento 

- qualified to practice the 
profession of Nurse and 
registration at the Italian 
Professional College, 
registration to the British 
professional body (NMC) 
initiated or completed;  

- Intermediate level of English;  
- Interest to develop career in a 

public Hospital within the NHS. 
- Newly Graduates or 

inexperienced candidates are 
welcome to apply. 

- Candidates with previous 
experience in Cardiology and 
Theatre are encouraged to 
apply, as this professional 
experience is greatly valued by 
the Hospital.  

Sede di lavoro: in 
Northamptonshire, England  
 
Tipo di contratto: The position is 
Permanent – Full Time (37,5 
weekly hours) NHS standard 
contract. Salary Band 5 (£ 21,692 
to £ 28,180) for all registered 
Nurse, depending on 
demonstrated experience; 
possibility to start as pre-
registered Nurse for those waiting 
for the PIN; 27 days of yearly 
leave and 8 days public holidays; 
career progression and 
development opportunities. The 
Hospital is also offering a £ 890 
relocation pack that includes: 1) 
accommodation (deposit and 1 
month’s rent) the Hospital will 
help the new nurse in finding a 
room/apartment near the 
hospital; 2) Flights into the UK; 3) 
Reimbursement for the NMC first 
annual fee. 

Data di scadenza: 31/10/2015 
 
Identificazione richiesta: Rif. 
cliclavoro n. 15011-339443 
 
Application and selection 
procedure: For the candidates 
interested in this vacancy, 
possibility to have a first interview 
in person with Best Personnel LTD 
during the OPEN DAY that will be 
hold in Rome, September 28 and 
29, in cooperation with EURES 
services. The successful 
candidates will have the 
opportunity for a job interview 
with the Kettering General Hospital 
via Skye. 
 
Modalità di candidature: To 
apply or to learn more 
information, please send an 
updated CV in English by mail to: 
andrea@bestpersonnel.ie, 
indicating the job reference “FAS – 
JOB963167” in the object of your 
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professionally in a hospital environment. mail. 

 Inviare la candidatura solo per 
conoscenza a: 
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. 

  

 

 


