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http://www.subito.it/ 
09/07/15 

PERSONALE FEMMINILE PER PULIZIE 
APPARTAMENTI 

Cercasi personale femminile per pulizie e 
riassetto appartamenti in villaggi turistici  

− Età massimo 30 Anni 
− Richiesta patente di guida 

Sede di lavoro:   Santa 
Teresa Gallura 
 
Offresi alloggio 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/personale-femminile-per-pulizie-
appartamenti-olbia-tempio-130375147.htm 
 
Per INFO  0789755660 

http://www.subito.it/ 
09/07/15 

MANUTENTORE LAVORI IDRAULICA 

Cercasi manutentore generico per piccoli 
lavori di idraulica, piccola muratura e 
giardinaggio.  

− Età massima 40 anni 
− Richiesta patente di guida. 

Sede di lavoro:  Zona 
Santa Teresa Gallura. 
 
Alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/manutentore-lavori-idraulica-olbia-
tempio-130375069.htmù 
 
Per INFO  0789755660 

http://www.subito.it/ 
09/07/15 

CAMERIERE/A RISTORANTE CHEF DE 
RANG 

Ristorante L'Esagono cerca Cameriere/a di 
sala (chef de rang).  

− qualificato Sede di lavoro:   San 
Teodoro.  
 
Per i mesi di luglio agosto e 
settembre, assunzione 
immediata, retribuzione da 
concordare in loco. 

Per candidarsi inviare CV alla Mail: 
amministrazione@hotelesagono.com 
 
oppure presentarsi con lo stesso per 
colloquio presso la struttura. 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-ristorante-chef-de-rang-
olbia-tempio-129747271.htm 

http://www.subito.it/ 
09/07/15 

AIUTO-CUOCO CHIOSCO SUL MARE 

si ricerca per il proprio organico banconiera 
- aiuto-cuoco donna. Dovrà occuparsi di 
confezionare panini e insalate, toast e 
tramezzini.  

− non fumatrice 
− automunita. 

Sede di lavoro:  Porto 
Giunco – Villasimius. 
 
Si offre alloggio e contratto 
collettivo di categoria. 
Periodo di lavoro da subito al 
30 agosto. 

Per candidarsi inviare CV con foto, con 
oggetto "banconiera Porto Giunco 
Villasimius, collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/aiutocuoco-chiosco-sul-mare-
cagliari-130365909.htm 

http://www.subito.it/ 
09/07/15 

CAMERIERE DI SALA − priorità ai candidati con 
esperienza e conoscenza 

Sede di lavoro:  Santa 
Teresa di Gallura. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
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Hotel/Ristorante cerca cameriere di sala.  della lingua spagnola 
− serietà, puntualità 

Da subito, fino alla fine di 
Agosto. 
Vitto e alloggio inclusi. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-di-sala-olbia-tempio-
130358176.htm 
 
Per INFO 3391951856 

http://www.subito.it/ 
09/07/15 

MURATORE ESPERTO 

Azienda edile ricerca operai  muratori  

− ottima esperienza e serietà 
nel lavoro 

− eventuale qualifica 
professionale abilitante 
all'esercizio della 
professione 

− corsi svolti e abilitazioni 
− precedenti esperienze nel 

settore, per lavori di 
muratura, ristrutturazioni 
case e altro. 

Sede di lavoro:  Cagliari e 
hinterland. 
 
Si garantisce contratto a 
norma di legge e retribuzione 
mensile. 

Inviare CV con foto con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, collegandosi 
al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/muratore-esperto-cagliari-
130353897.htm 

http://www.subito.it/ 
09/07/15 

SEGRETARIO/A 

Adecco Italia Spa ricerca urgentemente per 
un'azienda cliente del settore turistico 1 
SEGRETARIO/A.  La risorsa inserita dovrà 
svolgere attività di front office, occuparsi 
dell'accoglienza e dell'assistenza dei clienti.  

− buona conoscenza del 
pacchetto Office 

− pregressa esperienza a 
contatto con il pubblico 

− ottime doti relazionali, 
comunicative e buone 
capacità di problem solving 

Sede di lavoro:   Olbia. 
 
Si offre contratto in 
somministrazione di due 
mesi. Orario di lavoro: 09:00 
14:00 

I candidati interessati possono inviare il 
curriculum vitae e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali a 
veronica.bussu@adecco.it indicando 
nell'oggetto SEGRETARIO/A. 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretario-a-olbia-tempio-
130355601.htm 

http://www.subito.it/ 
09/07/15 

ADDETTO COMMERCIO ALIMENTARE 
ITINERANTE 

Cercasi addetti per commercio alimentare 
itinerante  

− non indicati 
 

Sede di lavoro:  spiagge del 
Comune Arzachena. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-
commercio-alimentare-itinerante-olbia-
tempio-130345487.htm 
 
Per INFO 3494614128 

http://www.subito.it/ 
09/07/15 

BANCONIERE PIZZAIOLO − con un minimo di 
esperienza 

Sede di lavoro:   Senorbì Inviare CV a:  nicosil@tiscali.it  
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Pizzeria Orange Cerca ragazzo per lavoro in 
pizzeria paninoteca creperia. Astenersi 
perditempo 

Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiere-pizzaiolo-cagliari-
130335812.htm 
 
Per INFO 3408318063 

http://www.subito.it/ 
09/07/15 

CAMERIERE/BANCONIERE 

Banconeri/camerieri cercasi presso attività 
di ristorazione per lavoro serale.  

− solo con esperienza Sede di lavoro:  Cagliari, 
località Marina Piccola. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-banconiere-cagliari-
130334921.htm 

http://www.subito.it/ 
09/07/15 

PADRONCINI PAT B e C ad OLBIA OT 
Consorzio Nazionale Servizi Integrati di 
Roma cerca per proprio cliente sulla piazza 
di Olbia Ot PADRONCINI.  

− in possesso di mezzo da 
35q per la patente B 

− di mezzo da 75q per la 
patente C 

Sede di lavoro:   Olbia Se interessati a fare un colloquio presso il 
deposito di Olbia per il lavoro dal lun al ven 
inviare il curriculum a:  
lavoro.commerciale2012@gmail.com 
 
Per dettagli offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/padroncini-pat-b-e-c-ad-olbia-ot-
olbia-tempio-130334339.htm 

http://www.subito.it/ 
09/07/15 

ESTETISTA SPECIALIZZATA 

Centro estetico cerca estetista. Il centro 
offre ai propri clienti i seguenti servizi: - 
epilazione cera, luce pulsata, ago. - 
pedicure, manicure, ricostruzione unghie e 
semipermanente. - trattamenti viso e 
corpo, massaggi.  

− Specializzata con titolo di 
direttrice tecnica, ossia con 
il 3 anno. 

− con esperienza comprovata 
 

Sede di lavoro:   provincia 
di Oristano. 
 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-specializzata-oristano-
130329113.htm 

http://www.subito.it/ 
09/07/15 

BANCONIERI E CAMERIERI 

Azienda operante nel settore bar, seleziona 
camerieri, banconieri, da inserire nel 
proprio organico.  

− con almeno 3 anni di 
esperienza 

Sede di lavoro:  Cagliari Per candidarsi inviare CV con foto, recapito 
telefonico e consenso al trattamento dei dati 
personali collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconieri-e-camerieri-cagliari-
130322102.htm 
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http://www.subito.it/ 
09/07/15 

AIUTANTE PASTICCERA 

Hotel Ristorante 4 Stelle ricerca n. 1 
AIUTANTE PASTICCERA  

− con una minima esperienza 
− Età max. 30 anni  
− disponibilità immediata 

Sede di lavoro:   Arbatax 
(OG). 

Per candidarsi inviare curriculum a 
info@hotellabitta.it  
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/aiutante-pasticcera-ogliastra-
130326467.htm 
 
Per INFO 0782667080 

http://www.subito.it/ 
09/07/15 

TECNICO ASCENSORISTA 

Kaber Group Italia, azienda leader nel 
settore ascensoristico, ricerca tecnico 
operaio da inserire nel proprio organico.  

− Si richiede patentino 
ascensori. 

Sede di lavoro:  Cagliari e 
Oristano.  

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-
ascensorista-cagliari-130320438.htm 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-
ascensorista-oristano-130319857.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

ADDETTI VENDITA GRANITE 

Grani & drink, ricerca personale con la 
mansione di addetti vendita di granite e 
bibite tramite carretto (in spiaggia).  

− Non indicati Sede di lavoro:  Pula. 
Spese di viaggio per non 
residenti a carico 
dell'azienda. Ottima 
retribuzione contratto 
regolare 

Per candidarsi  inviare curriculum vitae con 
foto a: granidrink@tiscali.it astenersi 
perditempo. 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-
vendita-granite-cagliari-130306749.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

ADDETTI ALL'ACCOGLIENZA E 
ALL'INFORMAZIONE 

Si seleziona  per autonoleggio in aeroporto 
1 operatore/operatrice di banco addetta 
all'accoglienza desk. 

− ottima padronanza 
dell'inglese + 1 altra lingua 
straniera 

− conoscenza programmi di 
videoscrittura e pacchetto 
office 

− automunito/a 
− capacità di lavorare in 

equipe 
− massima disponibilità e 

flessibilità negli orari 

Sede di lavoro:  Elmas. 
contratto part-time – -in 
genere turno serale dalle 
15:00 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-
all-accoglienza-e-all-informazione-nelle-
cagliari-130299236.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

PIZZAIOLO ESPERTO − esperto 
− disponibilità immediata 

Sede di lavoro:   Porto 
Rotondo. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
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Cercasi pizzaiolo, no perditempo Offresi anche vitto e alloggio 
se necessari 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-esperto-olbia-tempio-
130290025.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

LAVAPIATTI 

Cercasi  un ragazzo  per lavapiatti no perdi 
tempo. 

− con esperienza Sede di lavoro:  Santa 
Teresa di Gallura.  Si offre 
vitto e alloggio. 

Per candidarsi contattare il 3391842388, 
oppure inviare CV collegandosi al seguente 
link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/lavapiatti-olbia-tempio-
130287965.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

COMMIS DI CUCINA 

Cercasi  lavapiatti.  

− con almeno una stagione di 
esperienza nel settore 

− massima serietà e 
disponibilità immediata 

Sede di lavoro:  Pula.  
 
Non c’è possibilità di 
alloggio. 
Contratto fino alla prima 
settimana di settembre e può 
essere prolungato in caso di 
necessità 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/commis-
di-cucina-cagliari-130286947.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

COMMIS CUCINA 

Cercasi ragazzo per aiuto cuoco.  

− con esperienza in cucina di 
ristorante 

Sede di lavoro:   Santa 
Teresa di Gallura. Vitto e 
alloggio compresi 

Per candidarsi contattare telefonicamente il 
3391842388 oppure inviare CV collegandosi 
al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/commis-
cucina-olbia-tempio-130279613.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

DIRETTORE TECNICO 

Importante azienda nel settore estetico è 
alla ricerca di un direttore tecnico da 
inserire nel proprio organico.  

− forte motivazione 
− predisposizione al contatto 

col pubblico,ottime 
capacità relazionali, 
predisposizione a lavorare 
all'interno di un team con 
regole ben precise 

− flessibilità negli orari e sui 
turni 

− conoscenza lingua inglese 
− bella e curata presenza 
− esperienza nel settore 

Sede di lavoro:   Alghero. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/direttore-tecnico-sassari-
130274091.htm 
 
Per INFO 3498090176 
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http://www.subito.it/ 
08/07/15 

PIZZAIOLO INFORMATORE 

Cerchiamo aiuto pizzaiolo infornatore forno 
a legna.  

− Non indicati Sede di lavoro:   Cagliari. 
 
Per lavoro stagionale. 

Per candidarsi inviare CV a: 
wackoscagliari@Gmail.com 
 
Per dettagli offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-infornatore-cagliari-
130274184.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

LAVAPIATTI E PULIZIE 

Ricerchiamo un'addetta alle pulizie. Si 
occuperà della sala ristorante e di fare la 
lavapiatti.  

− automunita con esperienza 
− Preferibilmente residente 

Alghero e zone limitrofe 

Sede di lavoro:  periferia 
Alghero. 
 
Si offre un contratto di 
lavoro full-time a tempo 
determinato. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/lavapiatti-e-pulizie-sassari-
130270321.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITÀ 

Cercasi laureata/o-Diplomata/  

− con provata esperienza 
contabile/amministrativa 
svolgimento adempimenti 
periodici fiscali 

− utilizzo e gestione sistemi 
di scrittura (word/excel) 

− gestione posta elettronica 
− conoscenza lingua inglese 
− attitudine alla gestione di 

piattaforme web/social 
etc....  

− requisiti di legge per 
assunzioni agevolate 

Sede di lavoro:  Cagliari. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-amministrazione-e-
contabilita-cagliari-130265015.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

CAMERIERE/A 

Ristorante La Torre  cerca cameriere anche 
solo per turno serale.  

− esperto 
− professionalità e 

conoscenza di almeno una 
lingua straniera. 

Sede di lavoro:  Trinita' 
d'Agultu e Vignola. 
 
Si offre vitto e alloggio 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-olbia-tempio-
130263436.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

CAMERIERE PULIZIA CAMERE 

Cercasi per struttura alberghiera cliente 
CAMERIERE PER LA PULIZIA AI PIANI.  

− Preferibile esperienza nella 
stessa posizione o presso 
agenzie di pulizie. 

Sede di lavoro:  zona di 
Pula. 
Per il mese di Agosto. 
 

Inviare il curriculum a 
barbara.sebis@adecco.it indicando in 
oggetto il titolo dell'annuncio.  
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Si offre contratto a tempo 
determinato con orario di 
lavoro dalle 9 alle 14 dal 
lunedì alla domenica con 
giorno di riposo. NON è 
previsto alloggio. 

Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-pulizia-camere-cagliari-
130271659.htm 
 
Per INFO 070480926 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

FACCHINO AI PIANI 

Azienda inserita nel settore del Facility 
Management ricerca, con urgenza, la figura 
di facchino ai piani. 

− con precedente esperienza 
nel settore alberghiero 

− disponibilità immediata 
− necessario e fondamentale 

essere AUTOMUNITI. 

Sede di lavoro:  loc. Porto 
Rotondo. 
 
NON si offre vitto e alloggio. 

Inviare curriculum al fax 0794360691 
(anche telefono) Disponibilità anche al 
contatto Telefonico sul n. 3498655126 (si 
prega, gentilmente, di anticipare la 
chiamata con un sms dove si specifica 
NOME COGNOME E POSIZIONE PER LA 
QUALE CI SI CANDIDA). Astenersi 
perditempo. 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/facchino-ai-piani-olbia-tempio-
130259596.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

PIZZAIOLO INFORMATORE 

Pizzeria cerca  pizzaiolo infornatore  

− esperto 
− massima serietà 

Sede di lavoro:   Quartu 
Sant’Elena.  

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-infornatore-cagliari-
130259575.htm 
 
Per INFO 3245847121 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

CAMERIERI 

L'agricola Saltara ricerca cameriere 
esperto.  

− età max 29 anni 
− organizzazione sul lavoro, 

pulizia 
− possibilmente no fumatore 

no bevitore 
− automunito 
− Titolo preferenziale la 

conoscenza della lingua 
inglese 

Sede di lavoro:  a 10 km da 
Santa Teresa di Gallura 
 
Si offre alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/camerieri-olbia-tempio-
128588840.htm 
 
Per INFO 0789755597 
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http://www.subito.it/ 
08/07/15 

2 AUTISTI PAT B e C ad Olbia 
Consorzio Nazionale Servizi Integrati cerca 
per proprio cliente DUE AUTISTI  

− uno con patente C mezzo 
da 75q  

− un altro patente B mezzo 
35q, con mezzo proprio 
PADRONCINI 

Sede di lavoro:  Deposito 
Di Olbia (Ot) 
 
Lavoro dal lunedì al venerdì. 

Ulteriori informazioni verranno rilasciate in 
sede di colloquio. Inviare curriculum a 
lavoro.commerciale2012@gmail.com 
mettendo come oggetto AUTISTA OLBIA. 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-
pat-b-e-c-ad-olbia-olbia-tempio-
130253029.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

CAMERIERI PORTAPIATTI 

Ristorante in villaggio Cerca  camerieri e 
portapiatti  

− residenti Stintino o 
Portotorres  

− automuniti per turni serali 

Sede di lavoro:  Stintino 
 

Per candidarsi contattare il tel 3318990408 
no e-mail  
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/camerieri-portapiatti-sassari-
130251992.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

ADDETTO ALLE VENDITE 

Società operante nel settore delle 
escursioni via mare, cerca un addetto alle 
vendite.  

− bella presenza e buona 
dialettica 

− automunito. 

Sede di lavoro:  Porto 
Rotondo.  
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-
alle-vendite-olbia-tempio-130245563.htm 
 
Per INFO: 078935331 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

CAMERIERE/A RISTORANTE CHEF DE 
RANG 

Ristorante L'Esagono cerca Cameriere/a di 
sala (chef de rang).  

− qualificato Sede di lavoro:  Olbia. 
 
Per i mesi di luglio agosto e 
settembre, assunzione 
immediata, retribuzione da 
concordare in loco. 

Inviare CV  o presentarsi con lo stesso per 
colloquio presso la struttura. Mail: 
amministrazione@hotelesagono.com 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-ristorante-chef-de-rang-
olbia-tempio-129747271.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

CAMERIERA DI SALA 

Si cercacameriera  

− con almeno una stagione di 
esperienza 

− disponibilità immediata 
− bella presenza e velocità 

nell' eseguire le mansioni 

Sede di lavoro:  Pula. No 
alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-di-sala-cagliari-
130244473.htm 
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http://www.subito.it/ 
08/07/15 

PIZZAIOLO 

Ristorante pizzeria in villaggio turistico 
cerca pizzaiolo.  

− esperto forno a legna Sede di lavoro:  Muravera. 
 
Contratto full-time, vitto e 
alloggio compresi. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-cagliari-130185922.htm 
 
Per INFO 3383919833 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

ESTETISTA 

la società Anthalia srl di Ravenna seleziona 
estetiste per imminente apertura  di un 
centro estetico benessere ad alta 
tecnologia. 

− Specializzate 
− con maturata esperienza 

nel settore 
− età 30/40 anni 
− bella presenza 

a Sede di lavoro:  Cagliari  Per candidarsi inviare CV con foto  
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-cagliari-130228084.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

2 CAMERIERA DI SALA 

SEA LOUNGE Cerca n. 2 ragazze per lavoro 
di sala/bar.  

− Professionalità 
− conoscenza della lingua 

inglese 
− bella presenza 

Sede di lavoro:  CALA 
SPINOSA.  
Per il mese di agosto 

Inviare c.v. con foto a: srlmarina@yahoo.it 
oppure  chiamare Tel. 3452795644 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-di-sala-olbia-tempio-
130226542.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

CUOCO CAPO PARTITA 

Etjca Spa Agenzia Per il Lavoro, per 
importante azienda cliente del settore della 
ristorazione ricerca: 1 CUOCO CAPO 
PARTITA La ricerca ha carattere d'urgenza.  

− esperienza di almeno due 
anni nella mansione 

− in grado di lavorare in 
autonomia 

Sede di lavoro:  Costa 
Smeralda.  
E' previsto l'alloggio. 

Per candidarsi inviare il proprio curriculum 
all'indirizzo mail: info.sassari@etjca.it con il 
riferimento CUOCO CAPO PARTITA.  Per 
INFO 07041565 
 
Per dettaglio annuncio: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-
capo-partita-olbia-tempio-130225131.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

COMMIS DI CUCINA 

Etjca Spa Agenzia Per il Lavoro, per 
importante azienda cliente del settore della 
ristorazione ricerca: 1 COMMIS DI CUCINA 
La ricerca ha carattere d'urgenza.  

− esperienza di almeno due 
anni nella mansione 

− in grado di lavorare in 
autonomia 

Sede di lavoro:   Costa 
Smeralda 
E' previsto l'alloggio. 

Per candidarsi inviare il proprio curriculum 
all'indirizzo mail: info.sassari@etjca.it con il 
riferimento COMMIS 07041565 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/commis-
di-cucina-olbia-tempio-130223978.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

INGEGNERE − con preparazione o 
esperienza in idraulica o 

Sede di lavoro:  Cagliari Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
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Cercasi giovane ingegnere  reti gas 
− che abbia svolto o 

collaborato con ruolo attivo 
a prestazioni complete 
(l'intero iter) di 
progettazione, D.L. e 
coordinamento sicurezza ai 
sensi del D.Lgs. 81/08, 
nell'ambito di Lavori 
Pubblici 

− praticità nell'uso di Autocad 
e capacità di redazione di 
computi metrici, capitolati 
e contratti, SAL, PSC e 
Piani di Manutenzione, 
tramite l'utilizzo dei più 
diffusi software dedicati 

− automunito 
−  con residenza a Cagliari o 

nelle immediate vicinanze. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/ingegnere-cagliari-130221329.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

DOCENTE LAUREATO IN BIOLOGIA - 
DOCENTE LAUREATO SCIENZE DELLA 
TERRA - DOCENTE LAUREATO IN 
GEOLOGIA 

Agenzia Formativa cerca docenti per 
insegnamento nei corsi di formazione 
professionale  

− con esperienza 
professionale di almeno 5 
anni  

− capacità di insegnamento 
nei corsi di formazione 
professionale 

Sede di lavoro:  Carbonia 
 

Laureato biologia: Per candidarsi inviare 
CV collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/docente-laureato-in-biologia-
carbonia-iglesias-130227948.htm 
 
Laureato scienze della terra: Per 
candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/docente-laureato-scienze-della-terra-
carbonia-iglesias-130227069.htm 
 
Laureato geologia: Per candidarsi inviare 
CV collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/docente-laureato-in-geologia-
carbonia-iglesias-130227320.htm 
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http://www.subito.it/ 
08/07/15 

CDL ABILITATO 

Cooperativa cerca ragazza/o abilitato/a CDL 
per buste paga, disponibile a collaborare 
all'interno di uno studio privato 
professionale già avviato. Il lavoro da 
svolgere principalmente si concretizzerà 
nell'elaborazione delle paghe clienti 
(integrato Gep 4 o altro tipo da valutare 
assieme) e adempimenti connessi.  

− abilitazione Sede di lavoro:  Sestu 
 

Inviare CV al seguente indirizzo e-mail: 
studioasfodelo@gmail.com. o chiamare il 
seguente 070238840. Astenersi perditempo 
 
Dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cdl-
abilitato-cagliari-130216733.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

COMMIS DI SALA- CONOSCENZA DELLA 
LINGUA INGLESE 

Gi Group SpA, agenzia per il lavoro (Aut. 
Min. 26/11/2004 PROT. 1101-SG) ricerca 
per importante cliente 1 COMMIS DI SALA 
La risorsa inserita si occuperà di mise en 
place e sbarazzo, del servizio al tavolo.  

− esperienza pregressa nel 
ruolo maturata in contesti 
strutturati 

− conoscenza dell'inglese 
− capacità di gestire tutte le 

tipologie di servizio: 
breakfast, lunch, dinner 

− richiesta disponibilita' full 
time dal 27/07 al 02/08 

Sede di lavoro:  San 
Pantaleo 
 
Si offre: contratto a tempo 
determinato per la stagione 
estiva. 

I candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006), 
sono invitati a leggere l'informativa sulla 
privacy (D.Lgs 196/2003) sul sito 
www.gigroup.it. 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/commis-
di-sala-conoscenza-della-lingua-inglese-
olbia-tempio-130209756.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

CUOCO 

Gi Group S.p.a, agenzia per il lavoro 
(Aut.Min.26/11/04 Prot.N° 1101-SG) 
Divisione Ho.re.ca, seleziona per 
importante cliente: 1 CUOCO La risorsa si 
occuperà della preparazione dei pasti 
(colazione, pranzo e cena) all'interno di un 
contesto esclusivo.  

− esperienza pregressa nel 
ruolo 

− conoscenza delle normative 
igienico/sanitarie vigenti 

− possesso dell'attestato di 
HACCP 

− conoscenza ed autonomia 
su tutte le partite 
(antipasti - primi - 
secondi).  

− richiesta disponibilita' full 
time dal 27/07 al 02/08 

Sede di lavoro:  San 
Pantaleo.  Si offre: Contratto 
di lavoro in somministrazione 

I candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006), 
sono invitati a leggere l'informativa sulla 
privacy (D.Lgs 196/2003) sul sito 
www.gigroup.it 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-
olbia-tempio-130209138.htm 

http://www.subito.it/ 
08/07/15 

COMMESSA PART-TIME 

Cercasi  Commessa per negozio di 
bigiotteria e abbigliamento in Piazza sul 
mare  

− minima esperienza  
− solo residenti in zona 

Sede di lavoro:  Porto San 
Paolo.  
PART TIME per Luglio e 
Agosto. 

F.C. Trading srl tel 078940739 dalle 09:30 
alle 13:30 e dalle 16:30 alle 24:00 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 



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

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

 

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

070.9305054 
cesilsegariu@gmail.com 

www.facebook.com/cesil.segariu 

 
Aggiornato al 10/07/2015                                                 OFFERTE DI LAVORO REGIONE SARDEGNA 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-part-time-olbia-tempio-
128938576.htm 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

BANCONIERA 

Cercasi banconiera, astenersi principianti.  

− bella presenza 
− con esperienza caffetteria e 

prime colazioni 

Sede di lavoro:  Sestu. 
 

inviare curriculum vitae più foto a : 
petruuss74@gmail.com 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-cagliari-130197238.htm 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

AIUTO-PIZZAIOLO E AIUTO-CUOCO 

TJCA SPA FILIALE DI CAGLIARI Ricerca per 
importante azienda cliente del settore della 
ristorazione: 1 AIUTOPIZZAIOLO E 1 
AIUTOCUOCO La ricerca ha carattere di 
urgenza  

− pregressa esperienza nel 
settore 

− in grado di preparare la 
linea ed essere di supporto 
al pizzaiolo/cuoco prima e 
durante il servizio 

− indispensabile la residenza 
nella provincia di Olbia, in 
quanto non vi è 
disponibilità di alloggio. 

Sede di lavoro:  OLBIA. Per candidarsi inviare il proprio curriculum 
all'indirizzo mail: info.cagliari@etjca.it con 
riferimento PIZZAIOLO o AIUTOCUOCO a 
seconda della posizione per cui ci si vuole 
candidare. 
 
Per INFO  07041565 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/aiutopizzaiolo-e-aiutocuoco-olbia-
tempio-130167818.htm 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

GIARDINIERE 

Siamo alla ricerca di una figura 
professionale per la mansione di 
Giardiniere.  

− ottima conoscenza della 
materia di giardinaggio ed 
un'ottima manualità 
nell'esercizio della 
mansione 

− singola persona residente 
ad Olbia e/o vicinanze  

Sede di lavoro:  Porto 
Rotondo. 
 
Non viene garantito l'alloggio 
in struttura. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/giardiniere-olbia-tempio-
130163207.htm 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

CAMERIERE/A 

Cercasi cameriere/a per ristorante. 

− con conoscenza lingua 
inglese 

Sede di lavoro:  San 
Teodoro. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-olbia-tempio-
130161394.htm 
 
Per INFO 0784865665 

http://www.subito.it/ BARISTA/CAMERIERA COSTA − esperienza minima di una Bar ristorante Barracuda Per candidarsi inviare CV completo di foto a: 
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07/07/15 SMERALDA 

Cercasi 1 Barista 1 Cameriera sala bar 1 
Commis sala ristorante  

stagione situato in Sede di lavoro:  
Costa Smeralda 
per il periodo di Luglio-
Agosto-Settembre 

staff.barracuda@outlook.it 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-
cameriera-costa-smeralda-olbia-tempio-
130156193.htm 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

CHEF O CUOCO 

Il Birrificio ricerca chef o cuoco da inserire 
con urgenza nel proprio organico.  

− comprovata esperienza 
maturata nel settore 

− capacità di organizzare la 
brigata della cucina 

Sede di lavoro:  Cagliari 
 

Inviare curriculum con foto e lettera di 
presentazione a  
curriculum.bdic@gmail.com 
 
Per dettaglio offerta 
 http://www.subito.it/offerte-lavoro/chef-o-
cuoco-cagliari-127477655.htm 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

ADDETTO UFFICIO CASSA 

SP Srl ricerca per CTM Spa un ADDETTO 
UFFICIO CASSA che gestirà tutte le attività 
di incasso, versamento e registrazione 
contabile dell'ufficio. Il ruolo prevede: -La 
verifica e la registrazione dei versamenti -
l'incasso delle sanzioni amministrative -
l'incasso e la rendicontazione dei 
versamenti -l'incasso e il rilascio di 
quietanza dei pagamenti di bolle e/o fatture 
attive -la predisposizione dei versamenti 
degli incassi con distinte presso banche -
l'acquisto e la gestione dei buoni benzina -
la gestione del fondo di economato e della 
cassa -il coordinamento, la 
calendarizzazione, la predisposizione e la 
verifica delle attività della vigilanza -il 
conteggio dell'incasso dei parcometri -la 
verifica e la registrazione dei versamenti 
degli addetti alla sosta e il conteggio degli 
incassi degli abbonamenti park.  

− diploma di maturità in 
ragioneria o equipollente 

− un anno di esperienza in 
attività analoghe 

− conoscenza di base delle 
norme e tecniche di. 
metodica e proattiva  

− con una spiccata attitudine 
al controllo e 
all'accuratezza oltre che 
alla riservatezza.  

− integrità fisica ed 
esclusione di prescrizioni 
mediche in contrasto con 
le mansioni da svolgere. 

− disponibilità immediata da 
precisare nella propria 
candidatura 

− dimestichezza col 
pacchetto Windows Office 

− Capace di tenere una 
contabilità ordinaria 

Sede di lavoro:  Cagliari 
 
L'offerta: contratto full-time 
a tempo indeterminato, 
CCNL applicato 
Autoferrotranvieri. Il profilo 
professionale riconosciuto 
sarà di "operatore qualificato 
di ufficio, area professionale 
3^, area operativa: 
amministrazione servizi. 

I candidati interessati possono inviare 
dettagliato CV, con incluso consenso al 
trattamento dei dati personali entro il 19 
LUGLIO 2015, citando in oggetto il 
riferimento SP 154. Coloro che non 
riceveranno comunicazione entro le prime 2 
settimane di Agosto, potranno considerare 
la propria candidatura non in linea.  
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-
ufficio-cassa-cagliari-130148251.htm 
 
Per INFO 0709533241 
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http://www.subito.it/ 
07/07/15 

BARISTA/CAMERIERA 

L'azienda Moderno Antico cerca 2 ragazze  

− capaci di stare dietro al 
banco bar per aperitivi e 
tutto ciò che segue per la 
pizzeria 

al bar pizzeria Skipper Sede 
di lavoro:  La Caletta 
(siniscola) in via Nazario 
Sauro 54, Non si offre vitto e 
alloggio. 

Per informazioni telefonare al 3484318004. 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-
cameriera-nuoro-129979098.htm 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

ADDETTA AL RICEVIMENTO 

TEMPOR S.P.A. ricerca per azienda cliente 
(villaggio turistico) un/o Addetto/a al 
Ricevimento.  

- preferibile esperienza 
pregressa nella mansione 

- conoscenza almeno della 
lingua inglese 

- ottime doti comunicative e 
di problem solving 

- disponibilità immediata. 

Sede di lavoro:  zona di 
Olbia 

Inviare il curriculum munito di foto 
all'indirizzo di posta elettronica: 
tempor.cagliari@tempor.it 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-
al-ricevimento-olbia-tempio-
130143443.htm 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

ADDETTI REPARTO ORTOFRUTTA 

ETJCA SPA FILIALE DI CAGLIARI Ricerca 
per importante azienda cliente: ADDETTI 
REPARTO ORTOFRUTTA. La ricerca ha 
carattere di urgenza.  

- pregressa esperienza nella 
mansione 

- disponibile sia ad orari 
continuati che spezzati 

- buona conoscenza della 
lingua inglese 

- indispensabile la residenza 
nella zona di lavoro 

Sede di lavoro:  OLBIA Per candidarsi inviare il proprio curriculum 
all'indirizzo mail: info.cagliari@etjca.it con 
riferimento ORTO 07041565 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-
reparto-ortofrutta-olbia-tempio-
130137740.htm 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

LAVAPIATTI 

ETJCA SPA FILIALE DI CAGLIARI Ricerca 
per importante azienda cliente: LAVAPIATTI 
La ricerca ha carattere di urgenza  

- minima esperienza nella 
mansione 

- disponibile e dinamico 
- indispensabile 
- residenza nella provincia di 

OLBIA, in quanto non è 
prevista disponibilità di 
alloggio 

Sede di lavoro:   OLBIA Per candidarsi inviare il proprio curriculum 
all'indirizzo mail: info.cagliari@etjca.it con 
riferimento LAVAPIATTI.  
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/lavapiatti-olbia-tempio-
130137109.htm 
 
Per  INFO: 07041565 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

COMMESSA NEGOZIO DI 
ABBIGLIAMENTO 

Negozio di abbigliamento e articoli sportivi 

- conoscenza perlomeno 
discreta del francese 
parlato con buone capacità 
di conversazione 

Sede di lavoro:  Porto 
Ottiolu - Budoni presso il 
punto vendita Ottavo Vizio. 
Lavoro full-time con 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-negozio-di-
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cerca commessa/o  possibilità di lavoro serale su 
turni. Contratto a tempo 
determinato. 

abbigliamento-olbia-tempio-130134598.htm 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

CAMERIERA 

Bar/Ristorante sulla spiaggia, "la Spiaggia 
Bianca s.r.l."cerca cameriera.  

Non indicati Sede di lavoro:  località 
Golfo Aranci "Spiaggia 
Bianca". Periodo: per la 
stagione in corso dal 
07/07/2015 al 31/08/2015. 

Per qualsiasi info chiamare il seguente 
numero: Cristiana 348/9082195 no mail, no 
perdi-tempo. 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-olbia-tempio-
130128513.htm 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

GIARDINIERE, MANUTENTORE DEL 
VERDE 

Randstad Italia spa cerca per azienda 
cliente un giardiniere.  

- con esperienza Sede di lavoro:  Olbia 
Si offre contratto in 
somministrazione per tutta la 
stagione estiva. 

Mandare CV dettagliato a 
sassari@randstad.it 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/giardiniere-manutentore-del-verde-
olbia-tempio-130128436.htm 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

CAMERIERI 

La Cronta Commerciale srl, ricerca 
CAMERIERE/A.  

- con qualifica 
- con esperienza nel settore 
- esperienza nel settore 

enogastronomico 

Sede di lavoro:  Cagliari 
 

Chiunque fosse interessato può inviare il 
proprio curriculum all'indirizzo 
enoteca@crontacommerciale.it 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/camerieri-cagliari-130123026.htm 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

BARMAN 

La Cronta Commerciale srl, ricerca 
personale di BARMAN.  

- con qualifica 
- con esperienza nel settore 
- esperienza nel settore 

enogastronomico 

Sede di lavoro:  Cagliari 
 

Chiunque fosse interessato può inviare il 
proprio curriculum all'indirizzo 
enoteca@crontacommerciale.it 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/barman-
cagliari-130123008.htm 
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http://www.subito.it/ 
07/07/15 

ADDETTA VENDITA CON ESPERIENZA 

E.M. & CO. S.R.L. Cerca addetta vendita / 
Store Manager.  

- con esperienza 
- la candidata ideale deve 

avere un età compresa tra 
22 - 30 anni 

Sede di lavoro:  punto 
vendita di Nuoro. 

Spedire Curriculum Vitae in formato PDF 
con foto  collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-
vendita-con-esperienza-nuoro-
130122072.htm 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

ASSISTENTE BADANTE CONVIVENTE 

Si cerca badante convivente per assistenza 
coppia anziani non pienamente 
autosufficienti.  

- capacità di assistenza 
- predisposizione e pazienza 

per gli anziani 
- preferibilmente italiana o 

con ottima conoscenza 
dell'italiano 

- non fumatrice. 

Sede di lavoro:  Cagliari. 
 
Si offre contratto in regola 
sin da subito, compenso €. 
850 con incluso tfr e 
tredicesima. Si offre vitto e 
alloggio, giorno libero la 
domenica. 

Per candidarsi inviare CV  o manifestazione 
di interesse solo se veramente interessate 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistente-badante-convivente-
cagliari-130121941.htm 
 
No  perditempo. 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

POSATORE SERRAMENTI 

Cercasi Posatore serramenti,  

- disposto a lavorare con 
orari flessibili dal lunedì al 
venerdì, possibilmente 
previa esperienza. 

Sede di lavoro:  Cagliari 
 

Per candidarsi inviare CV con numero di 
telefono collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/posatore-serramenti-cagliari-
130121885.htm 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

RESPONSABILE CASSE 

Randstad Italia SpA seleziona per Azienda 
cliente settore GDO Responsabile Casse  

- con esperienza di 
coordinamento personale 

- diploma/laurea 
- esperienza nel ruolo in 

ambienti dinamici con forti 
afflussi di clientela 

- capacità di gestire lo stress 
e ottime doti comunicative 

- disponibilità al lavoro full-
time su turni e nei week-
end 

Sede di lavoro:  Cagliari 
 

Inviare CVdettagliato a Randstad filiale di 
Cagliari email: cagliari@randstad.it 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-casse-cagliari-
130125459.htm 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

CAMERIERA 

Cercasi cameriera  

- Non indicati Sede di lavoro:  Badesi 
per luglio e agosto 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-olbia-tempio-
130106797.htm 
 
Per INFO 3428542804 



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

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

 

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

070.9305054 
cesilsegariu@gmail.com 

www.facebook.com/cesil.segariu 

 
Aggiornato al 10/07/2015                                                 OFFERTE DI LAVORO REGIONE SARDEGNA 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

http://www.subito.it/ 
07/07/15 

CHEF 

Piccolo ristorante albergo prossimità di 
Olbia cerca chef de rang (cameriere).  

- disponibilità immediata, 
- possibilmente conoscenza 

inglese. 

Sede di lavoro:  Loiri Porto 
San Paolo. 
 
Possibilità di alloggio. 
Contratti secondo legge. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-olbia-tempio-130106711.htm 
 
Per INFO 3358279890 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

CAMERIERE 

Ristorante di Isola Rossa ricerca 
CAMERIERE.  

- esperto 
- professionalità e serietà 

Sede di lavoro:  Trinita' 
d'Agultu e Vignola. 
 
Si offre vitto e alloggio 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-olbia-tempio-
130089414.htm 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

CUCINA 

Bar La Vela ricerca un addetto alla 
preparazione di panini.  

- si richiede professionalità e 
serietà 

Sede di lavoro:  Trinita' 
d'Agultu e Vignola. 
 
Si offre vitto e alloggio 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cucina-
olbia-tempio-130089236.htm 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA 

Studio dentistico cerca assistente alla 
poltrona.  

- con esperienza comprovata per Sede di lavoro:   
Cagliari. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistente-alla-poltrona-cagliari-
130089188.htm 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

BARLADY, BARMAN E BANCONISTA 

cercasi barlady, barman e banconista.  

- Non indicati Sede di lavoro:  San 
Teodoro - (Olbia Tempio). 

Per la stagione estiva 2015. 

Si offre contratto nazionale 
di categoria a tempo 
determinato, eventuale 
alloggio. Stipendio 
commisurato alla reale 
esperienza. 

Per candidarsi inviare CV al seguente 
indirizzo cercopro@gmail.com 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/barlady-
barman-e-banconista-olbia-tempio-
125177949.htm 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

CAMERIERE DI SALA 

Chia Laguna Resort ricerca personale di 
sala  

- pregressa esperienza nel 
settore 

- capacità di lavorare in 
autonomia e in squadra 

- bella presenza 

Sede di lavoro:  Chia. 
 

Tutti i CV devono essere inviati al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
hr@hotelchialaguna.com indicando nell' 
oggetto il codice 008. 
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- buona conoscenza della 
lingua inglese 

- spirito di sacrificio 
- elasticità oraria 

Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-di-sala-cagliari-
130076102.htm 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

TECNICO TERMOIDRAULICO 

La Ichnos Solution Srl ricerca un tecnico 
termo idraulico. Si prega di astenersi se 
privi di esperienza specifica nel settore del 
fotovoltaico.  

- specializzato nella 
installazione di Boiler a 
Pompa di Calore 

- con esperienza nella 
installazione di impianti 
fotovoltaici 

Sede di lavoro:  Cagliari. 
 
Si Offre inizialmente, 
contratto part-time a tempo 
determinato, con possibilità 
di trasformazione a tempo 
indeterminato dopo periodo 
di prova. 

Per candidarsi inviare CV con foto e 
dettaglio esperienze lavorative nel settore di 
interesse a: 
ichnosricercapersonale@gmail.com 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-
termoidraulico-cagliari-130071141.htm 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

CAMERIERA AI PIANI 

Mundus Work cerca cameriera ai piani per il 
week end.  

- Non indicati Sede di lavoro:  zona di 
Palau (OT).  
 
Solo per venerdì sabato e 
domenica: si offre contratto 
a chiamata. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-ai-piani-olbia-tempio-
130065547.htm 
 
Per INFO contattare il numero 338.1752315 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

CHEF DE RANG 

Importante Struttura Ricettiva ricerca per il 
proprio organico: 1 Chef de Rang. Il 
candidato avrà il compito di sostenere e 
affiancare il MaÌtre nella gestione delle 
risorse dei fabbisogni dei clienti durante i 
tre principali servizi (colazione, pranzo e 
cena) e durante gli eventi.  

- pregressa esperienza nel 
medesimo ruolo 

- ottima conoscenza della 
lingua inglese e gradita la 
conoscenza di una seconda 
lingua 

- dinamismo, flessibilità e  
capacità di lavorare sotto 
stress 

Sede di lavoro:   Olbia. 
 
Offresi contratto a tempo 
determinato, possibilità di 
vitto e alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-de-rang-olbia-tempio-
130065457.htm 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

COMMIS DI SALA 

Importante Struttura Ricettiva ricerca per il 
proprio organico: 1 Commis di Sala. 

- pregressa esperienza nel 
medesimo ruolo 

- dinamismo, flessibilità e 
capacità di lavorare sotto 
stress 

Sede di lavoro:  Olbia. 
 
Offresi contratto a tempo 
determinato, possibilità di 
vitto e alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commis-di-sala-olbia-tempio-
130065448.htm 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

BARLADY – BARMAN - con capacità organizzative  
nel consigliare gli  esclusivi 

Sede di lavoro:  Baunei. 
 

Per candidarsi inviare CV con foto a:  
naaiservizi@libero.it  
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Bar Ristorante in villaggio turistico in 
Sardegna,  seleziona una Bar Lady o 
Barman, anche per la caffetteria.  
 
 

Cocktails ai clienti 
- conoscenza discreta 

dell'inglese e bella 
presenza. 

Orari lavorativi dalle 18.00 
alle 01.00 il periodo è da 
subito (immediata) fino a 
metà settembre. Si offre 
Vitto e Alloggio. 

 
Per dettagli offerta: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/barlady-
barman-ogliastra-130055757.htm 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

CAMERIERE/A DI SALA 

Bar Ristorante  in villaggio turistico in 
Sardegna,  seleziona un/a cameriere/a.   

- con capacità organizzative 
nel consigliare le esclusive 
pietanze ai clienti. 

- conoscenza discreta 
dell'inglese 

- bella presenza 

Sede di lavoro:  Baunei. 
 
Orari lavorativi dalle 19.00 
alle 01.00.  Da subito 
(immediata) fino a metà 
settembre. Si offre Vitto e 
Alloggio. 

Per candidarsi  inviare CV con foto a: 
naaiservizi@libero.it  
 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-di-sala-ogliastra-
130054408.htm 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

CAMERIERI TAVOLI 

Locale ricerca camerieri per la discoteca.  

- Referenziati 
- No prima esperienza  
- Automuniti 

Sede di lavoro:  Golfo di 
Marinella. 
 
Per la  stagione estiva. Si 
offre vitto e alloggio. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/camerieri-tavoli-olbia-tempio-
130052747.htm 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

OPERAIO SERRAMENTISTA 

Cercasi serramentista in alluminio.  

- con maturata esperienza 
nel settore 

- serio e preciso nel lavoro, 
munito di patente B 

- buona esperienza nel taglio 
serramenti e assemblaggio 
di accessori e vetri, nel 
montaggio, buona lettura 
del disegno tecnico, 
dimestichezza con i vari 
macchinari 

- buona capacità di lavorare 
in squadra 

Sede di lavoro:  Cagliari e 
provincia. 
 
Periodo di prova ed 
eventuale continuazione 
lavorativa. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-serramentista-cagliari-
130039986.htm 
 
Per INFO 3455015122. 
 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

AIUTOCUOCO E LAVAPIATTI 

Ristorante Yuhi cerca aiutocuoco / 
lavapiatti.  

- Non indicati Sede di lavoro:   Golfo 
Aranci.  

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/aiutocuoco-e-lavapiatti-olbia-tempio-
130039106.htm 
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Per INFO 3661600412. 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

CHEF DE RANG 

Ristorante Yuhi cerca Chef de rang.  

- Indispensabile conoscenza 
inglese. Bella presenza. 

Sede di lavoro:   Golfo 
Aranci. 

3661600412 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-de-rang-olbia-tempio-
130037950.htm 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

CHEF ESPERTO IN FRITTI E INSALATE 
GOURMET 

Ristorante Yuhi cerca Chef.  

- Esperto in fritti e insalate Sede di lavoro:   Golfo 
Aranci. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-esperto-in-fritti-e-insalate-
gourmet-olbia-tempio-130036327.htm 
 
Per INFO 3661600412 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

COMMESSO ASSISTENTE DI 
LABORATORIO 

Primaria società nel campo dei preziosi 
ricerca commesso.  

- diploma ad indirizzo 
tecnico, preferibilmente 
perito chimico o titolo 
superiore 

- predisposizione ai rapporti 
col pubblico 

- buona conoscenza dei 
principali sistemi 
informatici e al lavoro su 
turni 

Sede di lavoro:  Cagliari 
 
Si offre contratto ccnl orafi 
industria, part time 30 ore, 
impiegati 2 livello. 

Inviare CV con foto all'indirizzo: 
bancoro.selezione@gmail.com 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commesso-assistente-di-laboratorio-
cagliari-130028089.htm 
 
 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

BADANTE REFERENZIATA 

Cercasi badante convivente.  

- educazione, serietà, lunga 
esperenzia nel settore con 
referenze controllabili 

- ottima conoscenza della 
lingua italiana. 

Sede di lavoro:  Oristano. Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-referenziata-oristano-
130014980.htm 
 
Per INFO 3701040100 

http://www.subito.it/ 
06/07/15 

CAMERIERE/A RISTORANTE CHEF DE 
RANG 

Ristorante L'Esagono cerca Cameriere/a di 
sala (chef de rang).  

- qualificato Sede di lavoro:  San 
Teodoro. 
 
Per i mesi di luglio agosto e 
settembre. Assunzione 

Per candidarsi inviare CV a:  
amministrazione@hotelesagono.com 
 
o presentarsi con il CV  per colloquio presso 
la struttura. 
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immediata, retribuzione da 
concordare in loco. 

Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-ristorante-chef-de-rang-
olbia-tempio-129747271.htm 

http://www.subito.it/ 
05/07/15 

PIZZAIOLO/INFORNATORE 

Pizzeria Nuto & Maria cerca un aiuto 
pizzaiolo, solo ed esclusivamente per il 
sabato.  Astenersi perditempo  

- capace, veloce, serio e 
pulito  

- con la  capacità di adattarsi 
alle esigenze e 
all'ambiente di lavoro 

Sede di lavoro:  Serrenti. 
 
No vitto, no alloggio. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-infornatore-medio-
campidano-130000608.htm 
 
Oppure  consegnarlo personalmente. 

http://www.subito.it/ 
05/07/15 

CHEF DE RANG 

Ristorante ricerca giovane Chef de Rang  

- con provata esperienza 
- conoscenza della lingua 

inglese 

Sede di lavoro:  Porto 
Cervo. 
 
Per il periodo estivo.  
Contratto nazionale di 
lavoro, vitto e alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-de-rang-olbia-tempio-
128002402.htm 

http://www.subito.it/ 
05/07/15 

CAMERIERE/A 

Si seleziona camerieri e cameriere  

- con esperienza 
- bella presenza 
- conoscenza dell’inglese 

Sede di lavoro:  Golfo 
Aranci. 
 
Offresi vitto e alloggio, 
assunzione immediata. 

Per candidarsi inviare CV  a 
cinzia.belfiore1265@gmail.com  
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-olbia-tempio-
129989172.htm 

http://www.subito.it/ 
05/07/15 

LAVORO DOMESTICO 

Cerco una persona per eseguire delle 
pulizie domestiche a fondo nella mia casa al 
mare.  

- Solo persona seria pulita e 
maggiorenne 

Sede di lavoro:  costa nord 
della Sardegna. Offresi vitto 
e alloggio in camera e bagno 
privato e trattamento 
famigliare.  Il lavoro sarà di 
circa una settimana. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/lavoro-domestico-cagliari-
129988570.htm 

http://www.subito.it/ 
05/07/15 

GENERICA 

Cercasi personale femminile x sala e cucina  

-  Sede di lavoro:  strada 
provinciale Castel Sardo.   
 
Si offre vitto e alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/generica-olbia-tempio-
129987848.htm 
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Per INFO: tel 3200697077 

http://www.subito.it/ 
05/07/15 

CHEF DE RANG SALA 

Cercasi Chef de Rang.  

- Non indicati Sede di lavoro:  Sassari. 
 
Per la stagione estiva lavoro 
solo serale 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-de-rang-sala-sassari-
129987755.htm 
 
Per INFO Cellulare numero 333 3359634 – 
0790976629 

http://www.subito.it/ 
05/07/15 

BARISTA/CAMERIERA 

Cercasi ragazza per bar pizzeria. 

- anche senza esperienza ma 
con voglia di lavorare 

Sede di lavoro:  Nuoro - 
La Caletta. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barista-cameriera-nuoro-
129979098.htm 
 
Per informazioni telefonare al 3248080200. 

http://www.subito.it/ 
05/07/15 

PERSONALE DI SALA E DI BANCO IN 
RISTORANTE 

Pizza- Restaurant & Discobar-Gelateria 
cerca personale di sala.  

- con esperienza di banco 
- con conoscenza inglese  
- con disponibilità immediata 

Sede di lavoro:  località del 
Nord-Sardegna. 
 
Per lavoro estivo. Vitto e 
alloggio compreso. 

Inviare CV con foto a info@coccodrillus.it  
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/personale-di-sala-e-di-banco-in-
ristorante-olbia-tempio-129978334.htm 
 
Per INFO: Sito web:  
www.coccodrillus.it 

http://www.subito.it/ 
05/07/15 

BARISTA/CAMERIERA 

Cercasi 1 cameriera/barista.  

- Si richiede bella presenza e 
capacità relazionali con il 
cliente. 

Sede di lavoro:  Olbia. 
 
Per stagione estiva e non 
solo. 
Offresi ottima retribuzione 
ed eventuale contratto a 
tempo indeterminato. 

Inviare CV con le foto al seguente indirizzo 
barlollo@tiscali.it 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-
cameriera-olbia-tempio-123196892.htm 

http://www.subito.it/ 
05/07/15 

COMMIS CUCINA 

Ristorante ricerca da subito un commis di 

- si richiede esperienza Sede di lavoro:   Porto 
Rotondo.  
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/comis-cucina-olbia-tempio-



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

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

 

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

070.9305054 
cesilsegariu@gmail.com 

www.facebook.com/cesil.segariu 

 
Aggiornato al 10/07/2015                                                 OFFERTE DI LAVORO REGIONE SARDEGNA 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

cucina da inserire nella partita dei secondi.  129955216.htm 

http://www.subito.it/ 
04/07/15 

2 ADDETTE PULIZIE 

Si ricerca due addette  

- specializzate in pulizie di 
ambienti esterni quali 
terrazze, servizi igienici 

- con pregressa esperienza 
nella stessa mansione 

- automunite 
- disponibilità e flessibilità 

oraria 

Sede di lavoro:  Villasimius, 
per stagione estiva. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-pulizie-cagliari-
127846417.htm 

http://www.subito.it/ 
04/07/15 

INFERMIERE OSS 

Si cerca un Oss/ Infermiere per assistenza 
notturna a malato SLA con Tracheotomia e 
PEG.  

- disponibilità immediata 
- possibilità di fare turni con 

altri Assistenti 
- persona seria ed affidabile 

(dovrà seguire un corso di 
addestramento in 
rianimazione)  

- residenza a Macomer o 
comunque entro 15/20 km. 

Sede di lavoro:   Macomer. 
 

Per candidarsi inviare CV con numero di 
telefono per essere ricontattati collegandosi 
al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/infermiere-oss-nuoro-
129923626.htm 

http://www.subito.it/ 
04/07/15 

CAMERIERA 

Ristorante pizzeria cerca una cameriera da 
inserire nel proprio organico.  

- buona esperienza 
- conoscenza lingua inglese 
- cordialità  
- bella presenza 

Sede di lavoro:   zona 
Porto Rotondo, per i mesi di 
luglio e agosto. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-olbia-tempio-
129913710.htm 

http://www.subito.it/ 
04/07/15 

COMMIS DI CUCINA 

L'Agricola Saltara ricerca un commis di 
cucina  

- con esperienza o diploma 
professionale 

- pulizia e disponibilità 

Sede di lavoro:  Santa 
Teresa Gallura.  

Se interessati chiamare lo 0789 755597 
chiedere di Francesco oppure inviare una 
mail con CV allegato a: 
agriturismosaltara@gmail.com  
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/commis-
di-cucina-olbia-tempio-129911992.htm 

http://www.subito.it/ 
04/07/15 

2 CAMERIERE DI SALA RISTORANTE 
PIZZERIA 

- possibilmente esperti 
- referenze, esperienza nel 

settore, serietà e 

Sede di lavoro:   Santa 
Teresa Gallura. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-di-sala-ristorante-pizzeria-
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Il sig. Coco Fernando, legale 
rappresentante della società INIZIATIVE 
TURISTICHE IMMOBILIARI SRL, ricerca n' 2 
camerieri di sala per il Ristorante Pizzeria 
"Tropican".   

professionalità Il rapporto contrattuale è 
l'assunzione full-time a 
tempo determinato, per i 
mesi da metà luglio a fine 
settembre 2015.  

olbia-tempio-129913212.htm 
 
Per INFO 3498725996. 
 

http://www.subito.it/ 
04/07/15 

AIUTO-CUOCO 

Si cerca un aiuto cuoco.  

- volenteroso e dinamico 
- con un minimo di 

esperienza 

Sede di lavoro:  Olbia. 
 
Per la stagione estiva. Si 
offre vitto e alloggio.  

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/aiutocuoco-olbia-tempio-
129895245.htm 
 
Per INFO 3463214842. 

http://www.subito.it/ 
04/07/15 

CUOCO 

CUOCO NO PERDITEMPO  

- max 35 anni con 
esperienza dimostrabile 

Sede di lavoro:  Aglientu 
offresi vitto e alloggio 
assunzione immediata 

e invio CV 3479845308 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-
olbia-tempio-129894785.htm 

http://www.subito.it/ 
04/07/15 

SERVIZIO DI CAMERIERA DI SALA 

Cercasi cameriera di sala.   

- con esperienza 
dimostrabile 

- disponibile  e sorridente  

Sede di lavoro:  Aglientu. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/servizio-di-cameriera-di-sala-olbia-
tempio-129894704.htm 
 
Per contatto telefonico 3479845308. 

http://www.subito.it/ 
04/07/15 

RAGIONIERA - RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVA 

Azienda di produzione settore 
manifatturiero cerca per immediato 
inserimento nell'organico societario, 
ragioniera/ responsabile amministrativa con 
significativa esperienza, per la gestione 
delle seguenti attività in autonomia 
gestionale: contabilità, adempimenti fiscali, 
tesoreria, amministrazione.   

- disponibilità immediata e 
stato di disoccupazione 
reale 

Sede di lavoro:  zona 
Macomer/Bosa,  tipologia 
contrattuale valutabile a 
seconda delle esigenze, e 
retribuzione commisurata 
alle capacità. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/ragioniera-responsabile-
amministrativa-oristano-129886638.htm 

http://www.subito.it/ 
04/07/15 

AUTISTA NCC 

Cercasi autista ncc  

- con kn ed iscrizione al 
ruolo 

- conoscenza della zona 

Sede di lavoro:  zona Porto 
Cervo. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/autista-ncc-olbia-tempio-
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Si offre vitto e alloggio 129878799.htm 

http://www.subito.it/ 
04/07/15 

CAMERIERE DI SALA 

hotel 4 stelle  cerca cameriere.  

- esperienza Sede di lavoro:   
Cannigione, no alloggio. 

Inviare CV a dittasiracusa@libero.It 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-di-sala-olbia-tempio-
129874124.htm 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

CAMERIERE RISTORANTE E BAR. 

Hotel IL MONASTERO seleziona n. 1 
cameriere ristorante e bar. 

- disponibilità immediata 
- fondamentale carattere 

solare 
- titolo preferenziale la 

conoscenza di una lingua 
straniera 

Sede di lavoro:  Quartu 
Sant'Elena (loc. Geremeas). 
 
Si offre la possibilità di 
alloggio. 

Inviare CV  specificando nell'oggetto la 
dicitura "CAMERIERE RISTORANTE BAR" alla 
e-mail: hotelmonastero@gmail.com 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-cagliari-129839041.htm 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

CAMERIERE SALA E BAR 

Hotel 4 stelle seleziona cameriere per 
posizione turnante sala e bar. \ 

- buon livello di inglese. Sede di lavoro:   San 
Teodoro.  
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-sala-e-bar-olbia-tempio-
129835268.htm 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

COMMESSO/A NEGOZIO 

Market Funtana Meiga cerca Commessa/o 
per negozio prodotti tipici sardi, con banco 
salumi, ortofrutta, edicola.  

- disponibilità immediata Sede di lavoro:  comune 
Cabras, Località Funtana 
Meiga. 
 
Stagione estiva 2015 luglio – 
agosto. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commesso-a-negozio-oristano-
129834594.htm 
 
oppure presentarsi direttamente nel punto 
vendita. 
 

Per INFO 3939005811 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

ADDETTO AL RICEVIMENTO 

Cercasi Addetto al ricevimento  

- conoscenza delle lingue 
Inglese e Francese 

Sede di lavoro:  Arzachena 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-al-ricevimento-olbia-tempio-
129827719.htm 
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http://www.subito.it/ 
03/07/15 

 
PERSONALE DI SALA 

Si cercano collaboratori per svolgere 
mansioni di sala: accoglienza cliente, 
servizio bar, presa comande con palmare, 
servizio al tavolo di cibi e bevande, 
sistemazione e pulizia sala.  

- con esperienza 
- capacità di relazione, 

cortesia, aspetto curato, 
prontezza 

- conoscenza di lingue 
straniere 

Sede di lavoro:  Porto 
Rotondo. 
 
Non si offre vitto e alloggio. 

Rispondere all'annuncio allegando CV con 
foto a:  jajaja2010@live.it  
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-chef-de-rang-porto-
rotondo-olbia-tempio-129827518.htm 
 
Per INFO 3462166066 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

CUOCO 

Realjob Agenzia per il Lavoro Spa ricerca e 
seleziona cuoco con esperienza per 
ristorante italiano. 

- esperienza lavorativa nella 
mansione ricercata 

- disponibilità da settembre 
ed a trasferta. 

Sede di lavoro:  Cagliari.  
 
Offresi alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-cagliari-129834107.htm 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

CAMERIERE ESPERTO E REFERENZIATO 

Ristorante ricerca collaboratori per la 
mansione di Cameriere. Le candidature che 
non saranno accompagnate dal Curriculum 
Vitae, non potranno essere prese in 
considerazione per la selezione. 

- referenziato e con 
esperienza in ristoranti con 
più di 150 coperti 
giornalieri 

Sede di lavoro:  Sassari, 
per la stagione estiva 2015. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-esperto-e-referenziato-
sassari-129821723.htm 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

CAPO PARTITA REFERENZIATO 

Ristorante ricerca un collaboratore per la 
mansione di Capo Partita.  

- Si ricerca un candidato 
referenziato, con 
esperienza in ristoranti con 
oltre 150 coperti al giorno. 

Sede di lavoro:  Sassari, 
per la stagione estiva 2015. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/capo-partita-referenziato-sassari-
129820407.htm 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

PIZZAIOLO/AIUTO-CUCINA 

Ristorante pizzeria cerca aiuto pizzaiolo/ 
aiuto cucina.  

- con esperienza Sede di lavoro:  Palau. 
 
Si offre vitto e alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaioloaiutocucina-olbia-tempio-
129819673.htm 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

COMMESSA 

Cercasi ragazza per prossima apertura di 
un negozio tutto un euro.  

- con esperienza lavorativa 
nel settore commerciale 

- età compresa dai 25 a 40 
anni 

- residente a Sant'Antioco 

Sede di lavoro:  Sant' 
Antioco centro. 
 
Previsto periodo di prova 1 
mese. 

Per candidarsi inviare il CV a 
moretto.giancarlo77@hotmail.it 
 
Per dettaglio offerte:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-carbonia-iglesias-
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129817683.htm 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

CUOCO BRACISTA 

Ristorante cerca bracista per cucinare carne 
e pesce alla brace in grande camino a 
legna.  No perditempo  

- è necessario conoscere i 
tagli della carne lavoro solo 
la sera obbligatoriamente 
automunito no 

Sede di lavoro:   Olbia. 
 
Inizio lavoro da subito. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-bracista-olbia-tempio-
129817231.htm 
 
Per INFO telefonare al 3485730480 tutti i 
giorni dalle 12 alle 18 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

2 CAMERIERE DI SALA 

American bar seleziona due nuove 
cameriere di sala.  

- massima disponibilità  
- bella presenza  
- voglia di apprendere e di 

crescere rofessionalmente 

Sede di lavoro:   Cagliari 
centro. 
 
Orari sera/notte con 
disponibilità di turni.  
 
Si offre: - periodo di prova 
retribuito - inserimento ed 
inquadramento secondo le 
norme di legge. 

Inviare CV con foto via mail all'indirizzo 
glam.club@ymail.com.  
 
Per dettaglio offerte: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-di-sala-cagliari-
129817050.htm 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

CUOCO PART-TIME 

Cercasi un cuoco, per un locale di prossima 
apertura in provincia di Sassari.  

- possibilmente flessibile con 
gli orari 

- serio ed educato,  con 
voglia di lavorare 

- con esperienza sulla 
gestione di una cucina da 
solo, dagli antipasti ai 
secondi 

- con pratica dei banchetti 

Sede di lavoro:  Sassari 
 
Orario part-time.  

Per candidarsi inviare CV con foto oppure 
scheda anagrafica con foto collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-
part-time-sassari-129805732.htm 
 
Per INFO 3458588840. 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

LAVAPIATTI 

Ristorante ricerca lavapiatti.  

- automunito 
- disponibilità immediata 

Sede di lavoro:   Porto 
Rotondo. 
 
Lavoro serale, no alloggio.  

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/lavapiatti-olbia-tempio-
129797266.htm 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

MONTATORE GRONDAIE 

Tempor s.p.a. agenzia per il lavoro ricerca 

- precedenti esperienze nella 
mansione  

- disponibilità immediata 

Sede di lavoro:   Cagliari. 
 
Si offre contratto di lavoro a 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/montatore-grondaie-cagliari-
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per azienda cliente un operaio addetto al 
montaggio delle grondaie.  

tempo determinato. 129793298.htm 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

SECONDO CUOCO 

Cercasi Aiuto Cuoco.  

- con esperienza 
- domicilio nell'hinterland di 

Cagliari 

Sede di lavoro:  Cagliari 
 
Impiego a tempo pieno con 
durata determinata,  non si 
offre alloggio. 

Inviare CV a: selezioneturismo@gmail.com 
con Oggetto: Aiuto Cuoco 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/secondo-cuoco-cagliari-
129791846.htm 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

CHEF REFERENZIATO 

Ristorante seleziona un collaboratore per 
mansione di Chef.  

- referenziato  
- con esperienza in ristoranti 

con oltre 150 coperti al 
giorno 

Ristorante Sede di lavoro:   
Sassari 
 
Per la stagione estiva 2015 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-referenziato-sassari-
129787434.htm 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

BADANTE - COLLABORATRICE 
DOMESTICA 

Cercasi signora/signorina per assistenza 
nelle faccende domestiche a signora 
anziana.  

- Si richiede, disponibilità, 
serietà e predisposizione al 
sociale. 

 
 

Sede di lavoro:  Monserrato 
(Ca). 
 
L’impegno richiesto è di 5 
ore settimanali per un totale 
di 20 ore mensili, suddivise 
in tre giorni con orario 
compreso tra le 10:00 e le 
12:00. 
 
Si offre assunzione con 
contratto CNNL Badanti / 
Colf con inquadramento CS. 
Inizio lavoro immediato. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-collaboratrice-domestica-
cagliari-129782857.htm 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

CARROZZIERE CON COMPROVATA 
ESPERIENZA 

Manpower ricerca con urgenza un 
CARROZZIERE ESPERTO. La ricerca ha 
carattere d'urgenza.  

- esperienza significativa nel 
ruolo 

Sede di lavoro:  Tortolì.  
 

Per candidarsi inviare il CV a 
cagliari.pola@manpower.it indicando 
nell'oggetto dell'e-mail il titolo 
dell'annuncio.  
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/carrozziere-con-comprovata-
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esperienza-ogliastra-129780139.htm 
 
Per INFO 070278355 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

ADDETTO AL NOLEGGIO DEI MEZZI 
NAUTICI 

Treforsail Srl azienda di servizi turistici, 
cerca un addetto al noleggio dei gommoni.   

- in possesso del brevetto di 
salvamento 

- patente nautica  
- buon livello di inglese 

necessario per poter 
comunicare anche con i 
clienti stranieri 

Sede di lavoro:   Cala di 
Volpe. 
 
Contratto previsto: Contratto 
collettivo nazionale del 
lavoro. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-al-noleggio-dei-mezzi-
nautici-olbia-tempio-129778580.htm 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

CONTABILE 

Studio di consulenza aziendale e fiscale 
ricerca contabile esclusivamente full-time.. 
Astenersi privi dei requisiti richiesti. 

- diploma di ragioneria o 
equivalenti, oppure laurea 
in materie economiche  

- esperienze precedenti 
relativamente all'area 
contabile, fiscale, tributaria 

Sede di lavoro:  Cagliari 
per la sede di Monreale.  

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/contabile-cagliari-129775210.htm 

http://www.subito.it/ 
03/07/15 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

Risi cerca per azienda cliente un impiegato 
amministrativo che dovrà occuparsi del 
disbrigo delle pratiche legate alla gestione 
del personale e attività amministrative in 
genere. La ricerca ha carattere di urgenza.  

- laurea in Giurisprudenza o 
in Economia 

- buona conoscenza della 
lingua inglese  

- buona conoscenza di Excel 

Sede di lavoro:  Jerzu.  
 
Si offre contratto a tempo 
determinato di 3 mesi con 
possibilità di proroga. 

Inviare il CV a barbara.sebis@adecco.it 
indicando in oggetto il titolo dell'annuncio.  
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/impiegato-amministrativo-ogliastra-
129777363.htm 
 
Per INFO 070278355 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

BADANTE 

Cercasi badante donna per uomo anziano. 
 
Disponibile sia la notte che il giorno. Non e-
mail.  

- Persona seria non 
perditempo. 

Sede di lavoro:   
Serramanna.  
 

Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-medio-campidano-
129749468.htm 
 
Per candidarsi contattare il numero 
3494753282 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

CAMERIERE/A RISTORANTE CHEF DE - qualificato Sede di lavoro:  San 
Teodoro 

Inviare CV alla seguente mail:  
amministrazione@hotelesagono.com 
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RANG 

Ristorante L'Esagono cerca Cameriere/a di 
sala (chef de rang).  

 
per i mesi di luglio agosto e 
settembre assunzione 
immediata retribuzione da 
concordare in loco 

Oppure  presentarsi con lo stesso per 
colloquio presso la struttura.  
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-ristorante-chef-de-rang-
olbia-tempio-129747271.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

CAMERIERE 

Si seleziona cameriere per lavoro in 
Agriturismo.  

- con esperienza 
- automunito 

Sede di lavoro:  Arzachena,  
per i mesi di luglio e agosto. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-olbia-tempio-
129739663.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

CAMERIERA AI PIANI 

Azienda di servizi ricerca cameriera ai piani 
per hotel ad Arzachena.  

- con esperienza Sede di lavoro:  Arzachena. 
 
Offresi vitto e alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-ai-piani-olbia-tempio-
129736093.htm 
 
Per INFO 3479688059. 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

COLF ESPERTA E REFERENZIATA 

Cercasi  colf.  

- esperta e referenziata Sede di lavoro:  Cagliari Inviare il proprio CV all'indirizzo mail 
rosa.wiola11@gmail.com solo se in 
possesso dei requisiti 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/colf-
esperta-e-referenziata-cagliari-
129729838.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

CAMERIERA/BARISTA 

Per lavoro in chiosco sulla spiaggia   cercasi 
cameriera.   

- 18-30 anni 
- con esperienza pregressa 
- flessibile, volenterosa 
- bella presenza 

Sede di lavoro:  zona 
Portisco Olbia. No vitto e 
alloggio. Per luglio e agosto.   

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-barista-olbia-tempio-
129732824.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

COMMIS DI CUCINA 

Cercasi aiuto cuoco.   

- con esperienza in cucina di 
ristorante.  

Sede di lavoro:  Santa 
Teresa Gallura. Per questa 
stagione estiva. Vitto e 
alloggio compresi. 

Per INFO e candidature contattare 
telefonicamente il 3391842388. 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/commis-
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di-cucina-olbia-tempio-129702607.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il centro per l'infanzia "ifollettidikines" 
cerca un insegnante per la scuola 
dell'infanzia.  

- con abilitazione 
- almeno un anno di 

esperienza 

Sede di lavoro:  Olbia.  Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/insegnante-scuola-dell-infanzia-
olbia-tempio-129702434.htm 
 
Per INFO 3316562071 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

CAMERIERE 

Cercasi Cameriere Ristorante. 

- con esperienze 
- con domicilio 

nell'hinterland di Cagliari 

Sede di lavoro:  Quartu 
Sant'Elena.  
 
Impiego a tempo pieno. 

Inviare CV a:  selezioneturismo@gmail.com 
con Oggetto: Cameriere. 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-cagliari-129692146.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO 
PATENTE C 

Con la massima urgenza si seleziona un 
magazziniere consegnatario con patente C  

- ll candidato deve essere 
elastico, dinamico e 
disponibile ad andare a 
consegnare le merci 
qualora ce ne fosse 
bisogno 

- minima esperienza nel 
settore trasporto 
refrigerato 

- con conoscenza geografica 
del centro/nord Sardegna 

Sede di lavoro:  Sassari, 
per la stagione estiva. 

Inviare la propria candidatura completa di 
curriculum a cercofrigorista@tiscali.it 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/magazziniere-consegnatario-patente-
c-sassari-129691843.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

ASSISTENTE BAGNANTI per Villaggio 
 
La EduAnimation, agenzia di animazione 
turistica, residente a Nola (NA), ricerca 
ASSISTENTE BAGNANTE/ANIMATORE da 
inserire nel villaggio turistico in Sardegna 
per completare lo staff.  

- volenteroso, solare, 
simpatico e soprattutto con 
tanta voglia di lavorare 

 

Sede di lavoro:  Cardedu.  
 
Ottima retribuzione, 
partenza immediata. 

inviate il proprio CV all'indirizzo e-mail 
risorseedu@libero.it 
 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistente-bagnati-per-villaggio-
ogliastra-129691490.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

CAMERIERE - personale qualificato con 
esperienza nel settore 

Sede di lavoro:  Costa 
Smeralda 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link e specificando 
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Ristorante La Vela cerca un cameriere e 
commis di sala, una hostess e un cuoco 
capo partita.  

- il cameriere e la hostess 
devono saper parlare 
inglese bene 

Per la stagione estiva da 
subito fino al 30 settembre.  
Si offre vitto alloggio e 
stipendi molto competitivi. 

per quale posizione vi state proponendo: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-olbia-tempio-
129691008.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

3 ADDETTI SALA RISTORANTE 

Ristorante dal Corsaro al mare  - Porticciolo 
ricerca 3 chef de rang.  

- esperienza 
- conoscenza lingua inglese 

Sede di lavoro:  Marina 
Piccola (Cagliari). 
 
Per lavoro giornaliero dalle 
ore 19.30 circa alle ore 
01.00 circa con possibilità 
prolungamento orario e 
contratto part-time. 

Inviate il CV all’indirizzo 
dalcorsaroalmare@gmail.com 
 
No telefonate.  

Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-
sala-ristorante-cagliari-129688243.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

COMMESSA 

Cercasi commessa part-time per negozio 
abbigliamento bambino.   

- con residenza Elmas, 
Assemini o Decimomannu 

- possibilmente esperienza 
nel settore. 

Sede di lavoro:  zona di 
Elmas.  

Inviare CV all’indirizzo e-mail 
abbigliamento.bimbo@libero.it 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-cagliari-129687773.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI 

Cooperativa operante nel settore turistico 
cerca N. 1 addetto ai servizi di promozione 
del territorio dell'Unione dei Comuni del 
Villanova per attività di infopoint, visite 
guidate, organizzazione eventi e 
promozione del territorio. Si valutano anche 
collaborazioni con professionisti singoli e/o 
associati. 

- diploma/laurea nel settore 
turistico/marketing 
turistico/beni 
culturali/scienze ambientali 

- domicilio/residenza nei 
Comuni di Mara, Villanova 
Monteleone, Padria, 
Monteleone Roccadoria, 
Romana 

- abilitazione regionale di 
guida turistica e/o guida 
ambientale escursionistica 
(GAE 

- ottima conoscenza della 
lingua inglese 

- ottima predisposizione al 
rapporto con il pubblico 

- automunito e disponibile a 

Sede di lavoro:  territorio 
dell'Unione dei Comuni del 
Villanova 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-ai-servizi-turistici-sassari-
129684247.htm 
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spostarsi sul territorio. 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

COLF 

Gi Group SpA, agenzia per il lavoro (Aut. 
Min. 26/11/2004 PROT. 1101-SG) ricerca 
per importante cliente un/una COLF. La 
risorsa lavorerà all'interno di una villa 
signorile di 120 mq della Costa Smeralda e 
si occuperà di: - pulizia degli ambienti - 
preparazione pasti per un minimo di 4 
persone - gestione del guardaroba e 
stiraggio  

- capacità di lavorare  in 
autonomia 

- pregressa esperienza in 
contesti similari 

- referenziat 
- disponibil a flessibilità 

oraria e capacità di 
gestione dello stress 

Sede di lavoro:  Costa 
Smeralda. 
 
Si offre: contratto a tempo 
determinato dal 01/08 al 
31/08, con vitto e alloggio e 
un riposo settimanale. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/colf-olbia-tempio-129680855.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

CHEF QUALIFICATO 

La Cronta Commerciale srl, ricerca CHEF 
QUALIFICATO.  

- con esperienza nel settore 
 

Sede di lavoro:  Cagliari 
 

Chiunque fosse interessato può inviare il 
proprio curriculum all'indirizzo e-mail: 
enoteca@crontacommerciale.it 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/chef-
qualificato-cagliari-129680823.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

LAVAPIATTI 

Ristorante cerca lavapiatti.  

- con esperienza Sede di lavoro:  Loiri Porto 
San Paolo. 
 

Per candidarsi inviare CV con foto recente a 
teretavo@hotmail.it o chiamare i numeri 
078958570 o 3336766778 non ore pasti 
perché orario di servizio  
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/lavapiatti-olbia-tempio-
129678406.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

COMMIS DI CUCINA 

Ristorante cerca aiuto cuoco.  

- con esperienza alla griglia 
e ai fritti di pesce 

- si richiede esperienza 
certificata da CV con foto 
recente. 

Sede di lavoro:  Loiri Porto 
San Paolo. 
 
Vitto e alloggio. 

NON chiamare ore pasti perché ora di 
servizio e non si può rispondere 
(078958570 3336766778 Loredana). 
 
Per candidarsi inviare CV a: 
teretavo@hotmail.it  
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Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/commis-
di-cucina-olbia-tempio-129670892.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

MAITRE HOTEL 

Hotel 4* seleziona un maitre di sala. La 
ricerca ha carattere di urgenza. 

- comprovata esperienza 
nella mansione in strutture 
di alto livello 

- buona conoscenza della 
lingua inglese, e 
preferibilmente anche del 
tedesco 

Sede di lavoro:   Budoni. 
 
Si offre contratto ccnl 
turismo da subito al 30 
settembre, no vitto e no 
alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/maitre-hotel-budoni-olbia-tempio-
129670248.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

RAGAZZO/A CON PATENTE NAUTICA 

Albatro Sail cerca ragazzo/a per lavoro di 
aiutante a bordo e assistente a terra presso 
la società di servizi nautici e turismo  

- preferibilmente residente 
ad Alghero o zone limitrofe 

- fondamentale  Patente B  e 
Patente Nautica entro le 
dodici miglia 

Sede di lavoro:  località di 
Porto Conte.  
 
Si garantisce contratto 
regolare con assunzione 
immediata e fino al 30 
settembre. Possibilità di 
crescita professionale nel 
settore e conseguimento di 
brevetti subacquei dal 1 
livello al 2 livello entro il 
termine della prima stagione 
estiva. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/ragazzo-a-con-patente-nautica-
sassari-129670147.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

PORTIERE NOTTURNO HOTEL 

Hotel 4*  seleziona un portiere notturno. La 
ricerca ha carattere di urgenza. 

- comprovata esperienza 
nella mansione in strutture 
di alto livello 

- buona conoscenza della 
lingua inglese, e 
preferibilmente anche del 
tedesco 

- conoscenza dei gestionali, 
preferibilmente di erik soft 

Sede di lavoro:   Budoni. 
 
Si offrono contratto ccnl 
turismo da subito al 30 
settembre, vitto e alloggio.  

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/portiere-notturno-hotel-budoni-olbia-
tempio-129670131.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

OPERAIO 

La GasPoint cerca N' 1 collaboratore per 

- solo  residenti nei paesi di 
Simaxis o Solarussa (OR) 

Sede di lavoro:  Oristano 
 

Per candidarsi inviare curriculum a 
gaspointoristano@email.it per informazioni 
chiamare Cristiano ore ufficio 3299497251 
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consegne bombole gas e mansioni di 
magazzino. 

 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-
per-consegne-oristano-129668806.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

OSS - OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Etjca Spa Agenzia Per il Lavoro, ricerca: 
OSS - Operatore Socio Sanitario. La risorsa 
si occuperà dell'assistenza alla persona. La 
ricerca ha carattere di urgenza.  

- consolidata esperienza 
nella mansione  

- professionalità e serietà. 

Sede di lavoro:  San 
Teodoro. 

Per candidarsi inviare il proprio curriculum 
all'indirizzo mail: info.cagliari@etjca.it con il 
riferimento OSS 07041565.  
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/oss-
operatore-socio-sanitario-olbia-tempio-
129666867.htm 

http://www.subito.it/ 
02/07/15 

COLF/TATA 

famiglia con bambini cerca tata/colf (pulizia 
della casa, bucato, stiro, preparazione dei 
pasti, cura dei bambini).  

- Serietà 
- esperienza nel settore 
- puntualità 

Sede di lavoro:  Alghero. 
 
Per il periodo dal 22 luglio al 
22 agosto e dal 31 agosto al 
9 settembre, con orario 
continuato dalle 8:30 alle 
19,30. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/colf-
tata-sassari-129655821.htm 

http://www.subito.it/ 
01/07/15 

IGIENISTA DENTALE 

Studio odontoiatrico cerca la figura 
professionale di Igienista dentale  

- laureata  
- massima serietà e 

disponibilità a lavorare 2 
sere a settimana 

Sede di lavoro:  Cagliari e 
provincia. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/igienista-dentale-cagliari-
129608500.htm 

http://www.subito.it/ 
01/07/15 

ADDETTA ALLE PULIZIE 

Risi cercaaddetti alle pulizie nella GDO.  

- Non indicati Sede di lavoro:  zona di 
Olbia. 

Inviare c.v. solo se interessati, con oggetto: 
OLBIA a selezioni@fullservicelavoro.it 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-
alle-pulizie-olbia-tempio-129608445.htm 

http://www.subito.it/ 
01/07/15 

ESPERTO CONTABILE 

Servizi Aziendali sas ricerca contabile  

- con esperienza pluriennale 
presso altri studi 
commerciali nella tenuta 
della contabilità di 

Sede di lavoro:  Cagliari. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/esperto-
contabile-cagliari-129607944.htm 
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Professionisti, contabilità 
semplificate e ordinarie 

- essenziale conoscenza del 
programma di contabilità 
Profis 

http://www.subito.it/ 
01/07/15 

COLF-BABY-SITTER 

famiglia con 3 bambini cerca una colf-baby 
sittere per casa al mare in Sardegna. 

- sorridente e dinamica  Sede di lavoro:   Capo 
Coda Cavallo.  
 
Assunzione immediata e fino  
a metà settembre. Possibilità 
di vitto e alloggio, paga 
interessante. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/colf-
baby-sitter-olbia-tempio-129605993.htm 

http://www.subito.it/ 
01/07/15 

BABY-SITTER 

Cercasi  baby-sitter che dovrà prelevare un 
bambino  di sette anni dal campo estivo al 
Poetto ed attendere l’arrivo del papà.  

- Preferibilmente senza 
vincoli familiari o coniugali 

Sede di lavoro:  Quartu 
Sant'Elena. 
 
Dal 28 luglio dalle 16.00 alle 
18.00 dal lunedì al venerdì. 
Se necessario si richiede la 
disponibilità anche per più 
ore anche serali. 
 

Per candidarsi inviare CV con foto  e 
richiesta economica collegandosi al 
seguente link:  http://www.subito.it/offerte-
lavoro/baby-sitter-cagliari-129594225.htm 

http://www.subito.it/ 
01/07/15 

TUBISTA PER INDUSTRIA ALIMENTARE 
 
 

− esperienza e conoscenza 
raccorderia DIN 
alimentare, lavorazione 
inox lamiere e tubi  

 

Sede di lavoro: Monserrato Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/tubista-
per-industria-alimentare-cagliari-
129593665.htm 
 
Per INFO: 070512006. 

http://www.subito.it/ 
01/07/15 

CUOCO UNICO 

Ristorante pizzeria cerca cuoco unico. No 
perditempo o non capaci di gestirsi il 
lavoro. 
 

− con esperienza Sede di lavoro: vicinanze 
San Teodoro. 
 
Offresi vitto alloggio e 
retribuzione adeguata. Da 
subito fino a metà 
settembre. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-
unico-olbia-tempio-129592497.htm 
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http://www.subito.it/ 
01/07/15 

CAMERIERE/A DI SALA 

Trattoria a gestione familiare cerca 
cameriere/a.   

− conoscenza base di inglese 
− disponibilità per qualche 

ora extra (fascia oraria 12 
- 15) ed esperienza nel 
settore. 

− predisposizione a lavorare 
in gruppo in ambiente 
sereno e di reciproco aiuto 

− massima serietà e voglia di 
mettersi in gioco 

− automunita/o 

Sede di lavoro: in loc. Li 
Cuncheddi (Murta Maria - 
Olbia). 
 
Da subito e per i mesi estivi 
(luglio-agosto ed eventuale 
prima metà di settembre) 
per orario serale (18.30 fino 
chiusura locale 00.30 - 7 
giorni su 7). 
No alloggio. 

Per candidarsi Inviare curriculum a 
valentina.sau@hotmail.com  
 
INFO: 3467483700 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-di-sala-olbia-tempio-
129582255.htm 
 

http://www.subito.it/ 
01/07/15 

ASSISTENTE INSTALLATORE 

La ditta MP di Michele Pagano operante nel 
nord Sardegna da diversi decenni nel 
settore dell’arredamento di interni ed 
esterni ricerca per la stagione estiva n. 1 
ASSISTENTE alle INSTALLAZIONI di tende 
da sole e sistemi ombreggianti in genere 
(pergole, gazebi, ecc), chiusure perimetrali 
di verande e spazi esterni con paraventi, 
ecc.  

− minima esperienza, 
serietà, puntualità e buona 
volontà 

Sede di lavoro: provincia di 
Olbia/Tempio.  
 
Contratto a tempo 
determinato da concordare 
nei dettagli. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistente-installatore-olbia-tempio-
129576850.htm 
 
INFO: 3398195561 

http://www.subito.it/ 
01/07/15 

CAMERIERI AI PIANI 

ETJCA SPA filiale di Cagliari Ricerca per 
importante azienda cliente del settore 
turistico: CAMERIERE AI PIANI.  La ricerca 
ha carattere di urgenza.  
 

− pregressa esperienza nella 
mansione 

− disponibile e versatile. 

Sede di lavoro: Olbia. 
 
Non e' prevista disponibilita' 
di alloggio. 

Per candidarsi inviare curriculum all'indirizzo 
mail: info.cagliari@etjca.it con riferimento 
PIANI. 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/camerieri-ai-piani-olbia-tempio-
129572195.htm 
 
INFO: 07041565 

http://www.subito.it/ 
01/07/15 

ESTETISTA 
Cercasi estetista da inserire nell'organico 
gia presente.  

− preparazione Olistica 
− conoscenza macchinari 
− disponibilità a orari 

flessibili 

Sede di lavoro: Cagliari.  Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-cagliari-129572060.htm 
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http://www.subito.it/ 
01/07/15 

RESPONSABILE CENTRO BENESSERE 

La Promultimed S.r.l ricerca per struttura 
alberghiera di recente ristrutturazione 
personale da inserire nel proprio organico. 
Nel dettaglio si ricercano figure da inserire 
nella SPA.  il/la candidato/a ideale ha una  

− bella presenza 
− comprovata esperienze nel 

settore 
− ottima e certificata 

conoscenza della lingua 
inglese 

Sede di lavoro: Assemini. Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-centro-benessere-
cagliari-129571070.htm 

http://www.subito.it/ 
01/07/15 

BADANTE 

Privato Cerca per Cagliari zona fiera, una 
badante per assistere una anziana disabile  
 

− necessaria precedente 
esperienza nella cura dei 
disabili 

Sede di lavoro: Cagliari 
zona fiera.  
 
il martedì e il giovedì sera 
dalle 15 alle 20. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-cagliari-129564400.htm 

http://www.subito.it/ 
01/07/15 

BANCONIERA CAFFETTERIA 

Cercasi con urgenza per attività sita a 
Cagliari in zona centrale Ragazza come 
Banconiera per caffetteria.  
 

− massima serietà e 
esperienza comprovata nel 
settore. 

 Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-caffetteria-cagliari-
125823143.htm 
 
INFO: 3491001869 

http://www.subito.it/ 
01/07/15 

BANCONIERA 

Cercasi ragazza banconiera. no perditempo. 
 

− spigliata, seria, grintosa, 
volenterosa  

− con un minimo di 
esperienza nel contatto con 
il  pubblico 

Sede di lavoro: Olbia. 
 
Si offre lavoro a tempo 
indeterminato.  

Per candidarsi consegnare il CV 
esclusivamente a mano presso la pizzeria 
“C’E’ PIZZA PER TE”, via Ungheria 7, Olbia 
(fronte stadio Bruno Nespoli). 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-olbia-tempio-
129560109.htm 

http://www.subito.it/ 
01/07/15 

COMMESSO ADDETTO ALLA VENDITA 
IN NEGOZIO 

Tutto Ottica, affermata catena di negozi di 
ottica presente sul territorio di Cagliari e 
Hinterland cerca, per potenziamento del 

− anche alla prima 
esperienza 

− automunito 
− giovane tra i 18 e i 29 anni 
− diplomato 

Sede di lavoro: hinterland 
di Cagliari.  
 
Si offre un iniziale contratto 
di lavoro dipendente 

Solo se realmente interessati inviare il CV 
rispondendo all' annuncio, allegando una 
presentazione personale. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commesso-addetto-alla-vendita-in-



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

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

 

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

070.9305054 
cesilsegariu@gmail.com 

www.facebook.com/cesil.segariu 

 
Aggiornato al 10/07/2015                                                 OFFERTE DI LAVORO REGIONE SARDEGNA 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

proprio organico, nuove risorse.  Dopo un 
breve corso di alfabetizzazione, 
interamente retribuito, il nuovo assunto 
prenderà posto nel punto vendita e si 
cimenterà in tutte le attività tipiche della 
professione: vendita, costruzione occhiali in 
laboratorio, gestione del negozio.  
 

− con una forte motivazione 
e spirito di sacrificio 

− aziendalista, disponibile a 
lavorare nei week- end con 
gli orari tipici dei centri 
commerciali, 

− estremamente dinamico 

subordinato a tempo 
determinato full-time, 
finalizzato a un' assunzione 
per lunghi periodi. Non sono 
previsti contratti a progetto, 
stagionali, a provvigione, 
stage o vendite porta a 
porta. Dal primo giorno in 
cui la nuova risorsa entra a 
far parte dell' azienda, verrà 
inquadrata secondo le norme 
di legge, con un salario fisso 

negozio-cagliari-129552601.htm 

http://www.subito.it/ 
01/07/15 

COMMESSO/A PUNTO VENDITA 

Acri Srl, azienda operante in tutta la 
Sardegna nel campo dell'abbigliamento 
donna cerca commesso per punto vendita.  

− entusiasmo, passione per il 
lavoro, disponibilità, 
flessibilità, massima onestà 

− disponibilità agli 
spostamenti. 

Sede di lavoro: Sassari. 
 
La formazione sarà fatta 
nella sede di Cagliari per un 
periodo fino a 3 mesi. Il 
contratto offerto è un livello 
5° in base al CCNL 
commercio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commesso-a-punto-vendita-sassari-
129549256.htm 

http://www.subito.it/ 
01/07/15 

ADDETTA/O ALLE PULIZIE 

Obiettivo Lavoro spa ricerca per proprio 
cliente ADDETTA/O ALLE PULIZIE. Le 
risorse si occuperanno della pulizia di locali 
adibiti a centraline telefoniche. Data 
l'urgenza della ricerca, prima di candidarsi 
assicurarsi di essere disponibile al lavoro un 
giorno alla settimana, per due ore, a 
settimane alterne.  

− preferibile esperienza nella 
mansione 

− disponibilità immediata  
− auto propria per 

raggiungere il posto di 
lavoro 

Sede di lavoro: Nuoro zona 
Prato Sardo. 
 
La risorsa lavorerà un giorno 
a sua scelta per due ore a 
seconda della sua 
disponibilità, a settimane 
alternate(ogni 15 giorni). 

Invia il CV a: Obiettivo Lavoro spa,  Mail: 
sassari@obiettivolavoro.it indicando 
nell'oggetto: PULIZIE NUORO. 
 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-
o-alle-pulizie-olbia-tempio-129547954.htm 

http://www.subito.it/ 
01/07/15 

CHEF DE RANG 

Storico Ristorante a Liscia di Vacca, cerca 
Chef de Rang Astenersi perditempo.  
 

− con esperienza 
− conoscenza della lingua 

inglese 
− abile venditore 
− serio e motivato 
− disponibilità immediata. 

Sede di lavoro: Costa 
Smeralda.  
 
Contratto full-time con 
possibilità di alloggio o part-
time serale senza alloggio. 

Gradito CV con foto collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/chef-de-
rang-olbia-tempio-129547734.htm 
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http://www.subito.it/ 
01/07/15 

ESTETISTA 

cercasi estetista da inserire in maniera 
stabile nello staff. Astenersi perditempo  
 

− con esperienza Sede di lavoro: Cagliari. 
 
ottime possibilità di crescita 
professionale e personale. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:   
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-cagliari-129547254.htm 
 
INFO: 0708001828 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

EDUCATORE PROFESSIONALE, 
ASSISTENTE SOCIALE 

Cercasi educatori professionali o assistenti 
sociali da inserire con mansione di 
assistente alla disabilità.   

 Sede di lavoro: Oniferi. 
 
inquadramento contrattuale 
CCNL  cooperative sociali, 
livello D2 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:   
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/educatore-professionale-assistente-
sociale-nuoro-129529840.htm 
 
INFO: Tel: 3403596900 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

CAMERIERE 

L' Horse Country resort di Arborea ricerca 
CAMERIERE / CAMERIERA DI SALA da 
inserire in organico per la stagione in corso. 
La ricerca ha carattere d'urgenza.  
 

− con esperienza 
− disponibilità 
− professionalità, dedizione, 

motivazione e passione  

 Inviare CV alla mail gqa@horsecountry.it 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-oristano-129526852.htm 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

CAPO PARTITA CUCINA 

cercasi capo partita per cucina per 
ristorante a Porto Cervo  
 

 Sede di lavoro: Arzachena 
– Porto Cervo. 

Per candidarsi inviare CV con foto a: 
dellmanu@hotmail.it 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/capo-
partita-cucina-olbia-tempio-129516828.htm 

http://www.jobgratis
.com/ 
30/06/2015 

Cooperativa sociale “LA LUNA,  operante in 
Sardegna,  ricerca ASSISTENTI 
DOMICILIARI, OPERATORI SOCIO 
SANITARI E OPERATORI GENERICI, per 
servizi socio assistenziali a domicilio nel 
territorio del PLUS distretto di Alghero  

- Qualifica  
 

OPPURE 
- con esperienza professionale 

certificata di un anno 

 
Il presente annuncio è rivolto ad 
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di 

Sede di lavoro: comuni 
distretto Plus di Alghero 
(Alghero, banari, bessude, 
bonnannaro, bonorva, 
borutta, cheremule, 
cossoine, giave, ittiri, mara, 
monte leone rocca doria, 
olmedo, padria, pozzo 
maggiore, putifigari, 

Per candidarsi inviare CV all’indirizzo mail: 
 
giulio.cooplaluna@gmail.com 
 
Per INFO: tel. 079237441 
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tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 
e 216/03. 

romana, semestene, siligo, 
thiesi, torralba, uri, villanova 
monte leone). 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

EDUCATORE QUALIFICATO PART-TIME 

La Coop Sociale Eben Ezer, una struttura 
sanitaria che si occupa di persone con 
disturbi mentali, è alla ricerca di un 
educatore qualificato.  
 

− qualifica  Sede di lavoro:  Quartu 
Sant’Elena. 
 
Assunzione con contratto 
part-time a t.i. (se in 
possesso dei requisiti per la 
legge Job act ), con orario 
spezzato 9.30-11.30/ 15.30-
17.30. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/educatore-qualificato-part-time-
cagliari-129505426.htm 
 
Per INFO: 3453949694. 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

BANCONIERA/E ESPERTO 

Il Bar Ristorante Pizzeria La Gondola Loc. 
Geremeas 2, ricerca un/una banconiere/a. 
Il candidato dovrà preparare le bevande da 
portare ai tavoli, preparare caffè, 
cappuccini e mantenere in ordine la propria 
zona di competenza.  
 

− automunito 
− con comprovata esperienza 
− max 35 anni 

Sede di lavoro:   
Maracalagonis.  
 
Lavoro part-time la sera, per 
i weekend di Luglio e tutto 
Agosto.  

Per candidarsi inviare CV a 
ristorantepizzerialagondola@gmail.com 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-e-esperto-cagliari-
129505346.htm 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

CAMERIERE RESPONSABILE SALA 

Ristorante ricerca un responsabile di sala 
con mansioni di coordinamento risorse e 
panificazione e gestione ordini verso i 
fornitori.  

L'offerta è rivolta ad ambosessi con: 
 

− età non superiore ai 45 
anni 

− n possesso di comprovata 
esperienza pregressa come 
cameriere responsabile 

− dovrà conoscere il 
pacchetto Office 

− anche minima esperienza 
nella gestione degli ordini 

Sede di lavoro:   zona di 
Sestu. 
 
Superato un periodo di 
prova, si offre un contratto a 
tempo pieno determinato 
con inquadramento consono 
alla figura. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-responsabile-sala-cagliari-
129500483.htm 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

COMMIS SALA 

Ristorante cerca  ragazzo per lavorare 
come commis di sala. 3391842388 

− serio, volenteroso, pulito e 
svelto  

− capacità di lavorare in 

Sede di lavoro:   Santa 
Teresa di Gallura. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commis-sala-olbia-tempio-
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 gruppo 
− almeno due anni 

d'esperienza e conoscenza 
dell'inglese e/o francese 

Offresi vitto e alloggio. 129497482.htm 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

LAVAPIATTI 

Cercasi  lavapiatti. 

− pulito, forte e volenteroso 
− con esperienza in cucina di 

ristorante 

Sede di lavoro:   Santa 
Teresa di Gallura. 
 
Per stagione estiva 2015. 
Vitto e alloggio compresi. 

Per candidarsi  contattare telefonicamente il 
3391842388. 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/lavapiatti-olbia-tempio-
129497070.htm 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

FARMACISTA 

Parafarmacia ricerca farmacista per 
sostituzione.   
 

− con disponibilità da metà 
luglio 

Sede di lavoro:   Quartu 
Sant'Elena. 
 
Periodo di lavoro  una 
settimana. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/farmacista-cagliari-129496560.htm 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

ESPERTO CONTABILE 

Servizi Aziendali sas ricerca contabile 
esperto/a nella registrazione delle fatture e 
della prima nota  

− essenziale la conoscenza 
del programma di 
contabilità Profis 

 

Sede di lavoro:   Cagliari Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/esperto-contabile-cagliari-
129490771.htm 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

5 RESINATORI NAUTICI 

Randstad Italia Spa - filiale di Cagliari -, 
seleziona 5 resinatori nautici. Si offre un 
contratto a tempo determinato più 
possibilità di proroghe. La selezione ha 
carattere di urgenza.   

− esperienza pregressa di 
almeno 2 anni nella 
medesima mansione e 
settore 

− residente o domiciliato 
nella zona di Tortolì 

Sede di lavoro:   zona di 
Tortolì. 
 
 

Per candidarsi inviare curriculum dettagliato 
a Randstad Italia Spa - filiale di Cagliari: 
cagliari@randstad.it 
 
Per dettaglio offerte:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/resinatori-nautici-cagliari-
129486975.htm 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

MURATORI CARPENTIERI MANOVALI 

Hill Coast impresa edile cerca muratori e 
carpentieri specializzati e manovali  per 
apertura cantiere nei pressi di Cagliari.  

- qualifica Sede di lavoro:   Cagliari. 
 
Assunzione a tempo 
indeterminato (contratto 
nazionale categoria) 

Per candidarsi inviare CV con foto e data 
ultima posizione assicurativa collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/muratori-carpentieri-manovali-
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cagliari-129484852.htm 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

RAGAZZA STAGIONE ESTIVA 

Camion bar/paninoteca cerca ragazza  
 

- bella presenza Sede di lavoro:   Sulcis 
iglesiente (Gonnesa). 
 
Per stagione estiva luglio 
agosto (no alloggio). 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/ragazza-
stagione-estiva-carbonia-iglesias-
129469958.htm 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

CHEF DE RANG 

Ristorante Bithia cerca chef de rang 
0709230069 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/chef-
de-rang-cagliari-129469348.htm 

- con esperienza Sede di lavoro:   Chia. 
 
Per la stagione estiva. 
Possibilità di alloggio. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

2 ADDETTA PULIZIE 

Si ricerca per stagione estiva due addette 
alle pulizie.  

- specializzate in pulizie di 
ambienti esterni quali 
terrazze, servizi igienici 

- con pregressa esperienza 
nella stessa mansione 

- automunite 
- disponibilità e flessibilità 

oraria 
 

Sede di lavoro:   Villasimius 
 
 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-
pulizie-cagliari-127846417.htm 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

CAMERIERA AI PIANI 

Struttura ricettiva ricerca cameriera ai piani  
 

- bella presenza 
- che sappia parlare inglese 
- che sia residente a Cagliari 

Sede di lavoro:   centro di 
Cagliari.  

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-ai-piani-cagliari-
129459415.htm 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

CAMERIERE/A DI SALA 

Albergo 4 stelle nel sud Sardegna, cerca 
cameriere.   

- con esperienza Sede di lavoro:   Domus de 
Maria.  
 
Inserimento con contratto a 
termine. 
 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-di-sala-cagliari-
129458891.htm 

http://www.subito.it/ CAMERIERE/BANCONIERE PER - automunito Sede di lavoro:   Per candidarsi Telefonare dalle ore 17:00 
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30/06/15 STAGIONE 

Cercasi banconiere/cameriere di sala  

Villasimius. 
 
per stagione dal 1 Luglio al 
31 Agosto.  

alle 21:00 al 3494429401. 
 
Oppure inviare  CV con foto collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-banconiere-per-stagione-
cagliari-129458520.htm 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

RESINATORE 

Siamo alla ricerca di resinatori specializzati 
Non verranno presi in considerazione le 
candidature senza esperienza.  

- specializzazione 
- con provata esperienza 

Sede di lavoro:   Tortolì 
OG. 
 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/resinatore-ogliastra-129455180.htm 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

ANIMATRICE 

Si selezionano animatrici ballerine balli di 
gruppo / fitness ecc.. da inserire in equipe 
presso villaggio turistico in Sardegna.  

Non indicati Sede di lavoro:   località 
balneari provincia di Cagliari. 
 
Offresi vitto alloggio 
retribuzione in base ad 
esperienza  

Per candidarsi inviare CV con foto, entro e 
non oltre il 10/07/2015,   collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/animatrice-cagliari-129451095.htm 
 
oppure chiama lo 348 3670492 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

EDUCATRICE SCUOLA MATERNA 

Cercasi educatrici 

 

- Laureata in Scienze della 
Formazione Primaria  

- con esperienza maturata 
nel settore presso strutture 
Infanzia 

- titoli preferenziali stato 
disoccupazione, residenza 
nel Comune di Capoterra. 

Sede di lavoro:    
 
Dopo tirocinio di prova in 
affiancamento verrà assunta 
con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/educatrice-scuola-materna-cagliari-
129446830.htm 
 
Per INFO 3483866231 
 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

OSS E ASSISTENTI DOMICILIARI NON 
QUALIFICATE 

Cooperativa sociale operante in Sardegna 
ricerca assistenti domiciliari, operatori socio 
sanitari e operatori generici, per servizi 
socio assistenziali a domicilio nel territorio 
che comprende i seguenti comuni (Alghero, 
Banari, Bessude, Bonnannaro, Bonorva, 

- con esperienza 
professionale certificata di 
un anno 

- solo residenti nei comuni 
del distretto di Alghero 

Sede di lavoro:   PLUS 
distretto di Alghero.  

Per candidarsi inviare CV con foto 
all'indirizzo mail 
coop.sadalghero@gmail.com 
Nel CV riportare l'indirizzo di residenza o 
domicilio, il recapito telefonico e l'indirizzo 
mail. 
 
Per dettaglio offerta: 
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Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Ittiri, 
Mara, Monte Leone Rocca Doria, Olmedo, 
Padria, Pozzo Maggiore, Putifigari, Romana, 
Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba, Uri, 
Villanova Monte Leone).  

 http://www.subito.it/offerte-lavoro/oss-e-
assistenti-domiciliari-non-qualificate-
sassari-129442106.htm 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

RESPONSABILE PUNTO VENDITA 

Cercasi barista esperto in caffetteria.  
 

Non indicati. Sede di lavoro:   Villacidro. Per candidarsi inviare CV con foto a: 
alema80@tiscali.it 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-punto-vendita-medio-
campidano-129431137.htm 
 
Per INFO 3923235467. 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

ADDETTA RICEVIMENTO 

Si seleziona per struttura alberghiera 4 
stelle, segretaria ricevimento per stagione 
estiva 2015. Lavoro back-office e front-
office. Flessibilità, disponibilità e buone 
capacità organizzative. Offresi contratto a 
tempo determinato, Inviare curriculum per 
colloquio. 
 

- requisito fondamentale 
ottima conoscenza della 
lingua inglese 

- esperienza almeno 2 anni 
- disponibilità a lavorare in 

turni 
- predisposizione al contatto 

con il pubblico. 

Sede di lavoro: Porto 
Rotondo.  

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-
ricevimento-olbia-tempio-122688616.htm 
 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

BANCONIERA LINGUA FRANCESE 

Si ricerca per il proprio organico 
banconiera. 

- con un ottima conoscenza 
della lingua francese o 
tedesca 

- bella presenza, simpatia e 
carisma necessari al 
contatto col pubblico 

- non fumatrice 
- automunita 

Sede di lavoro:   Cagliari.  
 
Si offre alloggio e contratto 
collettivo di categoria. 
Periodo di lavoro 1 giugno 15 
settembre. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-lingua-francese-cagliari-
122666234.htm 
 
con oggetto "banconiera porto giunco lingua 
francese" 
 

http://www.subito.it/ 
30/06/15 

BAGNINA ANIMATRICE PER BAMBINI 

Stabilimento balneare ricerca 

- con esperienza 
- buona conoscenza di 

Sede di lavoro:  Villasimius. 
 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
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bagnina/animatrice. Dovrà intrattenere i 
bambini dei clienti al baby parking e in 
spiaggia con giochi e attività.  

almeno una lingua, 
automunita e non 
fumatrice 
 

per la stagione balneare 
2015.  
 
Si offre alloggio e 
inquadramento di categoria 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/bagnina-animatrice-per-bambini-
cagliari-122665836.htm 
 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

BAGNINO ESTATE 2015 

Cercasi Bagnino per struttura turistica.   
 

- disponibilità immediata 
- con esperienza 

Sede di lavoro:  in 
prossimità di Muravera.   

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/bagnino-estate-2015-cagliari-
129400147.htm 
 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

BADANTE 

Sì ricerca badante per donna parzialmente 
autosufficiente.  
 

- Tranquilla e paziente  
- disposta ad accudire la 

casa e la persona 

Sede di lavoro:   Nuoro. 
 
Si offre vitto, alloggio e 
riposo infrasettimanale. 
Possibilmente da subito. 

Per candidarsi chiamare il  3472645730  
 
o inviare CV con foto collegandosi al 
seguente link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-nuoro-129397389.htm 
 
Per INFO 3383919833 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

CAMERIERA DI SALA 

Cercasi cameriera di sala  

- con esperienza Sede di lavoro:   Aglientu. 
 
offresi vitto e alloggio 
stipendio adeguato alle 
competenze 

Per candidarsi solo contatti telefonici 
3479845308. 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-di-sala-olbia-tempio-
129395895.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

ASSISTENTE CUOCO 

Ristorazione cerca  aiuto cuoco  
 

- con esperienza Sede di lavoro:   Aglientu. 
 
Offresi vitto alloggio e 
stipendio adeguato alle 
capacità. 

Per contatto telefonico 3479845308 
 
Dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/ristorazione-assistente-cuoco-olbia-
tempio-129395568.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

ESTETISTA 

Cercasi estetista, possibilità di 

- esperta Sede di lavoro:   Serdiana Per qualunque informazione contattare il 
3898236146 
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collaborazione unificata con  salone di 
parrucchiera,  
 

Dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-cagliari-129384921.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

CAMERIERA 

Sesa S.r.l ricerca due cameriere/i per il 
servizio  serale con contratto part-time. Le 
mansioni da svolgere sono il servizio di 
cameriera e le normali pulizie di fine serata. 
No perditempo  
 

- solo automunite 
- serie e residenti nelle zone 

di Olbia 
- solo persone con serio 

bisogno e voglia di 
lavorare 

Sede di lavoro:  Murta 
Maria, fraz. di  Olbia.   

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-olbia-tempio-
129383055.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

OPERATORE SOCIO SANITARIO E 
ASSISTENTE DOMICILIARI 

Si seleziona personale per servizio di 
assistenza domiciliare.  

Non indicati Sede di lavoro:   Cagliari e 
hinterland.  

Inviare curriculum via mail al seguente 
indirizzo per essere contattati per un 
colloquio conoscitivo. 
assistenzaonlus@hotmail.it. 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operatore-socio-sanitario-e-
assistente-domiciliari-cagliari-
129380442.htm 
 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

CAMERIERE/A 

L'azienda 'Il Vecchio Porto' cerca un 
cameriere/a per servizio ai tavoli, 

- con esperienza 
documentata. 

Sede di lavoro:   Olbia. 
 
Per stagione estiva. 
Rapporto di lavoro: part-
time o full-time a tempo 
determinato a seconda del 
lavoro in corso. No alloggio. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-olbia-tempio-
129353829.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

SEGRETARIA – SEGRETARIO 

Cercasi Segretaria presso Lo Squalo Bianco 
noleggio gommoni  
 

- che sappia usare 
perfettamente il computer 

- intraprendente 
-  che conosca 

perfettamente l'inglese ed 
una lingua tra tedesco o 

Sede di lavoro:   loc. Conca 
Verde, Santa Teresa Gallura. 

Per candidarsi contattare Giovanni al 
numero 339-1262423 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretaria-segretario-olbia-tempio-



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

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

 

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

070.9305054 
cesilsegariu@gmail.com 

www.facebook.com/cesil.segariu 

 
Aggiornato al 10/07/2015                                                 OFFERTE DI LAVORO REGIONE SARDEGNA 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

francese 
- che sia automunita 

129367683.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

CUOCO 

Si cerca un cuoco o cuoca. Si tratta di 
cucinare per cena per una famiglia di 5 
persone che staranno in vacanza in una 
villa al mare. 
 

disponibile per circa 3-4 sere a 
settimana tra il 19-31 Luglio 
abilità manuale  per cucinare bene 
conoscenza dell'inglese per 
comunicare i clienti. 

Sede di lavoro:  Stintino.   
 
Compenso negoziabile. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-a-
stintino-sassari-129359389.htm 
 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

AIUTO CUCINA 

Cercasi aiuto cuoco  
 

Non indicati Sede di lavoro:   San 
Teodoro Capo Coda Cavallo. 
 
dalle 12,00 alle 16,00 tutti i 
giorni fino a fine agosto no 
alloggio. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cucina-
olbia-tempio-129359170.htm 
 
Per INFO 3403936439 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

AUTISTA NCC 

Cercasi autista.  

- in possesso del kb e 
dell'iscrizione al ruolo dei 
conducenti presso la 
camera di commercio 

- richiesta conoscenza della 
zona 

- buona presenza ed un 
minimo di conoscenza 
dell'inglese 

Sede di lavoro:   
Arzachena. 
 
Per stagione estiva 2015. 
Vitto e alloggio compresi. 
 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-
mcc-olbia-tempio-129358109.htm 
 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

CAMERIERE 

Ristorantino alla cart cerca cameriere. 
Astenersi perdi tempo.  

con esperienza Sede di lavoro:   zona 
Siniscola. 
vitto e alloggio. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-nuoro-129341583.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

IMPIEGATA SETTORE QUALITÀ E/O 
SICUREZZA ALIMENTARE 

 

Cercasi impiegata settore qualità 

- età compresa tra i 20 e i 
30 anni 

- con esperienza di almeno 1 
o 2 anni nel settore qualità 
e/o sicurezza alimentare 
(ISO 9001:2008, ISO 

Sede di lavoro:   Arborea Inviare le candidature al seguente indirizzo 
e-mail: jobs@nieddittas.it 
 
Per dettaglio offerte:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/impiegata-settore-qualita-e-o-
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22000:2005, HACCP, GMP) 
- dotato/a di dinamicità e 

spiccata predisposizione ai 
rapporti interpersonali 
finalizzata al lavoro in 
team 

- ottime capacità 
comunicative e 
organizzative, flessibilità, 
motivazione e versatilità 

- preferibile esperienza nel 
settore ittico o conoscenza 
e utilizzo del pacchetto 
Office 

- Preferibile esperienza in 
laboratori di analisi 
alimenti o Valida capacità 
di utilizzo del pc 

-  Preferibile conoscenza 
lingua inglese  

-  Eventuale iscrizione alle 
liste di collocamento 
mirato L. 68/99 (non 
obbligatoria)  

-  Automunita 

sicurezza-alimentare-oristano-
121351244.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

AUTISTA CAT. D CQC 

Ditta di autoservizi ricerca autista. 
la ricerca ha carattere di massima urgenza  

- con patente D CQC KB e 
iscrizione al ruolo 
conducenti 

-  preferibilmente deve 
conoscere bene la zona del 
nord Sardegna 

- gradita la conoscenza di 
una lingua straniera 

Sede di lavoro:    San 
Teodoro 
per stagione estiva, 

chiamare il 3479309748 astenersi privi di 
requisiti no mail 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-
cat-d-cqc-olbia-tempio-129339134.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

COMMIS DI CUCINA 

Ristorante con cucina mediterranea, 
seleziona persone maggiorenni, che 

- preferibilmente che 
abbiano già svolto tale 
incarico. 

Sede di lavoro:   Arzachena 
per il periodo lavorativo 
Luglio Agosto 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/commis-
di-cucina-olbia-tempio-129337485.htm 
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ricoprano la mansione di commis di cucina,  

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

ADDETTI ALLA VENDITA 

La 2D Consulting seleziona 3 addetti 
vendita per prossima apertura negozio 
abbigliamento bambino situato in Olbia 
centro.  

-  bella presenza - capacità 
comunicative e gestionali - 
residenza nelle adiacenze 
di Olbia. - disponibilità 
immediata 

Sede di lavoro:    Olbia 
centro 

I candidati dovranno inoltrare proprio CV a: 
olbiaprogettolavoro911@gmail.com 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-
alla-vendita-olbia-tempio-129335847.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

SERVIZIO AI TAVOLI 

Si selezionano ragazzi e ragazze per 
servizio ai tavoli.  

- bella presenza  
- conoscenza della lingua 

italiana  
-  residenza in comuni vicini 

a Sassari. 

Sede di lavoro:    Sassari 
 
Si cerca personale a tempo 
pieno e part-time si offre 
regolare contratto di lavoro. 

Per candidarsi inviare CV con foto  
a: sassariprogettolavoro911@gmail.com 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/servizio-
ai-tavoli-sassari-129331042.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

BARMAN/BARLADY 

Per Bistrot Gourmet di nuova apertura, 
posizionato direttamente sulla spiaggia, 
cercasi un/a barman/barlady  

- pregressa esperienza nel 
ruolo, maturata 
preferibilmente in contesti 
di lusso  

- buona conoscenza della 
lingua inglese 

- Attenzione al dettaglio e 
forte orientamento al 
cliente  

Sede di lavoro:   Olbia 
 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/barman-
barlady-olbia-tempio-129329210.htm 
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http://www.subito.it/ 
29/06/15 

MURATORE SPECIALIZZATO CAPO 
SQUADRA 

Impresa edile del cagliaritano 
seleziona Muratore. il concorrente deve 
essere qualora non lo fosse evitare di 
contattare.  

- esperto con provata 
esperienza 

- Massima serietà e con 
voglia di lavorare 

- Età max 58 
- in grado di gestire il lavoro 

autonomamente 
 

Sede di lavoro:   zona 
Cagliari 
Sono previsti 30 giorni di 
prova 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/muratore-specializzato-capo-
squadra-cagliari-129326745.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

ADDETTA ALLE VENDITE 

Nos srl-OTTICA ANGIUS cercasi addetto/a 
alle vendite.  

- conoscenza lingua inglese  
- esperienza nel settore della 

vendita al pubblico. 

per i nostri punti vendita di 
Sede di lavoro:   Porto 
Cervo 
No alloggio. per i mesi di 
luglio e agosto La 
retribuzione avverrà in base 
al contratto nazionale a 
termine di legge. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-
alle-vendite-olbia-tempio-129323182.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

CUOCO 

cerca aiuto cuoco,  

- con esperienza Struttura a 4 stelle nella 
zona di Chia, 
per inserimento con 
contratto a tempo 
determinato. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-
cagliari-129323174.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

PASTICCERE 

Cercasi aiuto pasticcere  

- referenziato 
- Disponibilità immediata. 

Sede di lavoro:   Cagliari. Per candidarsi inviare CV con foto  
a: pasticceria112@gmail.Com 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pasticcere-cagliari-129323152.htm 
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http://www.subito.it/ 
29/06/15 

ADDETTA ALLE PULIZIE 

Agenzia di pulizie Easy White Srls ricerca 
una ragazza, da subito e fino al 30 
Settembre. Si lavora soprattutto il sabato e 
la domenica No perditempo e prive dei 
requisiti richiesti.  

- automunita e libera da 
impegni familiari e di altri 
lavori 

- buona presenza, 
educazione, disponibilità e 
flessibilità di orario e 
soprattutto volontà 

Sede di lavoro:   Cagliari. 
 
Una volta assunta sarà 
inquadrata con contratto a 
tempo determinato, 
pagamento come da CCLN. 

Per colloqui chiamare direttamente il 
3454383569 oppure inviare il proprio cv a 
easywhite@virgilio.it 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-
alle-pulizie-cagliari-129318199.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

SALUMIERE 

Etjca Spa Agenzia Per il Lavoro, per 
importante azienda cliente del settore della 
ristorazione ricerca per il periodo della 
stagione estiva: 1 SALUMIERE  

- esperienza di almeno due 
anni nella mansione 

- in  grado di lavorare in 
autonomia e gestire le 
esigenze dei clienti 

- indispensabile la residenza 
nella zona di lavoro 

Sede di lavoro:    provincia 
di Olbia 
 
Orario di lavoro: full-time 
spezzato 

Per candidarsi inviare il proprio curriculum 
all'indirizzo mail: info.cagliari@etjca.it con il 
riferimento SALUMIERE 07041565 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/salumiere-olbia-tempio-
129315288.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

ADDETTA VENDITA 

Manpower ricerca 1 addetta vendita con 
esperienza nel settore abbigliamento.  

- esperienza nella mansione 
- buona conoscenza 

dell'inglese 
- domicilio nei paesi limitrofi 
-  flessibilità, disponibilità al 

lavoro su turni nella fascia 
oraria 09.00-00.00 dal lun. 
alla dom. 

Sede di lavoro:   Porto 
Cervo. 
 
Si offre assunzione fino al 30 
settembre. 

Per candidarsi inviare il curriculum a 
cagliari.pola@manpower.it specificando 
nell'oggetto dell'e-mail il titolo 
dell'annuncio. 
 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-
vendita-olbia-tempio-129324524.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

CAMERIERE/A DI SALA CON 
ESPERIENZA 

Ristorante cerca cameriere/a di sala.  

- con esperienza 
- massima serietà 

Sede di lavoro:   
Villasimius.  
 
Si offre vitto e Alloggio. 
per stagione estiva 

inviare il proprio curriculum a: 
raffaelecogoni@virgilio.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-di-sala-con-esperienza-
cagliari-129314103.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

SEGRETARIA 

Per inserimento immediato, società 
operante nel settore della pubblicità ricerca 
una segretaria generica. La conoscenza 
effettiva della lingua inglese verrà verificata 
in sede di colloquio.  

- tra i 24 e i 35 anni d'età 
- eccellente conoscenza della 

lingua inglese (livello C1) 
- ottime capacità di 

comunicazione sia scritta 
sia orale 

- ottime capacità di 

Sede di lavoro:   Cagliari. 
 
L'inquadramento e la 
tipologia contrattuale 
verranno definiti in base 
all'esperienza della risorsa. 

Tutte le candidature dovranno pervenire con 
foto e dovranno contenere l'autorizzazione 
al trattamento dei dati personali. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretaria-cagliari-129307252.htm 
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relazionarsi agli altri e di 
lavorare in situazioni di 
stress, tanto 
autonomamente quanto in 
team 

- ottime capacità 
organizzative, pazienza, 
flessibilità oraria e 
puntualità. 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

AUTISTA PATENTE C E CARTA 
CONDUCENTE 

Cercasi urgentemente autista, per stagione 
estiva presso Chessa Ortofrutta 

- munito di patente C e di 
carta conducente 

Sede di lavoro:   Olbia in 
zona industriale 7 (Vicino alla 
Renault) 
 
con assunzione immediata 

Per info,Chiamare i seguenti numeri 
0789596161---336327133 
Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-
patente-c-e-carta-conducente-olbia-tempio-
129305557.htm 

http://www.subito.it/ 
29/06/15 

CAMERIERE 

cercasi cameriere/a per ristorante  

- richiesta esperienza e 
conoscenza delle lingue 

Sede di lavoro:   Olbia 
da subito non si offre 
alloggio 

contattare il 3461583337 dalle 17 alle 21 
Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-olbia-tempio-
129305425.htm 

http://www.subito.it/ 
28/06/15 

BANCONIERE LINGUA INGLESE 

Stabilimento balneare ricerca per il proprio 
organico banconiere,.  
 
 
Cercasi anche banconiere.  
 
 
Le persone che non posseggono i requisiti 
richiesti non verranno prese in 
considerazione. 

- sperto in prime colazioni 
- che parli fluentemente 

l'inglese 
 
 

- che parli fluentemente 
almeno una lingua 
straniera, 

Sede di lavoro:   Poetto 
per la stagione balneare (da 
subito sino a fine agosto,4 
giorni a settimana, lunedì, 
martedì, sabato e domenica) 
 
da subito sino al 31/8 
per stabilimento a 
Villasimius, località' Porto 
Giunco. Forniamo l'alloggio 
per Villasimius 

Per candidarsi inviare CV europeo con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiere-lingua-inglese-cagliari-
129295302.htm 

http://www.subito.it/ SALES ASSISTANT MADRELINGUA - con i seguenti requisiti: - Sede di lavoro:   Forte Per candidarsi inviare CV con foto 
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28/06/15 RUSSA 

cercasi una assistente alla vendita La 
risorsa selezionata risponderà allo store 
manager e sarà inserita da Luglio a 
Settembre in un team composto da 
professionisti giovani, dinamici e motivati, 
all'interno di un ambiente prestigioso con 
una clientela prevalentemente 
internazionale. La ricerca ha carattere di 
urgenza 

Madrelingua o conoscenza 
fluente della lingua russa - 
Spiccata capacità di 
relazionarsi con un 
pubblico di target alto - 
Esperienza pregressa in 
realtà di vendita di 
abbigliamento / accessori 
di fascia alta - Dinamismo, 
determinazione, forte 
motivazione, spirito 
collaborativo - Disponibilità 
al lavoro su turni - 
Conoscenza base della 
lingua inglese - 
Preferibilmente automunita 

Village Resort, 
da Luglio a Settembre 
Il contratto include 
colazione, pranzo, cena e 
posto letto. 

collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/sales-
assistant-madrelingua-russa-cagliari-
129295216.htm 

http://www.subito.it/ 
28/06/15 

BADANTE 

Cercasi badante a tempo pieno (giorno e 
notte) per signora autosufficiente ma 
convalescente dopo intervento chirurgico.  

- È necessaria la conoscenza 
dell'italiano. 

Sede di lavoro:   porto 
Ottiolu (Budoni). Periodo da 
Luglio a Settembre. Si offre 
vitto, alloggio e retribuzione 
adeguata. 

3288134686 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-olbia-tempio-
129297611.htm 

http://www.subito.it/ 
28/06/15 

BARMAN 

cercasi barman  

- esperto in tutti i tipi di 
cocktail nazionali e 
Internazionali, 
professionista, qualificato, 
veloce nella preparazione 
dei cocktail, capace di 
effettuare pulizie post 
serata, principalmente per 
venerdì e sabato sera. 

Sede di lavoro Sestu 
 

Inviare curriculum vitae via mail. 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/barman-
cagliari-129292229.htm 

http://www.subito.it/ 
28/06/15 

COMMESSA 

Cercasi commessa per negozio di ottica. 
Cercasi persone serie, capaci, motivate e 
con realmente i requisiti richiesti.,  

- età minima 26 anni. 
Richiesta buona presenza, 
predisposizione al contatto 
col pubblico, esperienza 
nella vendita al dettaglio, 
conoscenza inglese, 

Sede di lavoro Baja 
Sardinia 
Offresi contratto sindacale e 
retribuzione perfettamente in 
linea al lavoro prestato, 
assunzione dal 1° luglio al 31 

inviate la vostra candidatura solo se già 
residenti in zona. Inviare curriculum a: 
centroangiusottica@tiscali.it 078999269 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-olbia-tempio-
129279090.htm 
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disponibilità alle esigenze 
del lavoro estivo/serale, 
massima precisione e 
serietà 

ottobre. 
Non si offre alloggio 

http://www.subito.it/ 
28/06/15 

PIZZAIOLO ESPERTO (TERZA 
APERTURA DI NOTA PIZZERIA) 

Cercasi un Pizzaiolo Apertura del TERZO 
PUNTO VENDITA di una nota PIZZERIA 
(sita in Cagliari).  

- ESPERTO con referenze e 
curriculum vitae 
dimostrabili. Si richiede 
OBBLIGATORIAMENTE: - 
esperienza con il forno a 
legna; - preferibilmente 
residenza nella Provincia di 
Cagliari. 

Sede di lavoro Monserrato 
Non offriamo vitto e alloggio. 

I candidati devono inviare Curriculum Vitae 
con foto e dicitura riferita all' autorizzazione 
al trattamento dei dati personali. Le 
candidature prive di tali requisiti sopra 
elencati NON verranno prese in 
considerazione. 3467324497 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-espertoterza-apertura-di-
nota-pizzeria-cagliari-128624076.htm 

http://www.subito.it/ 
28/06/15 

CAPO PARTITA PORTO ROTONDO 

Si ricerca cuoco ai secondi griglia friggitrici. 
No perditempo  

- con esperienza, 
disponibilità immediata 

Sede di lavoro Porto 
Rotondo 
si offre alloggio 

3427631618 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/capo-
partita-porto-rotondo-olbia-tempio-
129258011.htm 

http://www.subito.it/ 
28/06/15 

SALA / BAR 

ricerca personale per sala bar. Un barista 
per le prime colazioni, una cameriera per il 
servizio al tavolo, un jolly che sappia 
coprire la maggior parte dei ruoli nei giorni 
di riposo.  

- Conoscenza della lingua 
inglese daranno priorità 
nella scelta. 

Sede di lavoro Marina di 
Olbia, 
No alloggio. 

Rispondo per mail: giovanni-boi@tiscali.it 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/sala-
bar-olbia-tempio-129257795.htm 

http://www.subito.it/ 
28/06/15 

CAMERIERE 

La Vela cerca camerieri  

- si chiede esperienza e 
serietà, 

Sede di lavoro Trinita' 
d'Agultu e Vignola 
per la stagione estiva, si 
offre vitto e alloggio, 

inviare CV con la foto 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-olbia-tempio-
129247170.htm 

http://www.subito.it/ 
28/06/15 

MANUTENTORE CON MINIMA 
ESPERIENZA 

Società alberghiera ricerca Manutentore  

- con esperienza. 
Disponibilità immediata. 

Sede di lavoro Arzachena 
per la stagione estiva 
Offresi Vitto e alloggio 

078999860 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/manutentore-con-minima-
esperienza-olbia-tempio-129244401.htm 

http://www.subito.it/ BADANTE - di mezza età libera da Sede di lavoro Oristano- telefonare al numero 389-1407638 no 
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28/06/15 cercasi urgentemente donna per assistenza 
donna anziana per colazione - pranzo - 
cena  

impegni familiari, 
automunita, solo se con 
precedenti esperienze nel 
settore, 

Santa Giusta- perditempo. 3891407638 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-oristano-129242400.htm 

http://www.subito.it/ 
28/06/15 

ASSISTENZA BADANTE 

Cerco assistente o badante all'interno di 
nucleo familiare per persona disabile  

- possibilmente auto munita 
e con referenze. 

Sede di lavoro Cagliari 
solo mattina 

3494085478 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistenza-badante-cagliari-
129241800.htm 

http://www.subito.it/ 
28/06/15 

BANCONIERA BAR E CAFFÈ 

Cercasi banconiera bar e caffè.  

- con esperienza e di bella 
presenza 

Sede di lavoro Sestu. Inviare curriculum vitae più foto a: 
petruuss74@gmail.com 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-bar-e-caffe-cagliari-
129230899.htm 

http://www.subito.it/ 
28/06/15 

MAITRE 

Prestigioso Ristorante-Lounge Bar, ubicato 
in Costa Smeralda, cerca un Maitre solo i 
CV di candidati con indiscussa esperienza 
verranno presi in considerazione.  

- con ottima conoscenza 
della lingua inglese. È 
richiesta massima serietà, 
preferibilmente automuniti, 
Età massima 40 anni. 

Sede di lavoro Porto Cervo, 
per la stagione estiva 2015 
Inserimento immediato. 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/maitre-
olbia-tempio-129230856.htm 

http://www.subito.it/ 
28/06/15 

COMMIS DI CUCINA 

per completare la nostra staff in cucina, ci 
serve un giovane cuoco per aiutare in 
cucina.  

-  Sede di lavoro Zona Olbia 
per la stagione estiva 2015 

Tel: 3488607678 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/commis-
di-cucina-olbia-tempio-129230542.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

PASTICCERE 

Cerco aiuto pasticcere  

- che sappia fare gli arancini Sede di lavoro Olbia 
x luglio e agosto x stagione 
offro vitto e alloggio. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pasticcere-olbia-tempio-
129216929.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

COMMESSA/VENDITRICE 

Linea di abbigliamento Made in Italy recluta 
commessa  

- possibilmente con 
esperienza nel settore 
moda 

Sede di lavoro Olbia 
per lavoro stagionale, 

3470605461 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-venditrice-olbia-tempio-
129216017.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

CHEF DE RANG - con esperienza nella zona 
di Olbia (Non si offre 

Sede di lavoro Porto 
Rotondo 

Rispondere all'annuncio allegando cv con 
foto 
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Per nuova apertura cercasi collaboratori per 
svolgere mansioni di sala: accoglienza 
cliente, servizio bar, presa comande con 
palmare, servizio al tavolo di cibi e 
bevande, sistemazione e pulizia sala.  

alloggio) 
- Si richiede capacità di 

relazione, cortesia, aspetto 
curato, prontezza, 
conoscenza di lingue 
straniere. 

 http://www.subito.it/offerte-lavoro/chef-de-
rang-olbia-tempio-129211741.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

CHEF DI CUCINA, CAMERIERE DI SALA 

Ristorante ricerca chef di cucina o capo 
partita ai primi e un cameriere di sala o 
chef de rang,  

-  Sede di lavoro Porto 
Rotondo 
offresi vitto e alloggio 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/chef-di-
cucina-cameriere-di-sala-olbia-tempio-
129209486.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

PARRUCCHIERA QUALIFICATA 

Cercasi parrucchiera per impiego in un 
parrucchiere per bambini all'interno di un 
villaggio di lusso 

- qualificata esperta nel 
taglio 

Sede di lavoro Santa 
Margherita di Pula (Cagliari 
Sardegna). Si offre anche 
alloggio se necessario mesi 
luglio e agosto 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchiera-qualificata-cagliari-
129209483.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

CAMERIERA AI PIANI 

Azienda ricerca cameriere ai piani.  

- con precedente esperienza 
nel settore alberghiero 

- Disponibilità immediata. 

Sede di lavoro Arzachena 
Si offre vitto e alloggio. 

inviare curriculum al fax 0794360691. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-ai-piani-olbia-tempio-
129208313.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

BANCONIERA BAR CAFFETTERIA CON 
ESPERIENZA 

Cerco ragazza come banconiera bar, 
caffetteria! No perditempo !inviare cv 
aggiornato con foto !  

- con esperienza 
Disponibilità immediata età 
tra i 25,35 anni 
possibilmente con 
agevolazioni per 
assunzione bella presenza. 

- solo candidature zona 
guilcer 

Sede di lavoro Ghilarza 
tipo di lavoro a turni 
principalmente 
sera\pomeriggi 

Non verranno considerate le candidature 
senza requisiti richiesti nell'annuncio 
3482741197 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-bar-caffetteria-con-
esperienza-oristano-129206978.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

COMMIS CUCINA/ PLONGISTA 

Ristorante ricerca ragazzo/a per lavoro in 
cucina/plonge. 

- con minimo di esperienza Sede di lavoro Costa 
Smeralda 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/commis-
cucina-plongista-olbia-tempio-
129204094.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

CAPO PARTITA - con esperienza Sede di lavoro Santa 
Teresa Gallura 

3382336695 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/capo-
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Si ricerca cuoco ai secondi griglia friggitrici  partita-olbia-tempio-129202585.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

BADANTE PER ANZIANI,24H\24 

cerco badante, 24h\24 assistenza anziani.  

- con esperienza Sede di lavoro Sant'Antioco 
 

per info chiamare: 3484727978:Patrizia 
3404659308:Simonetta 
3498129717:Gabriella 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-per-anziani-24h24-
carbonia-iglesias-129194747.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

CAPO PARTITA 

Per ristorante si cerca capo partita. paga 
adeguata alle capacità dimostrate. 
Astenersi chi non ha i requisiti richiesti. 

- requisiti Dimestichezza con 
la griglia e la friggitrice 
ottime capacità 
organizzative veloce 
preciso puntuale. affidabile 
In grado di gestire la 
partita, le linee le 
scadenze. 

Sede di lavoro Porto Cervo http://www.subito.it/offerte-lavoro/capo-
partita-olbia-tempio-127906502.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

BANCONIERA ESPERTA 

Cercasi banconiera per bar disponibile a 
turnare. astenersi perditempo.  

- di bella presenza, massimo 
35 anni, automunita, 
esperta in colazioni, 
American bar, referenziata 

- disponibilità immediata 

Sede di lavoro Assemini in 
via Carmine 170 
 

recarsi direttamente al bar con il curriculum 
vitae se interessate. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-esperta-cagliari-
129187184.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

COMMIS DI SALA 

Cerca commis di sala  

- si richiede massima serietà L Hotel Capriccioli situato 
Sede di lavoro Porto cervo 
Sardegna 
per la stagione estiva 2015 si 
offre vitto e alloggio ed una 
buona retribuzione 

078996004 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/commis-
di-sala-olbia-tempio-129181158.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

INFORNATORE 

Cercasi urgentemente infornatore  

- Non indicati per la stagione estiva 2015 
Sede di lavoro Pula. (No 
alloggio ) 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/infornatore-cagliari-129173756.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

PIZZAIOLO (STESURA E 
INFORNATURA) 

HOTEL IL MONASTERO ricerca n.1 

- Si richiede buona 
presenza, personalità 
solare e disponibilità 
immediata. 

Sede di lavoro Quartu S.E. 
in località Geremeas 
Orario di lavoro dalle 18:30 
alle 22:30. 

Si richiede l'invio tramite e-mail del proprio 
c.v. specificando nell'oggetto la dicitura 
"pizzaiolo (stesura e infornatura)". E-mail a: 
hotelmonastero@gmail.com 
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collaboratore PIZZAIOLO per la sola 
stesura, condimento e infornatura con 
forno a legna.  

- Costituisce titolo 
preferenziale l'aver svolto 
precedentemente attività 
lavorative simili a quella 
richiesta. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-stesura-e-infornatura-
cagliari-129171843.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

LAVAPIATTI IN AGRITURISMO 

seleziona una lavapiatti. Si prega di inviare 
curriculum 

- con esperienza L'Agriturismo " I Mandorli" 
per la stagione estiva. Offresi 
vitto, alloggio e retribuzione 
commisurata alle capacità 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/lavapiatti-in-agriturismo-ogliastra-
129169475.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

LAVAPIATTI 

Lavapiatti, no perditempo. 

- Solo persone serie Sede di lavoro Golfo Aranci 
stagionale, servizio solo di 
sera 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/lavapiatti-olbia-tempio-
129142686.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

CAMERIERE DI SALA 

Cercasi cameriere/a di sala 

- Non indicati Sede di lavoro San Teodoro 
per la stagione estiva 
possibilità di usufruire di 
vitto e alloggio 

3472798628 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-di-sala-olbia-tempio-
129138167.htm 

http://www.subito.it/ 
27/06/15 

AIUTANTE PIZZAIOLO 

la Pizzeria Peter Pan snc cerca con urgenza 
un aiuto pizzaiolo, astenersi perditempo  

- capace, veloce, serio e 
pulito, solo ed 
esclusivamente per il 
sabato, che abbia la 
capacità di adattarsi alle 
nostre esigenze e 
all'ambiente di lavoro. 

Sede di lavoro Oristano 
No vitto, no alloggio 

Inviare e-mail con numero di telefono e 
referenze e verrete richiamati 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/aiutante-pizzaiolo-oristano-
129138127.htm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

DOMESTICA 

Cerco persona forte e robusta che si occupi 
della cura della casa e del disbrigo delle 
faccende domestiche.  

- di buon carattere di età 
non superiore ai 
quarant'anni 

Sede di lavoro Samugheo 
 

3400929989 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/domestica-oristano-129131421.htm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

CUOCO GRIGLISTA 

cerca cuoco specializzato in griglia alla 
brace no perditempo  

- Non indicati ristorante a nord Sede di 
lavoro Olbia 
per stagione estiva inizio 
lavoro immediato solo serale  
alloggio garantito in sede. 

per info telefono 3486141580.  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-
griglista-olbia-tempio-129129650.htm 
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http://www.subito.it/ 
26/06/15 

ESTETISTA 

Seta beauty Azienda leader in Italia 
nell'estetica con tecnologia all'avanguardia, 
ricerca un'estetista, per inserimento 
immediato con la qualifica di operatrice.  

- qualificata, che abbia già 
ottenuto il diploma del 
terzo anno Richieste 
massima serietà, 
disponibilità a lavorare in 
team e disponibilità per 
orario full-time. 

per inserimento immediato 
Sede di lavoro centro di 
Oristano 

Inviare C.V. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-oristano-127084238.htm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

EDUCATORE/ANIMATORE 

Si ricercano, educatori-animatori per 
servizio colonia estiva diurna.  

- Non indicati Sede di lavoro iglesiente 
per il periodo luglio-agosto, 

3319800782 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/educatoreanimatore-carbonia-
iglesias-129114048.htm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

CARPENTIERE EDILE 

Adecco Italia Spa Cercasi per una nostra 
azienda cliente che opera nell’ambito della 
costruzione delle strade 5 CARPENTIERI 
EDILI  

- Si richiede esperienza 
pregressa nella medesima 
mansione e disponibilità 
immediata. 

Sede di lavoro zona Olbia 
Si offre contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato. 

Verranno presi in considerazione solo i cv 
con i requisiti richiesti inviati a 
veronica.bussu@adecco.it con specificato in 
oggetto "CARPENTIERE EDILE". 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/carpentiere-edile-olbia-tempio-
129114866.htm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

CAMERIERA DI SALA 

Si seleziona una cameriera di sala esperta 
per ristorante periferia Alghero.  

- Si richiede esperienza e 
conoscenza lingua inglese. 

Sede di lavoro Alghero. 
Si offre un contratto full-time 
a tempo determinato. 

Inviare curriculum vitae con foto. Verrete 
contattate telefonicamente. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-di-sala-sassari-
129095353.htm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

CUOCO O CAPO PARTITA 

cerca cuoco o capo partita da inserire nel 
proprio organico.  

- Non indicati Ristorante Sede di lavoro 
Porto Torres 
 

Se interessati inviare curriculum con 
recapito telefonico al seguente indirizzo di 
posta elettronica: 
sardegnaservizituristici@gmail.com 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-
o-capo-partita-sassari-129092254.htm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

SALDATORE A TIG 

Persona che si cerca deve aver lavorato nel 
settore Alimentare, saldatura tubi in acciaio 
inox con saldatrice a TIG, spessori di 

- aver lavorato nel settore 
Alimentare, saldatura tubi 
in acciaio inox con 
saldatrice a TIG, spessori 
di saldature 2 mm 

Sede di lavoro Selargius 
 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/saldatore-a-tig-cagliari-
129091759.htm 
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saldature 2 mm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

COLF VITTO E ALLOGGIO 

Famiglia privata composta da 2 persone, 
cerca colf Le mansioni da svolgere sono: 
pulizie giornaliere, cucinare, stendere e 
stirare. Appartamento di circa 100 mq. 
Camera e bagno privato.  

- Si richiede esperienza nel 
settore. Età minima 35 
anni 

per la stagione estiva Sede 
di lavoro Arzachena. Si offre 
vitto e alloggio. 

Inviare CV CON FOTO.  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/colf-
vitto-e-alloggio-arzachena-olbia-tempio-
129088688.htm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

BARISTA BANCONIERA 

Il Ristopub di Olmedo cerca una barista 
banconiera, per lavorare dietro il bancone 
del bar 
 

- è richiesta una minima 
esperienza e disponibilità 
soprattutto negli orari 
notturni e festivi. 

Sede di lavoro Olmedo Per un'eventuale colloquio inviare solo 
curriculum con foto 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-
banconiera-sassari-129080249.htm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

SALUMIERE 

Etjca Spa Agenzia Per il Lavoro, per 
importante azienda cliente del settore della 
ristorazione ricerca: 1 SALUMIERE  

- Il candidato ideale ha 
maturato un'esperienza di 
almeno due anni nella 
mansione, è in grado di 
lavorare in autonomia e 
gestire le esigenze dei 
clienti. 

Sede di lavoro PROVINCIA 
DI OLBIA 
per il periodo della stagione 
estiva 
Orario di lavoro: FULL TIME 
SPEZZATO 

Per candidarsi inviare il proprio curriculum 
all'indirizzo mail: info.cagliari@etjca.it con il 
riferimento SALUMIERE 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/salumiere-olbia-tempio-
129076599.htm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

CAMERIERE/BARISTA 

Si ricerca urgentemente cameriere/a.  

- con esperienza nel settore, 
residente in Sardegna 
possibilmente nella 
provincia Olbia Tempio. 
Requisito richiesto 
conoscenza della lingua 
spagnola 

Sede di lavoro Luras 
per i mesi di Luglio e Agosto 

3281837530 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-barista-olbia-tempio-
129070953.htm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

ASSISTENTE BAGNANTI 

ricerca N. 1 assistente bagnante.  

- I requisiti richiesti sono: - 
conoscenza della lingua 
tedesca - conoscenza della 
lingua inglese - possesso 
di brevetto in corso di 
validità come assistente 
bagnanti - possesso di 

Horse Country resort Sede 
di lavoro Arborea 
per la stagione in corso 

Inviare i CV all'indirizzo mail 
gqa@horsecountry.it Saranno visionati 
soltanto i CV rispondenti ai requisiti 
richiesti. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistente-bagnanti-oristano-
129069503.htm 
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patente nautica ed 
esperienza 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

COMMESSO/A 

La società Fralach, operante in Sardegna 
nel campo delle calzature uomo-donna, 
cerca, commesso/a per negozio di 
calzature.  

- E' richiesta esperienza di 
almeno DUE anni nella 
vendita di calzature. Si 
richiede inoltre grande 
entusiasmo, passione per il 
lavoro, dinamicità, 
disponibilità, flessibilità. 

Sede di lavoro Quartucciu, 
La posizione offerta è quella 
di commesso punto vendita, 
5° livello del CCNL 
Commercio. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commesso-a-cagliari-
129065416.htm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

GOMMISTA 

ricerca un gommista 

- esperto Se.Di.Ma srl con Sede di 
lavoro Cagliari 

i curriculum vitae privi di requisiti non 
saranno presi in considerazione. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/gommista-cagliari-129064624.htm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

TAPPEZZIERE 

Group Assistance leader nel settore 
automotive cerca Tappezziere.  

- con competenze nel 
settore auto, si richiede 
disponibilità immediata 

Sede di lavoro Sassari 
Si offre contratto a tempo 
indeterminato. 

3497003955 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tappezziere-sassari-129061135.htm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

BADANTE CONVIVENTE 

Progetto Famiglia agenzia di ricerca e 
selezione del personale ricerca Badante 
convivente.  

- Requisiti: precedente 
esperienza, referenze 
controllabili, ottime 
capacita' organizzative, 
educazione e serietà. 
Conoscenza perfetta della 
lingua italiana. 

Sede di lavoro PIRRI 
CAGLIARI 

Le persone in possesso di tali requisiti 
potranno candidarsi esclusivamente 
presentandosi nel nostro ufficio in Via 
ITALIA 141 a PIRRI CAGLIARI con il loro CV. 
0707597101 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-convivente-cagliari-
129056484.htm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

LAVAPIATTI 

Ristorante ricerca lavapiatti, no 
perditempo. 

- esperta/o Sede di lavoro Golfo Aranci 
per lavoro serale. Assunzione 
immediata 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/lavapiatti-olbia-tempio-
129041907.htm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

RESPONSABILE DI SALA 

Cerco ragazzo/a volenteroso/a. 

- che abbiamo esperienza 
pregressa nella 
ristorazione (come 
cameriere, barista..) 

lavorare presso il Liscia 
resort nei mesi di luglio e 
agosto. Il Liscia resort è in 
Sardegna, Sede di lavoro 
località Carana 22, Luras, 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-di-sala-olbia-tempio-
129041599.htm 
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Olbia Tempio 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

RECEPTIONIST 

Cercasi addetto al ricevimento.  

- con ottima conoscenza 
della lingua inglese e dello 
spagnolo 

per residence Sede di 
lavoro Badesi 
da metà luglio a fine agosto. 
Possibilità di alloggio 

Inviare CV a 
info@residencecostadelturchese.it 
079684730 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/receptionist-olbia-tempio-
129041580.htm 

http://www.subito.it/ 
26/06/15 

BADANTE 

cercasi badante per signora anziana 87 
anni per sostituzione altra badante.  

- Non indicati Sede di lavoro Alghero 
periodo dal 7 luglio al 7 
agosto con regolare 
contratto. possibilità di un 
eventuale contratto a tempo 
indeterminato- Offro € 
800,00 + vitto e alloggio 1 
giorno di riposo settimanale 

Se interessate contattatemi 3404066683 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-sassari-129036371.htm 

http://www.subito.it/ 
25/06/15 

ADDETTO CUCINA 

2 DM RESTAURANT SRL, cerca capo partita.  

- Si richiede esperienza 
nell'impiattamento, alla 
griglia e friggitrice. 

per ristorante Sede di 
lavoro Cagliari, contratto 
Part-time. 

Inviare curriculum 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-
cucina-cagliari-129023979.htm 

http://www.subito.it/ 
25/06/15 

COLF/DOMESTICA 

cerco persona capace e disponibile come 
colf e aiuto domestico, essendo io un 
lavoratore; che sia in grado di tenere una 
casa pulita e in ordine 2 volte a settimane 
mattina o pomeriggio;  

- auto munita o comunque 
nella possibilità di poter 
prendere autobus n° 9 per 
raggiungere il posto di 
lavoro. 

Sede di lavoro Assemini 
 

Mandare mail possibilmente dettagliate in 
modo da poter avere gli elementi per poter 
valutare ed eventualmente ci siano i 
presupposti verrete ricontattati per fissare 
colloquio . 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/colf-
domestica-cagliari-129021472.htm 

http://www.subito.it/ 
25/06/15 

BANCONIERE GELATERIA CREPERIA 

Crema e Cioccolato seleziona personale per 
nuova apertura gelateria creperia  

- Richieste esperienze nel 
campo della ristorazione, 
bar o simili. 
 

Sede di lavoro Sinnai, nel 
Centro commerciale Le 
Palme a Sinnai (Ca) 
Lavoro a tempo determinato 
per turni, previo corso di 
formazione 

inviare curriculum a 
lavorogelato@gmail.com 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiere-gelateria-creperia-
cagliari-129004077.htm 

http://www.subito.it/ 
25/06/15 

EDUCATORE - Non indicati Sede di lavoro Usini dove il 
ragazzo e residente. 

Cercare di Maria Cardani 3490529945 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/usini-
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Privato Cerca educatori e assistenti per 
lavorare con un ragazzo disabile mentale 
che presenta importanti atti di 
autolesionismo. Si dovranno fare dei turni 
ma prevalentemente durante il giorno. 
potrà essere richiesta qualche notte.  

sassari-128996109.htm 

http://www.subito.it/ 
25/06/15 

COMMIS/CHEF DE RANG 

Si ricerca Commis di Sala/Chef de Rang.  

- Si richiede consolidata 
esperienza nel settore 
Hotellerie e la conoscenza 
della lingua inglese. 

Sede di lavoro Olbia 
per la stagione estiva 
Contratto a Tempo 
Determinato Full-Time. 
Alloggio non disponibile 

Inviare CV con foto all'indirizzo mail 
seguente: sala@jazzhotel.it 0789651010 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/commis-
chef-de-rang-olbia-tempio-128995519.htm 

http://www.subito.it/ 
25/06/15 

COMMESSA TUTTOFARE 

colloqui di lavoro come commessa tutto 
fare per un eventuale collaborazione con la 
nostra azienda 

- Non indicati Sede di lavoro Villasimius per candidarsi mandare curriculum vitae con 
foto all'indirizzo 
gurrupizzavillasimius@gmail.com 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/comessa-tuttofare-cagliari-
128988303.htm 

http://www.subito.it/ 
25/06/15 

RAGAZZE ADDETTE ALLE PULIZIE DI 
CASE VACANZE 

Cercasi personale femminile per pulizia e 
riassetto apparta menti.  

- di massimo 30 anni 
Indispensabile patente. 

Agenzia Immobiliare Sede di 
lavoro Santa Teresa Gallura 
e dintorni. Offriamo alloggio 
e automezzo 

0789755660 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/ragazze-
addette-alle-puliziedi-case-vacanze-olbia-
tempio-128987501.htm 

 
 


