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FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

1.   -    

2. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

COLLABORATORE/TRICE CUCINA 

Openjometis, agenzia per il lavoro, filiale di 
Olbia, ricerca, un'AIUTO CUCINA (supporto 
alla cuoca, riordino e pulizia locali). Le 
candidature prive di curriculum con foto 
non saranno prese in considerazione. La 
ricerca ha carattere di urgenza. 

- anche con pochissima esperienza, 
purché volenterosa e dinamica 

- indispensabile residenza in zone 
limitrofe (olbia, arzachena, palau). 

Sede di lavoro: villa privata a 
Porto Cervo. 
 
Si offre contratto in 
somministrazione da subito al 
31/08, full-time. NON è 
previsto alloggio 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/collaboratore-trice-cucina-olbia-
tempio-132970840.htm 

3. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

AIUTO-CUOCO 

Enò ristorante, in centro, cerca un aiuto-
cuoco per ampliamento organico, e 
svolgere le mansioni esecutive della 
preparazione di pietanze sotto la direzione 
del cuoco..  

- con esperienza 
- preferibilmente in possesso 

dell'attestato professionale di aiuto 
cuoco o diplomato alla scuola 
alberghiera 

- conoscenza delle principali tecniche 
di preparazione delle vivande 

- ordine, serietà e puntualità 
completano il profilo 

- disponibilità immediata 
- residente in cagliari e dintorni (no 

alloggio) 

Sede di lavoro Cagliari 
 
Si offre contratto a tempo 
indeterminato. 
 
Lavoro per turni. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/aiutocuoco-cagliari-
132969466.htm 

4. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

TERMOIDRAULICO RESIDENTE 
ESCLUSIVAMENTE A TEULADA 

Società nel settore elettrico e 
termoidraulico e Condizionamento ricerca 
N. 01 Termoidraulico e N. 01 Elettricista,  

- con provata esperienza nel settore 
- in grado di installare pompe di 

calore di qualsiasi tipo e genere e 
potenza, inoltre effettuare la 
manutenzione e ripristini dei guasti 

- età compresa tra il 28 massimo 35 
anni. serietà, buona dialettica, etc. 

Sede di lavoro Teulada Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/termoidraulico-residente-
esclusivamente-ateulada-cagliari-
132969360.htm 

5. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

INSEGNANTI 

l'istituto Benvenuto Cellini ricerca per 
l'anno scolastico 2015/2016 docenti 
abilitati per le seguenti materie: italiano 
inglese storia filosofia matematica fisica 
storia dell'arte scienze motorie e sportive 

- abilitati Sede di lavoro via Fratelli 
Cervi Dorgali (NU) 

Per ogni informazione si prega di fare 
riferimento alla seguente mail: 
istartiemestieri@tiscali.it 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
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chimica discipline grafiche e pittoriche 
discipline plastiche e scultoree discipline 
geometriche  

lavoro/insegnanti-nuoro-
132968810.htm 

6. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

BARISTA 

La Frama srls cerca barista.  

- età max 35 anni 
- con esperienza, serietà e pulizia 

Sede di lavoro Sassari Per candidarsi inviare CV caon foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barista-sassari-132967765.htm 

7. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

INSEGNANTI 

l'istituto Benvenuto Cellini sito ricerca per 
l'anno scolastico 2015/2016 docenti 
abilitati per le seguenti materie: italiano 
inglese storia filosofia matematica fisica 
storia dell'arte scienze motorie e sportive 
chimica discipline grafiche e pittoriche 
discipline plastiche e scultoree discipline 
geometriche teoria analisi e composizione 
storia della musica laboratorio di musica 
d'insieme esecuzione e interpretazione: 
pianoforte, chitarra, canto lirico, canto 
moderno, flauto, clarinetto, percussioni, 
oboe e arpa.  

- abilitati Sede di lavoro via Generale 
Cantore 62 a Pirri (CA) 

Per ogni informazione si prega di fare 
riferimento alla seguente mail: 
istartiemestieri@tiscali.it 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/insegnante-cagliari-
132965934.htm 

8. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

ODONTOTECNICO QUALIFICATO 

cercasi odontotecnico. Astenersi 
perditempo e privo di titolo di studio 
professionale richiesto. 

- qualificato e con pluriennale 
esperienza in protesi fissa su 
impianti per studio dentistico 

Sede di lavoro Sassari. 
 

Per candidarsi inviare CV caon foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/odontotecnico-qualificato-
sassari-132964126.htm 

9. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

CUOCO / AIUTO-CUOCO 

Cerchiamo cuoco / aiuto-cuoco. 

- esperienza alle friggitrici 
- disponibilità immediata 

Sede di lavoro Domus de 
Maria. 
 
Offresi vitto alloggio, stipendio 
da concordare 

Per candidarsi inviare CV caon foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-aiutocuoco-cagliari-
132963927.htm 

10. http://www.subito.i PULIZIE - massima serietà e riservatezza Sede di lavoro: zona OLBIA Chiamare a qualsiasi ora al 3480375124 
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06/08/15 

!!!...URGENTE...!!! Cercasi ragazza o 
signora per pulizie villaggi e appartamenti 
da integrare nello staff.  

  
Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pulizie-olbia-tempio-
132957074.htm 

11. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

AUTISTA NCC 

cerca persona seria per coprire la posizione 
di autista per transfert nel nostro centro.  

- cercasi persona  seria, puntuale, 
curata 

- munita di patente kb 
- iscritto al ruolo dei conducenti. 

Fashion Service s.a.s Sassari 
 
Offriamo Contratto 
determinato con adeguata 
retribuzione. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/autista-ncc-sassari-
132954836.htm 
 
Sarete ricontattati per tenere eventuale 
colloquio. 0796763932. 
 

12. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

PANETTIERE 

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

- pregressa esperienza nella 
mansione 

- in grado di lavorare in autonomia 

Sede di lavoro: zona OLBIA 
 
E' previsto l'alloggio. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/panettiere-olbia-tempio-
132950459.htm 
 
Per INFO 07041565 

13. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

CAPO PARTITA E COMMIS DI CUCINA 

Etjca Spa Agenzia Per il Lavoro, per 
importante azienda cliente del settore 
turistico ricerca: 1 CUOCO CAPO PARTITA e 
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: zona OLBIA 
 
 
E' previsto l'alloggio. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/capo-partita-e-commis-di-
cucina-olbia-tempio-132950367.htm 

14. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

BARISTA, BANCONIERA 

Il Ristopub cerca una barista, banconiera 
per lavorare dietro il bancone del bar.  

- anche  minima esperienza  
- disponibilità soprattutto negli orari 

notturni e festivi 

Sede di lavoro Olmedo.  
 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barista-banconiera-sassari-
132948715.htm 
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Per INFO 3427825181 

15. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

AUTISTA PATENTE D 

Openjometis, agenzia per il lavoro, filiale di 
Olbia, ricerca, per importante azienda 
cliente, un AUTISTA in possesso di 
PATENTE D e carta tachigrafica. La risorsa 
dovrà condurre un pullman 16 posti, in 
orario notturno, dalle 22 circa in poi, fra 
Porto Rotondo e Porto Cervo. La ricerca ha 
carattere di urgenza. 

- in possesso di patente d e carta 
tachigrafica. 

Sede di lavoro Porto Rotondo 
e Porto Cervo 
 
Assunzione immediata fino al 
29 agosto. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/autista-patente-d-olbia-tempio-
132948617.htm 

16. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

PIZZAIOLO 

Enò cerca un pizzaiolo per sostituzione 
primo pizzaiolo e con mansione principale 
di aiuto pizzaiolo e infornatore.  

- esperienza  
- residenza a cagliari  e provincia.  

Sede di lavoro Cagliari. 
 
No vitto e alloggio. 
 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-cagliari-132946328.htm 

17. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

MAGAZZINIERE 

Per azienda cliente si ricerca un 
magazziniere/addetto all'accoglienza merci. 
Il candidato dovrà occuparsi di ricevimento, 
registrazione merci, bollettazione e riordino 
magazzino.  

- con esperienza nel ruolo 
- dovrà conoscere le attività tipiche 

del magazzino ed avere doti di 
flessibilità e adattabilità. 

Sede di lavoro Sassari Inviare CV dettagliato a 
sassari@randstad.it 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/magazziniere-sassari-
132945815.htm 

18. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

PARRUCCHIERE 

Snap New Hair, ricerca parrucchieri/e per 
inserimento immediato nel proprio 
organico. 

- non è richiesta esperienza. Sede di lavoro Piazza del 
Carmine 23, 09124 Cagliari 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchiere-cagliari-
132945592.htm 
 
oppure consegnarlo presso la sede Snap 
New Hair Piazza del Carmine 23, 09124 
Cagliari 

19. http://www.subito.i CAPO RICEVIMENTO - FRONT OFFICE - qualificato e referenziato Sede di lavoro Cagliari. Inviare Curriculum dettagliato a: 
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06/08/15 

MANAGER 

Hotel Sud Sardegna ricerca Capo 
Ricevimento.  Non si valutano curriculum 
privi dei dati richiesti.  

- italiano ed inglese fluenti 
- gradita terza lingua 
- gradita esperienza estera 
- preferibile con domicilio 

nell'hinterland di cagliari  
- non è necessaria la disponibilità 

immediata. 

 
Contratto nazionale di lavoro 
turismo. 
 
Non si offre alloggio. 

selezioneturismo@gmail.com  
 
Oggetto: Capo Ricevimento 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/capo-ricevimento-front-office-
manager-cagliari-132936466.htm 

20. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

CAMERIERA DI SALA PIZZAIOLO 
AIUTO-CUOCO LAVAPIATTI 

Ristorante Pizzeria Bar Gelateria ricerca 
urgentemente le varie figure' 3 cameriere 
di sala con esperienza, un Pizzaiolo bravo e 
veloce, un Aiuto-Cuoco un lavapiatti e una 
Banconiera bar.   Aastenersi i perditempo. 

- esperienza  
- per il lavapiatti anche minima, 

purchè volenteroso 

Sede di lavoro Santa Teresa 
di Gallura 
 
Vitto e alloggio. Assunzione 
immediata 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-di-sala-pizzaiolo-
aiutocuoco-lavapiatti-olbia-tempio-
132935978.htm 

21. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

PIZZAIOLO 

Cercasi  pizzaiolo per stagione estiva,  

- non indicati Sede di lavoro San Teodoro, 
Sardegna 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-olbia-tempio-
132925680.htm 
 
Per INFO 3343839708 

22. http://www.subito.i
t/ 
06/08/15 

BANCONIERE BAR 

L'Hotel Capriccioli  ricerca un Banconiere 
per Chiosco sulla Spiaggia.  

- serio e affidabile 
- con esperienza nel settore  
- buona conoscenza della lingua 

inglese. 

Sede di lavoro Porto Cervo 
 
Assunzione Immediata, da 
agosto a metà settembre 

Se interessati contattare il 0789/96004 
e inviare CV con foto al seguente 
indirizzo mail: hotelcapriccioli@tiscali.it 
o al fax: 078996422 - Tel: 078996004 
 
Per dettaglio: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiere-bar-olbia-tempio-
132925474.htm 

23. http://www.subito.i
t/ 

CAMERIERI LAVAPIATTI RISTORANTE 
PIZZERIA.  

- con esperienza 
- auto muniti  

Sede di lavoro Portotorres. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente linki: 
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05/08/15 Cercasi per settimana di ferragosto 
CAMERIERI E LAVAPIATTI.  Astenersi 
perditempo e prima esperienza.  

No alloggio. http://www.subito.it/offerte-
lavoro/camerieri-lavapiatti-ristorante-
pizzeria-porto-to-sassari-
132917399.htm 
 
Per INFO 0795043126 

24. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

COMMIS DI CUCINA - ULTIMA 
POSIZIONE DA RICOPRIRE  
 
Cercasi per la stagione estiva 2015 commis 
di cucina.  

-  Sede di lavoro San Teodoro - 
Olbia Tempio. 
 
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/comis-di-cucina-ultima-
posizione-da-ricoprire-olbia-tempio-
125177949.htm 

25. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

CHEF DE RANG 
Cercasi chef de rang per l' hotel dell' 
Ancora 

- con esperienza 
- conoscenza lingue straniere. 

Sede di lavoro Villasimius Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-de-rang-cagliari-
132900392.htm 

26. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

SALDATORE ARGONISTA 
Saldatore Argonista  

- con esperienza nel settore industria 
alimentare 

- conoscenza raccorderia din. 

Sede di lavoro Selargius Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/saldatore-argonista-cagliari-
132900330.htm 

27. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

BADANTE 
Cercasi badante convivente per assistenza 
coppia coniugi anziani non pienamente 
autosufficienti. Mansioni da svolgere: 
compagnia igiene somministrazione 
medicinali pulizia ambienti domestici 
preparazione pasti.  

- donna 
- non fumatrice 
- serena, equilibrata, con 

predisposizione ad assistere anche 
psicologicamente gli anziani 

- italiana o ottimo italiano. 

Sede di lavoro Assemini 
 
Si offre vitto e alloggio 
domenica libera contratto sin 
da subito con netto di circa 
900 euro. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-cagliari-132900271.htm 

28. http://www.subito.i BADANTE - solo residenti a serrenti Sede di lavoro: Serrenti Per candidarsi inviare CV con foto 
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05/08/15 

Cercasi aiuto domestico per persona 
parzialmente autosufficiente, tre ore al 
giorno. Dal lunedì al sabato il pomeriggio 
dalle 15 alle 17 e la sera dalle 19.30 alle 
20.30. La domenica dalle 11.30 alle 12.30 
e dalle 19.30 alle 21.30.  

- maggiori di 50 anni 
- dsponibilità per festivi pagabili a 

parte 

 
Un giorno libero settimanale. 
Euro 350. 

collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-medio-campidano-
132888695.htm 
 
Per INFO 3464935175 

29. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

ESTETISTA E PARRUCCHIERA 
Cercasi estetista e parrucchiera per centro 
estetico e salone 

- qualificate Sede di lavoro Cagliari. 
 
orario full-time. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/dipendente-cagliari-
132887124.htm 
 
Per INFO 3426404035 

30. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

BADANTE 

cercasi badante per una donna di 80 anni 
non allettata ma neanche pienamente 
autosufficiente. Le mansioni da svolgere 
sono: igiene personale preparazione dei 
pasti svolgere le pulizie in casa e fare 
compagnia.  

- seria paziente e volenterosa. Sede di lavoro Cagliari 
 
Si offre vitto e alloggio e 700 
euro mensili. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-cagliari-132834616.htm 
 
Per INFO 3462392019 

31. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

CAMERIERI 

Ristorante aperto solo la sera cerca 
camerieri. Lavoro ideale o come secondo 
lavoro o per studenti in pausa estiva.  

- avrà maggiore valore la 
candidatura di persone con english 
level b1 o b2. 

Sede di lavoro Olbia 
 
Non si offre alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/camerieri-olbia-tempio-
132830330.htm 
 
Per INFO 3774947244 

32. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

CUOCO/A PER MENSA 

Articolo 1 - Soluzioni HR cerca per azienda 
operante nel settore della ristorazione 
collettiva un/a CUOCO/A  

- precedente esperienza nel ruolo 
- attestato haccp in corso di validità 
- disponibilità immediata a lavorare 

part-time e nei fine settimana per 
sostituzione personale assente 

Sede di lavoro: Iglesias. 
 
Contratto: a tempo 
determinato part-time. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-a-per-mensa-carbonia-
iglesias-132884123.htm 
 
Per INFO 07731750971 
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33. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

CAMERIERA AI PIANI CON 
ESPERIENZA. 

Azienda inserita nel settore del Facility 
Management ricerca CON URGENZA 
cameriera ai piani Astenersi perditempo. 

- con precedente esperienza nel 
settore alberghiero e nella stessa 
mansione 

- educata, professionale, rispettosa, 
seria, affidabile e volenterosa 

- disponibilità immediata 

Sede di lavoro centro di 
Olbia.  
 
NON si offre vitto e alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-ai-piani-con-
esperienza-olbia-citta-olbia-tempio-
132881735.htm 
 
E' possibile inviare il CV anche via fax, 
al 0794360691.  
 
Per INFO è possibile chiamare il numero 
di cellulare +39 342 7525474 dalle 9:00 
alle 13 e dalle 15:00 alle 17:00. Fuori 
orario solo messaggi e verrete 
richiamati. 

34. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

CAMERIERA DI SALA QUALIFICATA 

Si cercano cameriere di sala per extra.  

- conoscenza delle lingue. Sede di lavoro Alghero. Presentarsi direttamente di persona con 
curriculum.  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-di-sala-qualificata-
sassari-132877530.htm 

35. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

MACELLAIO CON ESPERIENZA 

Cercasi macellaio.  

- con esperienza, diplomato Sede di lavoro Abbasanta 
(OR). 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/macellaio-con-esperienza-
oristano-132873226.htm 

36. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

CAMERIERE/A 

cerchiamo cameriere/a per extra. 

- automunito/a 
- disponibilità immediata, richiesta 

massima serietà 

per ristorante sito Sede di 
lavoro Selargius 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-cagliari-
132870771.htm 

37. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

COMMESSA/O 

La società Fralach Srl, operante in 
Sardegna nel campo delle calzature uomo-
donna, cerca commesso/a.  

- requisito essenziale richiesto è 
essere innamorati del marchio cinti 
ed essere in grado di dimostrare la 
conoscenza e la passione per gli 
articoli cinti. altri requisiti 
essenziali richiesti sono: esperienza 
pluriennale nel settore calzature, 
massimo entusiasmo, serietà, 

per il punto vendita Cinti Sede 
di lavoro Quartucciu c.c. Le 
Vele 
 
La posizione offerta è quella di 
commesso secondo CCNL 
settore Commercio. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-o-cinti-cagliari-
132869158.htm 
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flessibilità, disponibilità e passione 
per il lavoro. 

38. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

BADANTE CONVIVENTE 

Inbàlia: Badante in convivenza (24H).  

- con esperienza e referenze 
certificabili 

Sede di lavoro Cagliari Inviare il CV, solo se in possesso dei 
requisiti richiesti, all'indirizzo mail: 
info@agenziainbalia.it 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-convivente-cagliari-
132864021.htm 

39. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

CHEF DE RANG 

Gi Group S.p.a, agenzia per il lavoro 
(Aut.Min.26/11/04 Prot.N° 1101-SG) 
ricerca un/una CHEF DE RANG La risorsa si 
occuperà della gestione del rango, 
affiancato dal commis di sala, seguendo e 
consigliando i clienti dall'inizio alla fine 
della loro permanenza in hotel; dovrà 
occuparsi della mise en place e sbarazzo, 
presa dell'ordine e del servizio al tavolo.  

- esperienza pregressa nel ruolo 
maturata in contesti analoghi 

- conoscenza dell'inglese 
- capacità di gestire tutte le tipologie 

di servizio, breakfast, lunch, dinner 
- esperienza in banchettistica 

requisito preferenziale 
- disponibilità per il solo mese di 

agosto 

Sede di lavoro SAN 
PANTALEO (OT) 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-de-rang-olbia-tempio-
132864020.htm 

40. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

BANCONIERA 

Cercasi ragazza.  

- anche senza esperienza 
- volenterosa, di bella presenza 
- auto munita 
- Età  dai 18 ai 35 anni 

per bar Sede di lavoro 
Solarussa 

Inviare CV 0783374108 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-oristano-
132855949.htm 

41. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

CUOCO 

Quanta Spa Agenzia per il Lavoro, ricerca 
un cuoco. La ricerca ha carattere 
d'urgenza.  

- di comprovata esperienza come 
capo partita secondi 

- vorremmo entrare in contatto con 
persone in grado di gestire 
autonomamente il lavoro, 
dinamiche, ambiziose e 
determinate. 

- disponibilità immediata. 

per prestigiosa struttura Sede 
di lavoro Costa Smeralda 
 
Possibilità di alloggio. 
 
Durata contratto: 1 mese. 

Per partecipare all'iter selettivo è 
necessario inviare dettagliato curriculum 
indicando in oggetto Rif: CUOCO COSTA 
SMERALDA alla mail: 
cagliari@quanta.com non saranno prese 
in esame le candidature prive di 
curriculum allegato 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-costa-smeralda-olbia-
tempio-132848861.htm 
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42. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

PASTICCERE 

ricerca 1 pasticcere per lavoro a tempo 
determinato.  

- il candidato ideale dovrà avere una 
comprovata esperienza nel settore 
. richiesta disponibilità immediata. 

Struttura ricettiva alberghiera 
4 stelle “Arbatax Park Resort” 
srl sita Sede di lavoro 
Ogliastra, 
 

Il candidato è pregato di inviare un CV 
con foto, con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pasticcere-ogliastra-
132847294.htm 

43. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

3 FRIGORISTI CON PATENTINO 

Gi Group S.p.A. Agenzia per il lavoro 
(Aut.Min.26/11/04 Prot.N° 1101-SG) 
Ricerca: 3 FRIGORISTI CON PATENTINO.  

- si richiede esperienza nel campo 
della riparazione di impianti di 
condizionamento civili e industriali. 
requisito indispensabile: essere 
automunito. disponibilità a lavorare 
su oristano. 

Sede di lavoro Oristano 
 
 
Contratto di 2 mesi. 

Per candidarsi inviare cv a: 
cagliari.bonaria@gigroup.it con 
riferimento nell'oggetto: FRIGO 
0707740100 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/3-
frigoristi-con-patentino-oristano-
132845852.htm 

44. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

RESTAURANT MANAGER 

Picò Italian cafè, per nuove aperture, cerca 
esperto Restaurant manager,  

- comprovata pluriennale esperienza, 
conoscenza almeno due lingue 
straniere. 

Sede di lavoro Cagliari 
 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/restaurant-manager-cagliari-
132843944.htm 

45. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

CAMERIERA 

Cercasi cameriera per ristorante.  

- con esperienza Sede di lavoro Loiri Porto 
San Paolo 
 
vitto e alloggio 

inviare cv con foto recente a 
teretavo@hotmail.it non chiamare ore 
pasti 333 6766778 chiedere di Loredana 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-olbia-tempio-
132843333.htm 

46. http://www.subito.i
t/ 
05/08/15 

LAVAPIATTI - ADDETTA PULIZIE 

Cercasi lavapiatti / addetta pulizie per 
lavoro estivo.  

- con disponibilità immediata Sede di lavoro località del 
Nord-Sardegna a Trinità 
d'Agultu e Vignola. 
 
Vitto e alloggio compresi. 

Inviare curriculum con foto a 
info@coccodrillus.it  
 
Sito web: http://facebook:coccodrillus-
isola rossa & www.coccodrillus.it  
 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/lavapiatti-addetta-pulizie-olbia-
tempio-132838557.htm 
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Per INFO Tel: 3480643105 

47. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

5 ADDETTO/A PULIZIE 

Per azienda cliente si cercano  n. 5 
addetti/e alle pulizie per struttura in 
provincia di Cagliari. La ricerca ha carattere 
d'urgenza. 

- precedente esperienza nella 
mansione 

- buone conoscenze della 
monospazzola e aspira liquidi 

- buona dimestichezza nella pulizia 
vetri  

- disponibilità per alcuni giorni nel 
mese di agosto e settembre 

Sede di lavoro provincia di 
Cagliari (Quartu S.Elena) 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-a-pulizie-cagliari-
132803359.htm 

48. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 

Azienda Settore elettrico, ricerca 
impiegata/o  

- dinamico e serio  
- esperienza nel settore della 

contabilità e settore acquisti 
- fondamentale l'uso del pc, 

pacchetto office e gestionali di 
contabilità. 

- importante la conoscenza della 
lingua inglese o francese 

Sede di lavoro Marrubiu. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/impiegato-a-ufficio-acquisti-
oristano-132796610.htm 
 
Per INFO 0783856059 

49. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

CAMERIERE ESPERTO DI SALA 

Cerchiamo camerieri per 2 mesi a partire 
da subito 

- esperti di sala Sede di lavoro Arzachena 
 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-esperto-di-sala-olbia-
tempio-132345587.htm 

50. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

CAMERIERA E BANCONIERE 

Cercasi  cameriera/e e banconiere/a.  

- entrambi con esperienza Sede di lavoro struttura in 
spiaggia di Mari ermi Cabras, 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-e-banconiere-
oristano-132794279.htm 

51. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

BADANTE 

cercasi badante per uomo di 75 anni, non 
allettato ma neanche pienamente 
autosufficiente. Le mansioni da svolgere 
sono igiene personale, preparazione dei 
pasti, svolgere le pulizie in casa e fare 

- la persona deve essere seria, 
paziente e volenterosa 

- deve saper parlare l'italiano 

Sede di lavoro Nuoro 
 
Si offre compenso più vitto e 
alloggio. 

Chiamare non oltre le 20 il 3421579362 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-nuoro-132793937.htm 
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compagnia.  

52. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

ADDETTI PULIZIE HOTEL 

Personale esperto cercasi per hotel 
villaggio turistico  

- con esperienza Sede di lavoro Alghero 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetti-pulizie-hotel-sassari-
132792771.htm 

53. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

CAMERIERE 

Cercasi cameriere/a per ristorante 

- con esperienza Sede di lavoro Alghero Presentarsi in via Gioberti 54, Alghero e 
portare il CV.  Per INFO e contatti 
3335784590. 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-sassari-
132791410.htm 

54. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

ADDETTA BADANTE 

Cercasi  badante per signora 
autosufficiente.  

- signora seria Sede di lavoro Valledoria. 
 
Vitto e alloggio 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-badante-sassari-
132789677.htm 

55. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

BADANTE 

Cercasi badante seria e onesta 24 h su 24 
per coppia di anziani, lui autosufficiente, lei 
semi autosufficiente con morbo di 
Alzheimer.  

- non indicati Sede di lavoro in paese a 40 
km da Sassari. 
 
Stipendio € 800, stanza 
separata al piano superiore, 
giorno libero. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-sassari-132783718.htm 
 
Per info contattare 3406806219 

56. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

PIZZAIOLO 

Risto Pizza Crazy Idea cerca pizzaiolo e 
infornatore, per extra o fisso  

- esperto forno a legna Sede di lavoro  
Decimomannu 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-cagliari-132781488.htm 
 
Per INFO 3498240621 

57. http://www.subito.i BABY-SITTER CHIA CON ESPERIENZA - con esperienza Sede di lavoro Zona Chia Contatti telefonici o sms a:  
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t/ 
04/08/15 

Cerco baby-sitter per bambino di 15 mesi. 
Periodi da concordare  

- seria ed affidabile 
- disponibile da mattina a sera 

 3423276819 (Laila) 
 
Per dettaglio:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/baby-sitter-chia-con-esperienza-
cagliari-132777828.htm 

58. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

SERVIZIO AI TAVOLI 

si cerca persona per locale di ristorazione  

- anche senza esperienza 
- bella presenza 

Sede di lavoro Capo Coda 
Cavallo, San Teodoro. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/servizio-ai-tavoli-olbia-tempio-
132772702.htm 
 
Per INFO 3408064432 

59. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

PIZZAIOLO 

cercasi pizzaiolo  

- anche con poca esperienza di 
cucina 

Sede di lavoro Oristano. 
 
Contratto a tempo 
indeterminato. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-oristano-
132768637.htm 
 
Per INFO 0783210211 

60. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

PSICOMOTRICISTA DELL'ETÀ 
EVOLUTIVA 

Per il Centro San Biagio Srl, centro di 
riabilitazione neuro-motoria (ex. art. 26) 
cercasi psicomotricista dell'età evolutiva 
per periodo di collaborazione con partita 
IVA. Il/la psicomotricista opererà in 
ambulatorio presso la sede di Selargius, 
principalmente con utenti in età evolutiva. 

- non indicati Sede di lavoro Cagliari. Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/psicomotricista-dell-eta-
evolutiva-cagliari-132767866.htm 

61. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

CAMERIERE AI PIANI 

Si cercano, per struttura alberghiera 
cliente,  cameriere per la pulizia ai piani, 
per il mese di agosto.  

- preferibile esperienza nella stessa 
posizione o presso agenzie di 
pulizie 

Sede di lavoro zona di Pula. 
 
Si offre contratto a tempo 
determinato con orario di 

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

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-ai-piani-cagliari-
132769423.htm 
 
Per INFO 070480926 

62. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

ELETTRICISTA 

Per azienda cliente, operante 
dell'impiantistica industriale, si seleziona 
un ELETTRICISTA INDUSTRIALE.  

- pregressa e consolidata esperienza 
nella installazione e manutenzione 
di impianti elettrici industriali, 
competenza nel cablaggio e 
capacità di lavorare in modo 
autonomo su quadri elettrici. 

Sede di lavoro: Sassari.  
 
Orario di lavoro: full-time  
Tipologia contrattuale: 
contratto di somministrazione 
con possibilità di proroga 

Inviare il CV a info.brindisi@etjca.it, 
indicando il riferimento ELET SS 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/elettricista-sassari-sassari-
132762180.htm 

63. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

COMMESSA 

Shop Bazar cerca commessa.  

- si richiede esperienza nel settore Sede di lavoro spiaggia di 
Mari ermi - Cabras 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-oristano-
132760904.htm 
 
no perditempo. Per INFO 3921542172 

64. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

FARMACISTA 

Manpower srl Agenzia per il Lavoro ricerca 
urgentemente un/una FARMACISTA per la 
città di Olbia.  

- laureata in farmacia ed iscritta 
all'albo 

- pregressa esperienza nella 
mansione  

- gradita una certa propensione 
commerciale e predisposizione al 
contatto col pubblico 

- possesso dell'auto 
- disponibilità immediata 

Sede di lavoro: Olbia. Per candidarsi inviare curriculum vitae 
dettagliato all'indirizzo 
cagliari.pola@manpower.it indicando 
nell'oggetto "FARMACISTA OLBIA".  
 
Per dettaglio offerta 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/farmacista-olbia-olbia-tempio-
132755370.htm 

Per INFO 070278355 

65. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

GOVERNANTE 

Cercasi governante fissa libera da impegni 
familiari. Cercasi persone con requisiti 
richiesti  

- con esperienza.  
- solo zona cagliari 

Sede di lavoro Cagliari.  
 
Con vitto alloggio 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/governante-cagliari-
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132753426.htm 

66. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

ASSISTENZA ANZIANI 

Cercasi assistenza a signore anziano a 
Cagliari (privato-domicilio) Mansioni da 
svolgere:  Somministrazioni pasti 
Somministrazioni medicinali  

- automunita  
- non fumatrice 

Sede di lavoro Cagliari 
 
Il  lavoro prevede tutti i giorni 
comprese domeniche e festivi 
dalle 13.30 alle 21.30. 
 
Stipendio mensile. 

Per colloquio contatto telefonico: 
3342151358.   No e mail.  
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistenza-anziani-cagliari-
132751604.htm 

67. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

ADDETTA ALLE PULIZIE. PALAU 

Azienda inserita nel settore del Facility 
Management ricerca CON URGENZA 
ADDETTA ALLE PULIZIE con precedente 
esperienza nel settore alberghiero e nella 
stessa mansione.  

- automunita 
- educata, professionale, rispettosa 
- disponibilità immediata. 

Sede di lavoro località Porto 
Pollo (Palau).  
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-alle-pulizie-palau-olbia-
tempio-132717981.htm 
 
oppure  inviare a mezzo fax al numero: 
0794360691 specificando la posizione 
per la quale ci si candida. 
 
Per INFO 3427525474 

68. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

COLLABORATRICE DOMESTICA 

Cercasi collaboratrice domestica. Il lavoro 
si svolge solo di mattina dalle ore 8:00.  

- di oristano o paesi limitrofi 
- seria e precisa, con esperienza nel 

settore alberghiero 
- disponibile da subito 
- automunita  
- preferibile che sappia almeno 

un'altra lingua a livello base. 

Sede di lavoro Oristano 
 
Previsto contratto e rimborso 
auto. 

Chi fosse interessato chiami 
direttamente il numero 3498239483 per 
fissare un appuntamento per il 
colloquio. 
 

Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/collaboratrice-domestica-
oristano-132747683.htm 

69. http://www.subito.i
t/ 
04/08/15 

PROGETTISTA IMPIANTI 
CONDIZIONAMENTO 

Società di Ingegneria e Architettura cerca 
laureato. 

- esperto in progettazione di impianti 
di climatizzazione 

Sede di lavoro Cagliari Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/progettista-impianti-
condizionamento-cagliari-
132744101.htm 
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70. http://www.subito.i
t/ 
03/08/15 

AIUTO-CUOCO 

Si cerca aiuto cuoco da inserire in 
Ristorante da 60 Pax.  

- di comprovata esperienza Sede di lavoro Nuoro. 
 
No alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/aiutocuoco-nuoro-
132733656.htm 

71. http://www.subito.i
t/ 
03/08/15 

ADDETTA ALLE PULIZIE. BAJA 
SARDINIA. ARZACHENA 

Azienda inserita nel settore del Facility 
Management ricerca con urgenza addetta 
alle pulizie  

- con precedente esperienza nel 
settore alberghiero e nella stessa 
mansione 

- educata, professionale, rispettosa.  
- automunita 
- disponibilità immediata. 

Sede di lavoro Baja Sardinia 
– Arzachena. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-alle-pulizie-baja-
sardinia-arzachena-olbia-tempio-
132717926.htm 
 
oppure inviare a mezzo fax al numero: 
0794360691,  specificando la posizione 
per la quale ci si candida.  
 
Per INFO 3427525474 

72. http://www.subito.i
t/ 
03/08/15 

AIUTO-CUOCO FRIGGITORE 

Cerco aiuto cuoco  

- con un minimo di esperienza alle 
friggitrici 

- disponibilità da subito 

Sede di lavoro Olbia Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/aiutocuoco-frigitore-olbia-
tempio-132715986.htm 
 
Per INFO 078958570 

73. http://www.subito.i
t/ 
03/08/15 

CUOCO GRIGLIERIA 

La IASE S.R.L azienda leader nel settore 
ricerca la figura di aiuto cuoco da inserire 
nel proprio organico.  

- qualificato  
- studi presso l'istituto alberghiero  
- esperienza nel settore, meglio se 

nella cottura della carne alla griglia 
- particolarmente attento all'igiene, 

alla cura e conservazione degli 
alimenti 

Sede di lavoro Cagliari 
 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-griglieria-cagliari-
132702762.htm 

74. http://www.subito.i
t/ 
03/08/15 

OSS QUALIFICATO 

Comunità Integrata "Terranova" cerca 

- possibilmente residente a olbia Sede di lavoro Olbia.  
 
Contratto a tempo pieno, 

Inviare curriculum alla e-mail 
gcubeddu@coopfenice.it Si prega di 
attenersi al profilo richiesto.  
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OSS.  turnista.  
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/oss-
qualificato-olbia-tempio-132696937.htm 
 
Per INFO 3458931722 

75. http://www.subito.i
t/ 
03/08/15 

4 ADDETTE PULIZIE 

Si selezionano, per azienda cliente, n. 4 
addette alle pulizie.  

- disponibili a lavorare nel territorio 
tra olbia e palau 

- richiesta quindi mobilità sul 
territorio 

Sede di lavoro Olbia e Palau. 
 
Offresi contratto ccnl pulizie 
artigianato part-time da subito 
al 30/08, prorogabile secondo 
necessità. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addette-pulizie-olbia-tempio-
132676160.htm 

76. http://www.subito.i
t/ 
03/08/15 

CUOCO COSTA SMERALDA 

Quanta Spa Agenzia per il Lavoro, per 
prestigiosa struttura, ricerca un cuoco.  La 
ricerca ha carattere d'urgenza.  

- comprovata esperienza, 
possibilmente come capo partita 
secondi  

- in grado di gestire autonomamente 
il lavoro 

- persone dinamiche, ambiziose e 
determinate. 

- disponibilità immediata 

Sede di lavoro Costa 
Smeralda.  
 

Per partecipare all'iter selettivo è 
necessario inviare dettagliato curriculum 
indicando in oggetto Rif: CUOCO COSTA 
SMERALDA alla mail: 
cagliari@quanta.com  
 
Per dettaglio offerta  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-costa-smeralda-olbia-
tempio-132676040.htm 

77. http://www.subito.i
t/ 
03/08/15 

COMMESSA/O 

La società MOMA SRL, operante in tutta la 
Sardegna nel campo dell'abbigliamento 
donna cerca, per la sede di Sassari, 
commessa/o per punto vendita 
abbigliamento donna.  

- si richiede massimo entusiasmo, 
dinamicità, serietà, passione per il 
lavoro 

Sede di lavoro Sassari.  
 
La posizione offerta è un 
contratto a tempo 
determinato, livello 5' CCNL 
commercio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-o-sassari-
132674868.htm 
 
Il colloquio potrebbe essere svolto nella 
sede di Sassari o di Cagliari. 

78. http://www.subito.i
t/ 
03/08/15 

PIZZAIOLO E CAMERIERI 

Cercasi con urgenza pizzaiolo con 
esperienza, camerieri/commis.  

- si richiede disponibilità ad iniziare 
da subito 

Sede di lavoro zona Palau 
(OT).  

Per candidarsi inviare CV indicando 
numero di telefono, collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
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lavoro/pizzaiolo-e-camerieri-olbia-
tempio-132672982.htm 

79. http://www.subito.i
t/ 
03/08/15 

FALEGNAME JUNIOR 

Randstad Italia spa - filiale di Cagliari 
seleziona per azienda cliente un falegname 
junior.  

- diploma di scuola superiore 
- esperienza anche minima nella 

mansione 
- disponibilità immediata anche al 

part-time 
- serietà e affidabilità  

Sede di lavoro Cagliari. Inviare CV dettagliato a Randstad  - 
filiale di Cagliari - all'indirizzo mail 
cagliari@randstad.it, specificando nella 
mail il titolo dell'annuncio. 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/falegname-junior-cagliari-
132667305.htm 
 
Per INFO 070487983 

80. http://www.subito.i
t/ 
03/08/15 

ELETTRICISTA JUNIOR 

Randstad Italia spa - filiale di Cagliari 
seleziona elettricisti junior per azienda 
cliente di Cagliari. Verranno prese in 
considerazione solo le candidature in linea 
con le caratteristiche richieste.  

- diploma di scuola superiore 
- esperienza anche minima nel 

settore 
- buona manualità 
- disponibilità al lavoro part-time 

Sede di lavoro Cagliari Inviare il proprio Curriculum aggiornato, 
munito di foto all'indirizzo mail 
cagliari@randstad.it, specificando nella 
mail il titolo dell'annuncio. 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/elettricista-junior-cagliari-
132666522.htm 
 
Per INFO 070487983 

81. http://www.subito.i
t/ 
03/08/15 

ADDETTO REPARTO TERMOIDRAULICA 

Randstad Italia spa - filiale di Cagliari 
seleziona un addetto settore 
termoidraulico. Verranno prese in 
considerazione solo le candidature in linea 
con le caratteristiche richieste.  

- diploma di scuola superiore 
- esperienza minima nel settore 

termoidraulico (installazione, 
manutenzione) 

- serietà e affidabilità 
- disponibilità al lavoro part-time e 

nel week-end 

Sede di lavoro Cagliari. Inviare il proprio Curriculum aggiornato, 
munito di foto all'indirizzo mail 
cagliari@randstad.it, specificando nella 
mail il titolo dell'annuncio. 
 
Per dettaglio annuncio:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-reparto-termoidraulica-
cagliari-132666110.htm 
 
Per INFO 070487983 
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82. http://www.subito.i
t/ 
03/08/15 

COMMESSA 

Commessa Part-Time negozio 
abbigliamento e bigiotteria orario 09:30 -
13:30 oppure 16:30 - 20:30 oppure 20:00 
- 24:00; Solo Agosto  

- minima esperienza Sede di lavoro Loiri Porto S. 
Paolo, Piazzetta sul mare.  

Telefono per colloquio 078940739 Fc 
Trading srl  
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-olbia-tempio-
132651699.htm 

83. http://www.subito.i
t/ 
03/08/15 

BARISTA CAMERIERE/A 

Ristorante ricerca  cameriere barista figura 
maschile o femminile da inserire in 
organico.  

- esperienza e voglia di lavorare 
- preferibile figura con alloggi 
- ragazze no alloggio 

Sede di lavoro san Teodoro 
centro. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barista-cameriere-a-olbia-
tempio-132649415.htm 

84. La Nuova Sardegna 
02/08/2015 

Primaria impresa edile operante nel Nord 
Sardegna RAGIONIERE e GEOMETRA. 

per il ragioniere:  
- esperienza in contabilità aziendale 

e bilanci 
- predisposizione ai rapporti con la 

clientela e gli istituti di credito 
per il geometra:  
- esperienza in contabilità 
- esperienza nei rapporti con 

direzione lavori e committenza 
-  

Sede di lavoro: Sassari. Per candidarsi inviare CV con referenze 
alla seguente mail: mduet1@virgilio.it 
 

85. http://www.subito.i
t/ 
02/08/15 

BANCONIERE ESPERTO IN 
CAFFETTERIA 

Stabilimento balneare ricerca per il proprio 
organico banconiere per la stagione 
balneare (da subito sino a fine agosto).  

- esperto in prime colazioni 
- che parli fluentemente l'inglese 

Sede di lavoro Poetto, 
 
Come extra due o 4 giorni a 
settimana.  

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiere-esperto-in-
caffetteria-cagliari-132644313.htm 

86. http://www.subito.i
t/ 
02/08/15 

BADANTE CONVIVENTE 

Cercasi badante convivente per assistenza 
a signora non autosufficiente. Si precisa 
che la signora non è allettata, ma ha 
difficoltà motorie. Le mansioni da eseguire 
riguardano, principalmente, la cura 

- non indicati Sede di lavoro Guspini. 
 
Nel contratto di lavoro 
regolato dalle norme vigenti 
secondo il contratto di colf-
badanti è previsto il vitto e 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-convivente-medio-
campidano-132644131.htm 
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dell'igiene personale e della casa, la 
somministrazione di farmaci e la 
preparazione dei pasti.  

alloggio e un giorno e mezzo 
libero alla settimana. 

87. http://www.subito.i
t/ 
02/08/15 

COMMESSA 

Cercasi commessa 

- conoscenza inglese. Sede di lavoro Santa Teresa 
Gallura. 
 
Boutique interno Resort.  
Full-Time tempo determinato. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-olbia-tempio-
132640812.htm 

88. http://www.subito.i
t/ 
02/08/15 

BAGNINO 

Per il mese di Agosto si cerca un Bagnino di 
salvataggio per piscina.  

- non indicati Sede di lavoro Baja Sardinia. Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/bagnino-olbia-tempio-
132627057.htm 

89. http://www.subito.i
t/ 
02/08/15 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

Comunità alloggio minori cerca educatore  

- con disponibilità immediata  
- residente in zona carbonia iglesias. 

Sede di lavoro Tratalias. 
 

Se interessati contattare 
telefonicamente.  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/educatore-professionale-
carbonia-iglesias-132620754.htm 
 
Per INFO 3406120858 

90. http://www.subito.i
t/ 
02/08/15 

LAVAPIATTI 

Ristorante BaBados sito sulla spiaggia di 
Bados cerca  lavapiatti  

- non indicati Sede di lavoro Olbia. Non 
Offresi alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/lavapiatti-olbia-tempio-
132619718.htm 

91. http://www.subito.i
t/ 
02/08/15 

CAMERIERA DI SALA 

Cerchiamo cameriera per lavoro serale in 
pizzeria bisteccheria a Cagliari.  

- un minimo di esperienza nel 
settore 

- bella presenza e solarità. 

Sede di lavoro: Cagliari 
 

Se  interessati inviare il curriculum con 
foto a: wackoscagliari@gmail.com 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-di-sala-cagliari-
132618773.htm 
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92. http://www.subito.i
t/ 
02/08/15 

BABY-SITTER 

Stabilimento cerca  baby-sitter per  
accompagnare al mare con i miei due 
bimbi, presso uno stabilimento al Poetto di 
Cagliari. 

- non indicati Sede di lavoro ll Poetto di 
Cagliari. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/babysitter-cagliari-
132608654.htm 

93. http://www.subito.i
t/ 
02/08/15 

ASSISTENTE BAGNANTE 

Cercasi bagnino  

- con esperienza di almeno 2 anni 
- é gradita la conoscenza della lingua 

inglese e/o tedesca 

Sede di lavoro San Teodoro. 
 
Dal 8 agosto al 25 agosto. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
 
Per INFO 3392534130 

94. http://www.subito.i
t/ 
02/08/15 

BADANTE 

Cercasi  badante domestica che si occupi 
della cura della casa e di cucinare, e che 
collabori con una seconda domestica per 
l'igiene personale di una persona anziana 
non autosufficiente. Per ulteriori 
informazioni se ne discuterà a voce.  

- di robusta costituzione 
- che sappia cucinare 

Sede di lavoro Samugheo 
 

Pregasi mettersi in contatto 
esclusivamente per telefono chiedendo 
di Elisa al n. 3471699568. 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-oristano-
132601207.htm 

95. http://www.subito.i
t/ 
01/08/15 

BARISTA 

Cerchiamo ragazza come barista, esperta 
nella caffetteria.  

- si richiede precedente e qualificata 
esperienza 

- bella presenza e carattere solare 

Sede di lavoro Cabras Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barista-oristano-128927880.htm 

96. http://www.subito.i
t/ 
01/08/15 

BADANTE CONVIVENTE 

Cercasi donna per prestare assistenza in 
qualità di badante ad una signora non 
autosufficiente.  

- conoscenza della lingua italiana, 
- esperienza nel settore 
- buona motivazione, volontà e 

pazienza 

Sede di lavoro Guspini 
 
Contratto secondo normative 
vigenti. 

Per candidarsi inviare CV con numero 
telefonico, collegandosi al seguente 
link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-convivente-medio-
campidano-132565267.htm 

97. http://www.subito.i
t/ 
01/08/15 

CAMERIERE ESPERTO DI SALA 

Cercasi camerieri per 2 mesi a partire da 
subito 

- esperti di sala Sede di lavoro Arzachena Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-esperto-di-sala-olbia-
tempio-132345587.htm 
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98. http://www.subito.i
t/ 
01/08/15 

TUTTO FARE 

Si ricerca per stagione estiva donna 
tuttofare.   

- si richiede serietà. Sede di lavoro Olbia. 
 
Si offre vitto e alloggio da 
dividere con altra ragazza, 

Se interessate inviare il curriculum vitae 
all'indirizzo e-mail 
info@latanadilimazzoni.com 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/donna-tutto-fare-olbia-tempio-
132529738.htm 

99. http://www.subito.i
t/ 
01/08/15 

INFERMIERI PROFESSIONISTI CON 
PARTITA IVA 

Società operante nel settore dell'assistenza 
infermieristica domiciliare cerca infermieri.  
La ricerca è aperta a tutto il territorio 
nazionale.  

- con partita iva Sede di lavoro Cagliari 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/infermieri-professionisti-con-
partita-iva-cagliari-132518491.htm 

100. http://www.subito.i
t/ 
01/08/15 

RESPONSABILE CUCINA 

Il Ristorante le 2 Isole cerca un aiuto chef.  

- esperto nell'impiattare antipasti, 
preparazione piatti, grill, friggitrice 

- massima serietà 
- abiti da lavoro puliti 
- automunito 

Sede di lavoro Cagliari 
 
Possibilità di continuità se 
ritenuto capace 

Per candidarsi inviare CV alla seguente 
Mail: kappads@libero.it 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-cucina-cagliari-
132513796.htm 

101. http://www.subito.i
t/ 
01/08/15 

CAMERIERE DI SALA 

Picò Italian Cafè cerca per ampliamento 
organico, esperto Cameriere di sala,  

- comprovata pluriennale esperienza 
- conoscenza almeno due lingue 

straniere. 

Sede di lavoro Cagliari Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-di-sala-cagliari-
132513735.htm 

102. http://www.subito.i
t/ 
01/08/15 

ESPERTO DI CAFFETTERIA 

Cercasi Esperto di caffetteria.  

- comprovata pluriennale esperienza 
- conoscenza almeno due lingue 

straniere. 

Sede di lavoro Cagliari Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/esperto-di-caffetteria-cagliari-
132513730.htm 

103. http://www.subito.i
t/ 

PARRUCCHIERA QUALIFICATA - qualificata completa nelle sue 
mansioni 

Sede di lavoro Alghero 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
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01/08/15 La imm snc cerca parrucchiera  http://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchiera-qualificata-sassari-
132508845.htm 
 
Per INFO 3452637399  

104. http://www.subito.i
t/ 
01/08/15 

BABY-SITTER /RIORDINO CASA, 
CUCINA 

Cercasi Urgentemente baby 
sitter/domestica. astenersi perditempo o 
prive di requisiti. 

- referenze controllabili e 
documentabili 

- età richiesta 30 fino massimo 55 
- seria,  non fumatrice,  amante dei 

bambini, e sappia intrattenerli 
- pratica nel riordino casa e che 

sappia cucinare 
- automunita 

Sede di lavoro Assemini 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/baby-sitter-riordino-casa-cucina-
cagliari-132502157.htm 

105. http://www.subito.i
t/ 
01/08/15 

COMMIS DI SALA – BANCONIERE 

Ristorante cerca commis di sala  

- esperienza pregressa in sala e bar Sede di lavoro Porto Cervo. 
 
Offresi assunzione con 
contratto nazionale di lavoro, 
vitto e alloggio 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commis-di-sala-banconiere-
olbia-tempio-132494621.htm 

106. http://www.subito.i
t/ 
01/08/15 

CAPO PARTITA 

Ristorante cerca capo partita capace primi 
e secondi.  

- con esperienza Sede di lavoro Porto Cervo. 
 
Offresi assunzione con 
contratto nazionale di lavoro, 
vitto e alloggio 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/capo-partita-olbia-tempio-
132494618.htm 

107. http://www.subito.i
t/ 
31/07/15 

COLF GOVERNANTE FULL-TIME 

Si cerca una governante italiana, per la 
gestione di una villa abitata da una famiglia 
composta da due adulti e due bambini.  

- massima esperienze nelle pulizie, 
nello stirare e nel cucinare 

- automunita e diplomata 
- con disponibilità immediata dal 

lunedì al sabato dalle 8 del mattino 
al tardo pomeriggio 

- estremamente capace e dinamica, 
referenziata 

Sede di lavoro Capoterra 
 
Compenso adeguato alla 
disponibilità. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/colf-
governante-full-time-cagliari-
132494494.htm 

108. http://www.subito.i
t/ 

CUOCA - max 35 anni Sede di lavoro Cardedu. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
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31/07/15 Ristorante in riva al mare cerca cuoca  Per stagione estiva. Possibilità 
di alloggio. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoca-ogliastra-132494491.htm 

109. http://www.subito.i
t/ 
31/07/15 

BADANTE CONVIVENTE 

PROGETTO FAMIGLIA agenzia di ricerca e 
selezione personale domestico ricerca una 
Badante Convivente  

- lunga esperienza, referenze 
dimostrabil 

- ottima conoscenza della lingua 
italiana e dialetto sardo 

- disponibilità dal 06/08 al 18/08 
compreso 

Sede di lavoro Cagliari 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-convivente-cagliari-
132494180.htm 
 
Per INFO 327 3519106 

110. http://www.subito.i
t/ 
31/07/15 

CAMERIERA DI SALA - BANCONIERA 
BAR – PIZZAIOLO 

Ristorante Pizzeria Bar Gelateria ricerca le 
seguenti figure:  Tre cameriere di sala 
con esperienza ,   una responsabile di 
sala  per il Ristorante, una banconiera 
per  il Bar gelateria, una banconiera che 
sappia fare qualche cocktail, un bravo 
Pizzaiolo veloce che tenga pulita la 
postazione di lavoro,  un Aiuto cuoco con 
esperienza.  

- con esperienza Sede di lavoro Santa Teresa 
di Gallura 
 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-di-sala-banconiera-
bar-pizzaiolo-olbia-tempio-
132494159.htm 

111. http://www.subito.i
t/ 
31/07/15 

CUOCO/A 

Cercasi  cuoco/a.  

- con disponibilità immediata 
- il candidato/a ideale è giovane, 

modesto, volenteroso e disponibile, 
appassionato della professione e 
con la volontà di crescere  

- preferenza per residenti in zona 

Sede di lavoro Alghero. 
 
Si garantisce assunzione a 
tempo indeterminato a 
conclusione di periodo di prova 
retribuito e assicurato. 
 
no disponibilità di alloggio. 

Per un contatto immediato tel. 
3468891948 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-a-sassari-132493874.htm 

112. http://www.subito.i
t/ 
31/07/15 

ELETTRICISTA SPECIALIZZATO 
TEULADA 

Società nel settore elettrico e tecnologico 
ricerca Tecnico Elettricista. Inviare 
curriculum dettagliato e correlato da 

- con provata esperienza nel settore 
- in grado di realizzare in tutta 

autonomia impianti d'allarmi 
antintrusione, antincendio, 
rivelazione fumi, impianti 

Sede di lavoro Teulada 
 
Assunzione immediata. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/elettricista-specializzato-teulada-
cagliari-132486593.htm 
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fototessera.  videosorveglianza, impianti rete 
dati,  impianti tv-sat con relativa 
configurazione dal plc e remoto, e 
conoscenza della strumentazione 
adeguata,  automazioni cancelli 
elettrici residenziali, porte 
automatiche 

- residente a Teulada e zona 
limitrofe. 

113. http://www.subito.i
t/ 
31/07/15 

IMPIEGATO UFFICI LOGISTICI 

La Fratelli Ibba srl, Azienda operante nella 
Distribuzione Organizzata seleziona un 
Impiegato addetto agli Uffici Logistici.  

- possesso di laurea in economia 
/ingegneria o affini 

- ottime capacità organizzative e di 
problem solving 

- ottime doti relazionali, capacità di 
coordinamento 

- età massima 29 anni 
- domicilio/residenza nella provincia 

di Oristano 

Sede di lavoro Oristano I candidati in possesso dei requisiti 
sopra indicati possono inviare il proprio 
Cv con foto ed autorizzazione al 
trattamento dati personali all'indirizzo 
selezioni@craisardegna.com. 
 
Per dettaglio offerta:  

114. http://www.subito.i
t/ 
31/07/15 

OPERAIO MURATORE SPECIALIZZATO 

Cerchiamo muratore specializzato per 
cantiere no perditempo 

- solo iscritto alle liste di mobilità ex 
legge 223/1991 

- solo specializzati 

Sede di lavoro Olbia Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-muratore-specializzato-
olbia-tempio-132475764.htm 

115. http://www.subito.i
t/ 
31/07/15 

CAMERIERE BAR 
Si selezionano curriculum per assunzione 
immediata. No alloggio  

- conoscenza dell'inglese  
- precedente esperienza 
- solo automuniti 

Sede di lavoro Alghero 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-bar-sassari-
132475753.htm 
 
Per INFO 079919007 

116. http://www.subito.i
t/ 
31/07/15 

ESTETISTA QUALIFICATA 
Nuova apertura centro benessere Magnolia 
assume un’estetista. 

- con qualifica  
- ed esperienza 

Sede di lavoro Olbia Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-qualificata-olbia-
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tempio-132467536.htm 

117. http://www.subito.i
t/ 
31/07/15 

AUTISTA NCC 

Cercasi autista  

- buona presenza 
- un minimo di conoscenza 

dell'inglese 
- in possesso del kb e dell'iscrizione 

al ruolo dei conducenti presso la 
camera di commercio 

Sede di lavoro Cagliari 
 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/autista-ncc-cagliari-
132450881.htm 

118. http://www.subito.i
t/ 
31/07/15 

BABY-SITTER CON ESPERIENZA PER 
BAMBINO DI UN ANNO 

Cercasi baby-Sitter per brevi periodi 
nell’arco del mese di agosto e settembre.  

- con esperienza 
- solo persone serie  

Sede di lavoro Località Chia. 
 
Contratto per 4-5 giorni della 
prima settimana di agosto 
Settimana e altre date da 
definire. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/baby-sitter-con-esperienza-per-
bambino-di-un-anno-cagliari-
132445993.htm 
 
Per INFO 3423276819 

119. http://www.subito.i
t/ 
31/07/15 

VIGILANZA NON ARMATA 

S&FM security azienda leader nel settore 
dei servizi di sicurezza, ricerca figure da 
inserire nel proprio organico.  

- esperienza nel settore 
- età compresa tra 25 e 45 anni, 
- ottima presenza fisica 
- conoscenza lingua inglese 
- auto-munito 
- esperienza richiesta vigilanza non 

armata: 1 anno 

Sede di lavoro Macomer. Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/vigilanza-non-armata-nuoro-
132438981.htm 

120. http://www.subito.i
t/ 
31/07/15 

FARMACISTA 

Lavoro.Doc, agenzia per il lavoro, per 
parafarmacia presente all'interno di una 
grande distribuzione ricerca un/una 
farmacista.  

- iscritto all'albo dei farmacisti  
- aver maturato pregressa 

esperienza nel ruolo 
- residenza in zona. 

Sede di lavoro zona Olbia 
(OT). 
 
Si offre contratto a tempo 
determinato. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/farmacista-olbia-tempio-
132438101.htm 
 
Per INFO 0893856388 

121. http://www.subito.i
t/ 
31/07/15 

AUTISTA - TECNICO DEL GAS 

Tecno Alfa s.a.s., azienda operante nel 
settore gas in Sardegna seleziona le 

- autista di autocarro avente 
patente c con c.q.c. possibilmente 
in grado di saper usare 
miniescavatore 

Sede di lavoro Selargius. 
 
Inquadramento e retribuzione 
come da CCNL Metalmeccanica 

Inviare curriculum esclusivamente via 
e-mail: 
infoselezionesardegna@gmail.com 
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seguenti figure professionali:  
Autista di autocarro. 
Tecnico manutentore  

- tecnico manutentore con 
esperienza per manutenzione 
serbatoi gpl. 

piccole e medie industrie. Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/autista-tecnico-del-gas-cagliari-
132434638.htm 

122. http://www.subito.i
t/ 
31/07/15 

Cameriere di sala 
Hotel IL MONASTERO seleziona n.1 
CAMERIERE.  

- requisito fondamentale carattere 
solare  

Sede di lavoro Quartu 
Sant'Elena (loc. Geremeas). 
 
Si richiede disponibilità dal 
03/08/2015. Giorni lavorativi 
dal lunedì al giovedì compresi, 
dalle ore 19:30 alle 24:00. 
 
Nessuna possibilità di alloggio,  
è pertanto necessario poter 
viaggiare. 

Inviare curriculum specificando 
nell'oggetto la dicitura "CAMERIERE 
RISTORANTE " alla email: 
hotelmonastero@gmail.com 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-di-sala-cagliari-
132427970.htm 

123. http://www.subito.i
t/ 
31/07/15 

ESTETISTA / FISIATRA 

Palestra nuova apertura cerca per 
collaborazione figure professionali di 
ESTETISTA e FISIATRA.  

- non indicati Sede di lavoro hinterland di 
Cagliari.  

Per info e CV twittavella@gmail.com 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-fisiatra-cagliari-
132426623.htm 

124. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

COLF BABY-SITTER 

Cercasi una persona che faccia le pulizie la 
mattina e baby-sitter al pomeriggio (ho un 
bambino di 3 anni e una bimba di 6). 
Astenersi se non si accettano queste 
condizioni.  

- non indicati Sede di lavoro Cagliari - 
Monte Urpinu. 
 
Lavoro full-time con pausa 
riposo pomeridiano. Libero un 
pomeriggio alla settimana, 
oltre ovviamente domenica e 
festivi. Offresi vitto, alloggio 
ed euro 700 al mese, oltre 13 
mensilità e TFR. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/colf-
baby-sitter-cagliari-132385728.htm 
 
Per INFO 339-1326881 
 

125. http://offerte-
lavoro.monster.it 
31/07/15 

- Etjca Spa per azienda cliente con 
appalto di manutenzione nelle 
Isole Sardegna e Sicilia 

- si richiedono precedenti esperienze 
maturate nella manutenzione 
oridinaria e straordinaria di gruppi 

Sede di lavoro: 
Zona Sicilia o Sardegna 

Codice Riferimento: 133525.  
Per candidarsi collegarsi al seguente 
link:  
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- cerca: 
- FRIGORISTA SARDEGNA-

SICILIA 
-  

 
-  

frigo civili ed industriali. 
- si richiede il possesso del patentino 

f-gas 
- la ricerca è rivolta a persone di 

entrambi i sessi (l.903/77).  

 http://offerte-
lavoro.monster.it/Frigoristi-Sardegna-
Sicilia-offerta-lavoro-Sicilia-Sardegna-
Sardegna-Italia-
153755114.aspx?jobPosition=6 

126. http://offerte-
lavoro.monster.it 
31/07/15 

SABBIATORE ESPERTO 

Obiettivo Lavoro Agenzia Per Il Lavoro Spa, 
Filiale di Sassari, ricerca per importante 
azienda metalmeccanica Sabbiatore 
esperto  

- si richiede pregressa e comprovata 
esperienza in analoga mansione e 
immediata disponibilità 

Sede di lavoro: provincia di 
Sassari. 
 
Si offre iniziale contratto a 
tempo determinato di 1 mese 

Inviare il proprio cv a: 
sassari@obiettivolavoro.it indicando 
nell'oggetto: Sabbiatore 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/sabbiatore-esperto-sassari-
131773045.htm 

127. http://offerte-
lavoro.monster.it 
31/07/15 

Etjica Spa agenzia per il lavoro Per azienda 
cliente, operante nel settore 
dell’impiantistica industriale, seleziona  

INTONACATORI. 

  

- pregressa e consolidata esperienza 
nell’intonacatura di interni ed 
esterni. 

la ricerca è rivolta a persone di entrambi i 
sessi (l.903/77) 

Sede di lavoro: Sassari. 

Orario di lavoro: full time 

Tipologia contrattuale: 
iniziale contratto di 
somministrazione con 
possibilità di proroga 

Per candidarsi collegarsi al seguente 
link: http://offerte-
lavoro.monster.it/INTONACATORI-
SASSARI-offerta-lavoro-Sardegna-
Italia-154412336.aspx?rje=0 
 

128. http://offerte-
lavoro.monster.it 
31/07/2015 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. 
Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca 
per importante azienda cliente operante nel 
settore ristorazione un  

RESTAURANT MANAGER. 

La risorsa si occuperà  della gestione 
dell’attività e del coordinamento di circa 
20/25 operatori di servizio, organizzazione 
e supervisione del lavoro, gestione 
approvvigionamenti e amministrazione di 
base del personale.  

- persone dinamiche, di buon livello 
culturale, e interessate a crescere 
in una realtà  giovane e in 
espansione 

- preferibile possesso di laurea in 
economia e gestione servizi turistici 
o diploma di scuola alberghiera. 

- disponibilità ad eventuali 
spostamenti. 

Sede di lavoro: Sassari. 

Si offre: contratto iniziale di 3 
mesi sotto formazione presso 
la sede di Olbia con alloggio, al 
termine del quale è prevista 
l'assunzione a tempo 
indeterminato. 

 

Per candidarsi: olbia.pasti@gigroup.
com; 

 fax 07891901093 
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129. http://offerte-
lavoro.monster.it 
30/07/2015 

Archimede Spa, agenzia per il lavoro, 
ricerca per azienda cliente operante nel 
settore dei servizi 
 
 ADDETTI ALLE PULIZIE  
 
I candidati sono invitati a prendere visione 
dell'informativa sulla privacy sul sito 
aziendale.  
 

- esperienza nella mansione e 
flessibilità oraria. 

 

Sede di lavoro: Sassari. 
 
Si offre contratto in 
somministrazione a tempo 
determinato di 15/18 ore 
settimanali con possibilità di 
proroga. 
 

Per candidarsi alla posizione 
sottoscrivere l'offerta corrispondente sul 
sito aziendale dopo aver completato 
l'iscrizione al link: http://www.
archimedespa.it/site/candidati/area-
riservata-candidati  
 
o inviare un CV  via mail a pomezia@
archimedespa.it  
 
o via fax allo 0691602731. 

130. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

COMMIS DI SALA 

Openjobmetis Spa Agenzia per il lavoro - 
filiale di Oristano - ricerca per azienda 
cliente un/a CAMERIERE/A DI SALA. La 
risorsa si dovrà occupare all'interno di un 
ristorante delle attività inerenti il servizio ai 
tavoli, allestimento e pulizia della sala.  

− esperienza pregressa nella 
mansione di almeno 2 anni, anche 
come stagionale 

− spiccate capacità relazionali e 
propensione al servizio verso il 

− professionalità, flessibilità, cortesia 
e disponibilità 

− preferibile domicilio nei comuni di 
villacidro, arbus, guspini, 
gonnosfanadiga, pabillonis e san 
gavino 

− disponibilità a lavorare su sei giorni 
settimanali, nei festivi e weekend. 

Sede di lavoro:  Medio 
Campidano, zona del Linas. 
 
Si offre contratto di lavoro in 
somministrazione a tempo 
determinato con eventuale 
proroga e/o assunzione 
diretta. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commis-di-sala-oristano-
132366663.htm 
 
Per INFO Tel: 078370659 

131. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

CAMERIERA DI SALA 

Siamo alla ricerca di una cameriera / 
cameriere di sala.  

− con almeno 2 stagioni di 
esperienza nel settore 

Sede di lavoro Pula. 
 
Non è possibile fornire 
alloggio.  Orario full-time 
servizio cena. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-di-sala-cagliari-
132366571.htm 

132. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

CAPO-PARTITA AI PRIMI 

Siamo alla ricerca di un capo-partita ai 
primi piatti  

− con disponibilità immediata 
− esperienza certificata nel settore e 

predisposizione al lavoro in team 

Sede di lavoro Pula. 
 
Orario Full-Time. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/capopartita-ai-primi-cagliari-
132366539.htm 
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133. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

BANCONIERA/E ESPERTI BAR 
GELATERIA 

Bar Gelateria Artigianale cerca 
banconiera/e.  

− esperti disponibili a lavorare anche 
su turni 

Sede di lavoro Villasor. 
 

Per colloquio chiamare il numero 
3200845617,no sms no mail. 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-e-esperti-bar-
gelateria-cagliari-132359684.htm 

134. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

BANCONIERE 

cerca candidati unicamente per il ruolo di 
barman.  

− gradita esperienza Bar "La Pineta", str. prov. 49, 
Arborea (OR) 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiere-oristano-
132359363.htm 

135. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

BARMAN 

Cercasi barman per locale. 

 

− non indicati Sede di lavoro Golfo Aranci.  Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barman-olbia-tempio-
132354298.htm 
 
Per INFO 3661600412 

136. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

BADANTE-DAMA DI COMPAGNIA 

Agenzia Inbàlia Badante- dama di 
compagnia.  

− con esperienza e referenze 
certificabili 

Sede di lavoro Cagliari. Inviare il Cv, solo se in possesso dei 
requisiti richiesti, all'indirizzo mail: 
info@agenziainbalia.it  
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-dama-di-compagnia-
cagliari-132347844.htm  

137. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

CAMERIERE ESPERTO DI SALA 

Cercasi camerieri di sala  

− esperti Sede di lavoro Arzachena. 
 
Contratto per 2 mesi a partire 
da subito. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-esperto-di-sala-olbia-
tempio-132345587.htm 
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138. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

BABY-SITTER 

baby-sitter / tata cerca Agenzia Inbàlia.  

− con esperienza e referenze 
certificabili 

Sede di lavoro Cagliari 
 

Candidarsi al sito: www.agenziainbalia.it 
solo se in possesso dei requisiti richiesti. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/baby-sitter-cagliari-
132344494.htm 

139. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

CAMERIERA 

Ristorante ricerca cameriera di sala  

− con esperienza 
− auto munita 

Sede di lavoro Cagliari Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-cagliari-
132339370.htm 

140. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA 
URZULEI E MONTRESTA 

Si cerca addetto ai servizi di pulizia  

− non indicati Sede di lavoro Urzulei o 
Montresta 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-ai-servizi-di-pulizia-
urzulei-e-montresta-oristano-
132338673.htm 
 
Si preca di indicare recapito telefonico. 

141. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

CHEF DI BORDO 

Per Motor Yacht, 57 m, 6 ospiti, 13 
equipaggio, ricercasi uno/a Chef.  

− precedente esperienza nel ruolo 
maturata in contesti analoghi 

− indispensabile la conoscenza della 
lingua inglese 

− disponibilità immediata. 

Sede di lavoro: Sassari. 
 
Durata imbarco: 6 settimane. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-di-bordo-sassari-
132337871.htm 

142. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 

azienda commerciale strutturata è alla  
ricerca di un'impiegata amministrativa che 
sappia gestire la contabilità ordinaria e si 
occupi del front office. La risorsa sarà 
inserita all'interno di una struttura 
operativa e si occuperà sia del front office 
che dell'amministrazione.  

− preferibile esperienza nella stessa 
mansione presso studi professionali 
o che abbia terminato il 
praticantato da dottore 
commercialista 

− preferibile spiccata attitudine alle 
relazioni interpersonali 

− formazione in discipline 
economiche 

− perfetto utilizzo del pc e del 
pacchetto office 

Sede di lavoro Comune di 
Quartu Sant'Elena. 
 
Offresi una retribuzione come 
previsto da contratto nazionale 
ed un orario inizialmente part-
time. 

Inviare il proprio CV specificando, 
nell'oggetto dell'e-mail: 
amministrativa.risorse_umane@porcedd
arappresentanze.com 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/impiegata-amministrativa-
cagliari-132334586.htm 
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− aspetto curato, entusiasmo e 
motivazione 

− reale esperienza nella gestione 
della contabilità 

143. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

BADANTI CONVIVENTI 

Cercasi n. 2 badanti full-time, conviventi, 
per assistenza a 2 persone anziane.  

− preferibilmente con esperienza 
infermieristica e solo se 
referenziate 

Sede di lavoro Nuoro. 
Trattamento economico come 
da CCNL Personale domestico. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badanti-conviventi-nuoro-
132333776.htm 

144. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

RESPONSABILE DI SALA / MAITRE 

Si ricerca, per struttura turistica -
Responsabile di Sala / Maitre- da inserire in 
organico. La ricerca ha carattere d'urgenza.  

− esperienza pregressa nel 
medesimo ruolo 

Sede di lavoro provincia di 
Oristano. 
Per la stagione in corso 

Inviare CV alla mail: 
gqa@horsecountry.it 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-di-sala-maitre-
oristano-132330515.htm 

145. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

CAPO GRUPPO E ADDETTI ALLA 
DISTRIBUZIONE 

Cercasi personale per la distribuzione di 
volantini e capigruppo.  

− non indicati Sede di lavoro Oristano, 
Cagliari e Medio Campidano 

Per l'invio dei curriculum e per chiedere 
informazioni inviare un e-mail al 
seguente indirizzo: 
comunicarepubblicita@hotmail.it 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/capo-gruppo-e-addetti-alla-
distribuzione-medio-campidano-
132328619.htm 

146. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

OPERAIO 

Cercasi operaio tuttofare per azienda 
agricola  

− non indicati. Sede di lavoro Dorgali. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-nuoro-132316577.htm 
 
Per INFO 337811599 
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147. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

COLLABORATORE ODONTOTECNICO 

Cercasi collaboratore odontotecnico. 

− pratico in protesi fissa e provvisoria Sede di lavoro Sassari 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/collaboratore-odontotecnico-
sassari-128141344.htm 

148. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

BADANTE 

PROGETTO FAMIGLIA agenzia di ricerca e 
selezione personale domestico ricerca una 
badante per signora autosufficiente  

− si richiede disponibilità per le notti 
− patente di guida 
− referenziata, buona educazione e 

serietà 

Sede di lavoro Flumini di 
Quartu. (Ca) 

Telefonare al numero 070 7597101 dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 
0707597101 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-cagliari-132318026.htm 

149. http://www.subito.i
t/ 
30/07/15 

CAMERIERA/E 

Cercasi ragazza/o per impiego in località 
turistica.  Anche solo per extra nel 
weekend.  

− automuniti  
− con esperienza di bar e servizio in 

sala 

Sede di lavoro  località 
Geremeas. 
 
Possibilità di alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-e-cagliari-
132315576.htm 
 
Per INFO 3382833882 (Efisio) 
 

150. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

PARRUCCHIERE E STYLIST CON 
ESPERIENZA 

La Bottega Dello Stile di Via Doberdò 
ricerca parrucchiere/i e Stylist da inserire 
nel proprio organico.  

− con esperienza 
 

Sede di lavoro Cagliari 
 

Verranno prese in considerazione 
esclusivamente le candidature dei 
Curricula portati o recapitati a mano (no 
mail no telefono). Presentarsi tutti i 
giorni dal martedì al sabato in Via 
Doberdò 11/13 entro le 17.30 con cv 
alla mano, possibilmente anche con 
alcune foto di qualche lavoro e chiedere 
di Matteo. 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchiere-e-stylist-con-
esperienza-cagliari-132297286.htm 
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151. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

BARMAN CON ESPERIENZA 

cercasi barman e/o sala  

− esperienza di cocktails Sede di lavoro Olbia centro 
storico 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barman-con-esperienza-olbia-
tempio-132290681.htm 

152. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

COMMESSA 

Si ricerca, con carattere d'urgenza, una 
commessa per negozio. 

− età compresa tra i 20 e i 30 anni Sede di lavoro Olbia. 
 
Per i mesi di Agosto e 
Settembre. Il lavoro sarà di 26 
ore settimanali con un 
compenso di 500 per il mese 
di Agosto. Mese di Settembre 
da concordare. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-olbia-tempio-
132289832.htm 

153. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

ADDETTO AL BAR 

Per importante struttura ricettiva cercasi: 1 
ADDETTO AL BAR La risorsa si occuperà 
dell'accoglimento della clientela, 
preparazione delle consumazioni, 
monitoraggio del materiale mancante, 
chiusura contabile a fine turno. Gestirà la 
caffetteria, piccola ristorazione e 
preparazione delle bevande.  

− spiccate capacità relazionali e 
comunicative 

− disponibilità a lavorare sabato e 
festivi, su turni 

− pregressa esperienza nel 
medesimo ruolo 

− ottima conoscenza della lingua 
inglese 

Sede di lavoro Olbia 
 
Offresi contratto a tempo 
determinato, full-time, con 
possibilità di vitto e alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-al-bar-olbia-tempio-
132288857.htm 

154. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

CHEF DE RANG 

Ristorante cerca chef de rang 

− non indicati Sede di lavoro Golfo Aranci Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-de-rang-olbia-tempio-
132285162.htm 
 
Per INFO 3661600412 

155. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

ADDETTA ALLA VENDITA 

Cercasi ragazza addetta alle vendite  

− età 20/35 max  
− auto munita  
− disponibilità immediata 

Sede di lavoro Olbia Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-alla-vendita-olbia-
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tempio-132280956.htm 

156. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

CHEF 

Turista ti amo Srl  per Ristorante cerca 
Chef per Primi, secondi, fritti, insalate 
gourmet  

- non indicati Sede di lavoro:  Golfo Aranci. 
 
Orario full time. 
Stagione estiva. Retribuzione 
lorda: 8000 Euro.  

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-olbia-tempio-
132280003.htm 
 
Per INFO 3661600412 

157. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

COMMÌS DI SALA 

Ristorante a Golfo Aranci cerca commis di 
sala 

- non indicati Sede di lavoro:  Golfo Aranci. 
 
Orario full time. 
Stagione estiva. Retribuzione 
lorda: 6000 Euro.  

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/comi-di-sala-olbia-tempio-
132279810.htm 
 
Per INFO 3661600412 

158. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

COMMESSA 

Negozio di ottica cerca commessa.  

- età minima 25 anni  
- buona presenza, predisposizione al 

contatto col pubblico 
- conoscenza inglese 
- disponibilità alle esigenze del 

lavoro estivo/serale 
- massima precisione e serietà 
- seri/e, capaci e motivate 
- solo residenti in zona. 

Sede di lavoro:  Baja 
Sardinia. 
 
Offresi contratto sindacale e 
retribuzione perfettamente in 
linea al lavoro prestato, 
assunzione da  subito al 31 
ottobre. 
 
Non si offre alloggio. 

Inviare CV a: 
centroangiusottica@tiscali.it  
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-olbia-tempio-
132273250.htm 
 
Per INFO Tel. 0789/799269 

159. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

CAMERIERE DI SALA - DOMUS DE 
MARIA 

Gi Group Spa agenzia per il lavoro 
(Aut.Min.26/11/04 Prot.N° 1101-SG), 
ricerca urgentemente per struttura 
alberghiera di lusso in Sardegna Camerieri  

- con comprovata esperienza nel 
settore 

- affidabilità, professionalità, 
puntualità e flessibilità 

Sede di lavoro:  Domus de 
Maria - località Pula – 
Sardegna. 
 
Si offre assunzione diretta con 
decorrenza immediata per 
impiego stagionale Livello: 
D1/D2 + vitto e alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-di-sala-domus-de-
maria-cagliari-132270764.htm 
 
Per INFO 070774010 
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160. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

BANCONIERA 

Cercasi ragazza per mansioni di pizzeria. 
No perditemp.   

- seria affidabile spigliata e grintosa Sede di lavoro:  Olbia in Via 
Ungheria 7 (C'è pizza per te). 
 
No alloggio. 

La candidata dovrà portare di persona il 
curriculum in pizzeria dalle ore 9:30 alle 
ore 11:00.  
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-olbia-tempio-
132269124.htm 

161. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

INTERPRETE/TRADUTTORE DAL 
TEDESCO ALL'ITALIANO 

Manpower ricerca un/a interprete dal 
tedesco all'italiano.  

- non indicati Sede di lavoro:   CAGLIARI. 
 
Per lunedì 3 Agosto dalle ore 
9,30 alle 18,30 

Per candidarsi inviare il curriculum a 
cagliari.pola@manpower.it specificando 
nell'oggetto dell'e-mail il titolo 
dell'annuncio.  
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/interprete-traduttore-dal-
tedesco-all-italiano-cagliari-
132260016.htm 

162. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

BANCONIERA 

Bar Aramacao cerca personale.  

- non indicati Sede di lavoro:   Spiaggia 
Poetto Cagliari.  

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/bannconiera-cagliari-
132260819.htm 

163. http://www.subito.i
t 
29/07/2015 

PARRUCCHIERA/E ESPERTA/O 

Salone di acconciatura seleziona 
parrucchiera/e.  

- esperto e completo (taglio 
uomo/donna, piega, permanente, 
stiratura, colore) 

Sede di lavoro:  Senorbì. 
 
Eventualità di periodo di 
prova. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchiera-e-esperta-o-
cagliari-132254451.htm 

164. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

2 CAMERIERI/E DI SALA 

Manpower ricerca per Hotel con urgenza 2 
camerieri/e di sala.  

- esperienza nel settore. Sede di lavoro:   Palau. 
 
Si offre assunzione con 
contratto a tempo determinato 
e possibilità di alloggio. 

Per candidarsi inviare il curriculum a 
cagliari.pola@manpower.it specificando 
nell'oggetto dell'email il titolo 
dell'annuncio. 
 
Per dettaglio offerta: 
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http://www.subito.it/offerte-
lavoro/camerieri-e-di-sala-olbia-tempio-
132256778.htm 

165. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

BADANTE 

cercasi urgentemente una ragazza come 
badante per signora, che  non è totalmente 
autosufficiente.  

- con un minimo di esperienza 
 

Sede di lavoro:  Domusnovas 
 
Paga oraria da concordare. 
 
Sostituzione per un mese (fino 
a Fine agosto) 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-carbonia-iglesias-
132251118.htm 
 
Per INFO 3801554172 

166. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

CAPO MAGAZZINO 

Randstad Italia spa per azienda cliente 
ricerca un responsabile del magazzino.  

- esperienze nel settore della 
logistica 

- capacità di gestire i flussi del 
magazzino. 

Sede di lavoro:  Porto Torres 
 
Si offre contratto a tempo 
determinato. 

Inviare curriculum dettagliato a 
sassari@randstad.it 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/capo-magazzino-sassari-
132245905.htm 

167. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

CHEF DE RANG- CAMERIERE ESPERTO 

Ristorante La Terrazza cerca da subito chef 
de rang o cameriere.   

- esperto 
- indispensabile conoscenza lingua 

inglese 

Sede di lavoro:  La 
Maddalena. 
 
Vitto e alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-de-rang-cameriere-esperto-
olbia-tempio-132236081.htm 
 
Per INFO 335380132 
 

168. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

ASSISTENTI AL TRASPORTO 
SCOLASTICO 

La coop sinergie ricerca nel territorio di 
Arzachena personale con qualifica di 
assistente generico  

- con esperienza di minimo 3 anni 
nei servizi di sorveglianza e 
assistenza al trasporto scolastico 
per identica mansione 

Sede di lavoro:  nel territorio 
di Arzachena. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistenti-al-trasporto-scolastico-
medio-campidano-132235660.htm 
 
Per INFO 0709316620 
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169. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

SEGRETARIA RECEPTIONIST 

Per palestra si seleziona 
segretaria/receptionist da impiegare nel 
centro sportivo, per immissione di dati 
relativi ai clienti, tenere in ordine la 
contabilità e la documentazione, incassare 
e registrare i pagamenti delle rette mensili 
ed occuparsi dell'accoglienza dei clienti. 

- dimestichezza con l'uso del pc  
- bella presenza e carattere solare 

ed alla mano 

Sede di lavoro:  Cagliari 
 
I turni di lavoro saranno dalle 
09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 
alle 20:00 dal lunedì al 
venerdì. 
 
Si offre contratto a tempo 
indeterminato, solo dopo il 
periodo di prova, come 
segretaria di 5 livello. 

Per candidarsi inviare CV con foto e 
indicazione stato civile collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretaria-receptionist-cagliari-
132218721.htm 

170. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

La Fenice Soc. Coop. Soc.  seleziona 
Educatore o Educatrice professionale per 
attività educativo-animativa per anziani.  

- qualifica professionale Comunità Integrata Terranova 
ed RSA Sole di Gallura 
per h 30 settimanali. (CCLN 
Coop.Soc Liv. D2) 

Inviare Curriculum all'e-mail 
gcubeddu@coopfenice.it  
 
Per dettaglio offerta 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/educatore-professionale-olbia-
tempio-132228636.htm 
 
Per INFO 3458931722 

171. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

CAMERIERE DI SALA ESPERTO 

Cercasi Cameriere di sala  

- esperto 
- inglese fluente 
-  uso del palmare 
- in grado di gestire il servizio in 

maniera ordinata e veloce 
- gentile con i clienti 

Sede di lavoro:  Cagliari. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-di-sala-esperto-
cagliari-132223550.htm 

172. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

IGIENISTA DENTALE - ASSISTENTE 
ALLA POLTRONA 

Studio dentistico cerca igienista dentale  

- con esperienza di almeno 2 anni 
documentabile 

- laurea o qualifica di  assistente alla 
poltrona 

Sede di lavoro:  Olbia. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/igienista-dentale-assistente-alla-
poltrona-olbia-tempio-106242353.htm 

173. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

BARMAN/BARLADY 

BARMAN/BARLADY, gestione e 

- con completa autonomia nella 
mansione 

- disponibili turni serali 

Sede di lavoro:  Cagliari. 
 

Gli interessati possono mandare un CV 
dettagliato e l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali 
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preparazione cocktail, servizio al tavolo ed 
esperienza nella gestione dei clienti e degli 
ordini.  

- predisposizione al lavoro in team 
- ordine e precisione 
- automuniti 

all'indirizzo e-mail 
branca1969@gmail.com, specificando 
nell'oggetto: BARMAN/BARLADY.  
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barman-cagliari-132216362.htm 
 
Per INFO 3203485347 

174. http://www.subito.i
t/ 
29/07/15 

CAMERIERE 

Ristorante il Miraggio ricerca cameriere. 
Astenersi perdi tempo e privi dei requisiti 
richiesti.  

- con esperienza 
- serietà e puntualità 

Sede di lavoro:   Villasimius 
 
Non si offre vitto e alloggio. 

Per fissare un colloquio chiamare o 
inviare il proprio CV via mail. 
070798021 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-cagliari-
132213081.htm 

175. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

ESTETISTA 

Centro estetico e parrucchieri Anna ricerca 
estetista.  

- autonomia 
- capacità tecnica in cura persona e 

massaggi 
- capacità relazionale con i clienti 

Sede di lavoro:   Porto 
Rotondo. 
 
Si offre contratto a tempo 
determinato. Eventuale 
possibilità di vitto e alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-olbia-tempio-
132206108.htm 

176. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

BADANTE CONVIVENTE SOSTITUZIONE 

Cercasi badante per assistenza a persona 
anziana e pulizia della casa.  

- seria e referenziata 
 

Sede di lavoro:  Cagliari. 
 
Contratto di lavoro a tempo 
determinato, full-time, 
convivente, della durata di un 
mese. Trattamento economico 
come da CCNL Personale 
domestico. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-convivente-sostituzione-
cagliari-132201461.htm 

177. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

BADANTE 

Cercasi Badante donna per anziana. No 
perditempo.  

- che parli italiano 
- sappia cucinare 
- che sappia accudire la casa e 

soprattutto accudire la persona 

Sede di lavoro:  Cagliari. 
 
Contratto a tempo pieno. 

Per appuntamento chiamare dopo le ore 
20,00 sino alle 22,00. Cagliari 
3334110719 
 
Per vedere offerta: 
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 http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-cagliari-132201449.htm 

178. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

BADANTE 

Cercasi badante per collaborazione 
domestica e assistenza anziano (uomo), 
autosufficiente, non allettato, 24/24. 
Astenersi perditempo. 

- si richiede max serietà. Sede di lavoro:  Olbia 
 

Se veramente interessate telefonare 
dalle ore 18 alle ore 20 al num. 339 
7197039. No mail. 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-olbia-tempio-
132197720.htm 

179. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

PERSONALE PER STAGIONE ESTIVA 

Albergo con ristorante e bar seleziona 
nuovo personale.  

- solo veramente affidabili. Sede di lavoro:  zona di 
Orosei 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/personale-per-stagione-estiva-
nuoro-126104388.htm 
 
Per INFO 078491236 

180. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

CUOCO 

Cercasi un cuoco per Ristorante. Piatti 
principali: Paste tipiche, Bistecche, 
Tagliate, Hamburger, Insalate. 

- non indicati Sede di lavoro:   Cagliari, 
zona centrale. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-cagliari-132196006.htm 

181. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

CAMERIERA 

Ristorante pizzeria cerca una figura di 
cameriera.  

- minima esperienza 
- conoscenza lingua inglese 
- buona predisposizione a lavorare 

con il pubblico e in team 
- bella presenza. 

Sede di lavoro:  pressi di 
Porto Rotondo. 
 
Per il mese di agosto.  
Vitto e alloggio garantito. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-olbia-tempio-
132176121.htm 

182. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

CASSIERA BANCONIERA 

Per pizzeria al taglio.  Si ricerca figura 
femminile. Il lavoro è esclusivamente 
notturno e nei week end, festivi compresi. 
la mansione è quella di cassiera e 
banconiera. Il lavoro e' abbastanza 

- non richiesta particolare esperienza 
ma requisiti fondamentali sono la 
gentilezza, l'estrema puntualità e 
pulizia 

- conoscenza dell'inglese a buon 
livello 

Sede di lavoro:  Cagliari 
centro. 
 
Per il mese di agosto. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cassiera-banconiera-cagliari-
132174852.htm 
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faticoso. 
  

- voglia di lavorare 
- no fumatrici. 

183. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

IMPIEGATA/O UFFICIO ACQUISTI 

Azienda Settore elettrico, ricerca 
impiegata/o  

- dinamico e serio 
- con esperienza nel settore della 

contabilità e settore acquisti 
- fondamentale l'uso del pc, 

pacchetto office e gestionali di 
contabilità 

- importante la conoscenza della 
lingua inglese o francese. 

Sede di lavoro:  Marrubiu 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/impiegata-o-ufficio-acquisti-
oristano-132167990.htm 
 
Per INFO 0783856059 
 

184. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

CAMERIERE/A DI SALA 

Etjca Spa Filiale Di Cagliari ricerca per 
importante azienda cliente: 1 
CAMERIERE/A DI SALA. La ricerca ha 
carattere di urgenza.  

- esperienza nella mansione, in 
particolare in pizzerie 

- indispensabile residenza nella zona 
di lavoro  

Sede di lavoro: Loiri Porto 
San Paolo. 
 
Non è previsto alloggio. 

Per candidarsi inviare il proprio 
curriculum all'indirizzo mail: 
info.cagliari@etjca.it con riferimento 
PIZZ.  
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-di-sala-olbia-
tempio-132166719.htm 
 
Per INFO 07041565 

185. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

BARISTA 

Cercasi bariste per bar. astenersi 
perditempo  

- automunite 
- con esperienza anche piccola nella 

caffetteria e nel servizio banco-bar 
e  servizio ai tavoli 

- possibilmente spigliate e di bella 
presenza 

Sede di lavoro:  5 km da 
Oristano. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barista-oristano-132160431.htm 
 
Per INFO 3440488697 
 

186. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

BANCONIERE/CAMERIERE/AIUTO-
CUOCO 

La Tecnox ricerca, a completamento dello 
staff, per proprio Caffè Ristorante in 
centro,  una figura polivalente  

- che abbia maturato nel corso degli 
anni esperienze come banconiere, 
cameriere e preferibilmente anche 
come aiuto cuoco 

- bella presenza 
- con esperienza minima nel settore 

Sede di lavoro:   Cagliari. 
 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiere-cameriere-
aiutocuoco-cagliari-132158917.htm 
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di almeno 3 anni 
- totale padronanza delle mansioni di 

banconiere e cameriere e delle basi 
in cucina 

- capacità nell'utilizzo dei computer, 
e-mail e casse digitali 

- persona solare, propositiva, 
ordinata, con stile e predisposta al 
rapporto con le diverse tipologie di 
clienti 

- capacità al lavoro in team,  
flessibilità negli orari di lavoro 
sempre nel rispetto delle 
disposizioni del ccnl di riferimento 

- disponibilità immediata 

187. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

BANCONIERE 

Torte e co. Srl seleziona personale, 
Banconieri, Aiuto Banconieri e Personale 
Addetto alla vendita.  

- conoscenza lingua inglese Sede di lavoro:  Cagliari Si chiede di inviare curriculum vitae con 
fototessera al seguente indirizzo e-mail: 
offertalav2015@outlook.it 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiere-cagliari-
132152767.htm 

188. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

4 AUTISTA - PATENTE DE ADR 

Adecco Italia Spa Ricercasi urgentemente 4 
AUTISTI  

- possesso della patente d e 
- possesso del patentino adr 
- disponibilità immediata 

Sede di lavoro:  Porto Torres. 
 
Si offre breve contratto di 
somministrazione. 

I candidati interessati possono inviare il 
curriculum vitae e l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali a 
veronica.bussu@adecco.it indicando 
nell'oggetto AUTISTA PATENTE D - E. 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/autista-patente-de-adr-sassari-
132151764.htm 

189. http://www.subito.i
t/ 

ADDETTO ALLA PREPARAZIONE - automunito 
- esperienza da almeno due anni nel 

Sede di lavoro:   Sassari 
 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
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28/07/15 GASTRONOMIA 

Azienda cerca addetto/a alla preparazione 
di tramezzini panini e prodotti di 
gastronomia.  

settore  
 
astenersi perditempo 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-alla-preparazione-
gastronomia-sassari-132144569.htm 

190. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

CAMERIERA/E 

Ristorante pizzeria cerca cameriera/e 
astenersi se non si ha nessuna esperienza.  

- con esperienza 
- buona conoscenza delle lingue 

inglese/ francese 
- capace di prendere comande e 

gestire autonomamente il suo 
rango  

- serietà  e puntualità 

Sede di lavoro:  S. Teresa di 
Gallura. 
 
Per stagione estiva. 
 
Offresi vitto alloggio.  

Telefonare dalle 12:00 alle 15:00 0789 
754232 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-e-olbia-tempio-
132133414.htm 

191. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

MECCANICO-ELETTRAUTO 

L'azienda Lelle gas è alla ricerca di un 
candidato che sappia svolgere in maniera 
autonoma la mansione di meccanico-
elettrauto.  

- si richiede comprovata qualifica e 
esperienza pluriennale nel settore. 

Sede di lavoro:  Nulvi Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/meccanico-elettrauto-sassari-
132131700.htm 

192. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

ESTETISTA SPECIALIZZATA 

Cercasi estetista specializzata  

- disponibilità immediata Sede di lavoro:   Olbia inviare cv con foto Per candidarsi inviare 
CV collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-specializzata-olbia-
tempio-132129171.htm 

193. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

CAMERIERA DI SALA 

cerca personale di sala.  

- con esperienza Rinomato ristorante Sede di 
lavoro:   pula 
No alloggio. 

Inviare curriculum con foto. Per 
candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-di-sala-cagliari-
132128484.htm 

194. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

LAVAPIATTI IN AGRITURISMO 

L'Agriturismo I Mandorli seleziona un 
lavapiatti.  

- con esperienza  
- si richiede curriculum e 

disponibilità immediata. 

Sede di lavoro:   Lotzorai 
per la stagione estiva 
Offresi vitto, alloggio e 
retribuzione commisurata alla 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/lavapiatti-in-agriturismo-
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capacità ogliastra-132128449.htm 

195. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

ADDETTO REPARTO ORTOFRUTTA 

Per azienda cliente ricercasi un a addetto a 
al reparto ortofrutta.  

- è richiesta autonomia nel ruolo e 
preferibilmente possesso di 
attestato haccp in corso di validità. 

Sede di lavoro:  Porto San 
Paolo (Ot) contratto: tempo 
determinato full-time 
assunzione: immediata diretta 
oppure tramite agenzia di 
somministrazione di lavoro 
turni di lavoro: misti (spezzati 
o continuati in base alle 
esigenze del punto vendita) 

Per candidarsi inviare il curriculum 
indicando nell'oggetto Orto all'indirizzo 
mail info.cagliari@etjca.it 07041565 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-reparto-ortofrutta-olbia-
tempio-132128032.htm 

196. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

SALUMIERE E MACELLAIO 

ETJCA SPA FILIALE DI CAGLIARI Ricerca 
per importante azienda cliente: 1 
SALUMIERE E 1 MACELLAIO La ricerca ha 
carattere di urgenza.  

- il candidato ideale ha maturato 
anche una minima esperienza nella 
mansione, è disponibile sia ad orari 
continuati che spezzati e possiede 
una buona conoscenza della lingua 
inglese. e' 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 
SAL per candidarsi come salumiere, o 
MAC per candidarsi come macellaio. 
07041565 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/salumiere-e-macellaio-olbia-
tempio-132128026.htm 

197. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

ADDETTA ALLE PULIZIE 

Cercasi ragazza  

- qualificata sul campo delle pulizie 
civili e industriali, residente a 
cagliari o dintorni. disponibilità 
immediata. 

Sede di lavoro:  Cagliari 
 

Inviare il curriculum all’indirizzo mail 
curriculumlanuorese@gmail.com No 
chiamate 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-alle-pulizie-cagliari-
132121166.htm 

198. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

ADDETTA ALLE PULIZIE HOTEL 

ricerca personale da inserire nel proprio 
organico nel settore pulizie.  

- si richiede esperienza nel settore, 
estrema precisione, ordine e una 
buona padronanza della lingua 
inglese. 

Struttura ricettiva Sede di 
lavoro:   centro di Cagliari 
 

Gli interessati possono allegare il CV 
con fotografia. Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link:  
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-alle-pulizie-hotel-
cagliari-132120428.htm 



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 

 

45 
 

Aggiornato al 07/08/2015                                                 OFFERTE DI LAVORO REGIONE SARDEGNA 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

199. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

LAVAPIATTI 

Il Ristorante Santa Maria cerca un 
lavapiatti aiuto-cucina  

- anche con poca esperienza. non 
diamo vitto e alloggio per cui la 
persona deve risiedere nella zona 
di aglientu e paesi limitrofi. 

Sede di lavoro:   Aglientu 
per il mese di agosto solo la 
sera a partire dalle ore 17.00. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/lavapiatti-olbia-tempio-
132120401.htm 

200. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

ALLIEVO CAPO REPARTO PESCHERIA 

La Gidis srl, azienda operante nel settore 
della D.O. seleziona i un Allievo Capo 
reparto Pescheria.. La risorsa si occuperà, 
in affiancamento al Responsabile, della 
gestione del banco, del servizio al cliente, 
della gestione degli ordini.  

- il candidato deve possedere i 
seguenti requisiti: diploma di 
maturità o titolo superiore, ottime 
capacità comunicative e 
predisposizione al rapporto con il 
pubblico, attitudine alla vendita, 
ottime capacità organizzative e di 
lavoro in team, forte motivazione a 
lavorare nella d.o. età massima 29 
anni. domicilio/residenza nel 
comune di sanluri 

per la propria Sede di lavoro:  
Sanlur 
 

Gli interessati in possesso dei requisiti 
sopra indicati possono inviare il proprio 
Cv con foto ed espressa autorizzazione 
al trattamento dati personali ex D.lgs 
196/2003 all'indirizzo mail 
selezioni@craisardegna.com. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/allievo-capo-reparto-pescheria-
medio-campidano-132120006.htm 

201. http://www.subito.i
t/ 
28/07/15 

PERSONALE CUCINA 

NADIR SNC di Piccinnu Pietro Paolo & Figlia 
(per un ristorante sulla spiaggia cercasi 
un/una aiuto cuoco  

- non indicati Sede di lavoro:   Olbia. Non 
si offre alloggio. per la 
stagione estiva 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/personale-cucina-olbia-tempio-
132112454.htm 
 
Per INFO 3287397153 

202. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

CONTABILE 

Cercasi impiegato/a contabile  

- con comprovata esperienza nella 
tenuta contabilità ordinaria e 
semplificata: registrazione 
acquisti/vendite, liquidazione iva, 
770, riconciliazioni bancarie, 
predisposizione f24, redazione e 
invio bilancio d'esercizio, 
predisposizione e invio delle 
pratiche in camera commercio e 
tramite applicazione entratel, 
preparazione archivio documenti. il 
candidato dovrà dimostrare 

Sede di lavoro:  Cagliari 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/contabile-cagliari-
132099268.htm 
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dinamicità, serietà e ottime 
capacità di organizzare in piena 
autonomia il lavoro in base alle 
scadenze. conoscenza programma 
gestionale team system. 

203. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

CHEF DE RANG, CAMERIERE DI SALA 

Cercasi urgentemente chef de rang o 
cameriere di sala  

-  per ristorante Sede di lavoro:   
Porto Rotondo (Ot), eventuale 
vitto e alloggio 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-de-rang-cameriere-di-sala-
olbia-tempio-132090057.htm 

204. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

CUOCO PER PANINOTECA 

cercasi cuoco  

-  per paninoteca Sede di 
lavoro:   centro di Cagliari 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-per-paninoteca-cagliari-
132089909.htm 

205. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

CUOCO 

seleziona n.1 CUOCO RISTORANTE.  

- si richiede disponibilità immediata 
- requisito fondamentale carattere 

solare. 

Hotel IL MONASTERO Sede di 
lavoro:   Quartu Sant'Elena 
(loc. Geremeas) 
si offre la possibilità di 
alloggio. 

Inviare curriculum specificando 
nell'oggetto la dicitura "CUOCO 
RISTORANTE " alla e-mail: 
hotelmonastero@gmail.com 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-cagliari-132089370.htm 

206. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

BADANTE 

Salvatore Usala offre lavoro come 
badante,. Malato sla con tracheostomia, 
alimentazione tramite peg, allettato, ma 
lucidissimo cerca badante per assistenza 
prioritariamente notturna. Disponibilità ad 
effettuare un corso senza retribuzione di 
due settimane.  

- si richiede volontà e passione Sede di lavoro:  Capoterra 
inquadramento come contratto 
nazionale domestico 

Allegare curriculum vitae con foto, le 
mancanti verranno cestinate. E-mail 
usala@tiscali.It 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-cagliari-132087232.htm 

207. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

CUOCO PIZZAIOLO 

Cercasi urgentemente una persona che sia 
in grado di ricoprire sia la figura di cuoco 

-  Sede di lavoro:  Olbia 
Inizio immediato. Non si offre 
alloggio. 

3460437185 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
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che quella di pizzaiolo.  http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-pizzaiolo-olbia-tempio-
132087035.htm 

208. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

INFERMIERE FISIOTERAPISTA 

Azienda leader nel settore sociale cerca 
infermieri e fisioterapisti 

-  Sede di lavoro:  Assemini Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/infermiere-fisioterapista-cagliari-
132074555.htm 

209. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

AUTISTA PATENTE ADR 

Articolo 1 - Soluzioni HR cerca per azienda 
cliente operante nel settore trasporto merci 
speciali un/a AUTISTA PATENTE ADR  

- requisiti: - possesso patente adr 
base + cisterna; - pregressa 
esperienza nel ruolo 

Sede di lavoro:  Cagliari. 
. Contratto: somministrazione 
a tempo determinato. 

07731750971 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/autista-patente-adr-cagliari-
132060689.htm 

210. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

BADANTE 

Cercasi urgentemente una persona seria e 
responsabile per assistere una coppia di 
anziani di 90 anni tranquilli.  

-  Sede di lavoro:  Nuraminis 
da 16 agosto al 22 settembre 

Per ulteriori informazioni contattare 
l'indirizzo giuli.64@hotmail.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-cagliari-132054687.htm 

211. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

CAMERIERA AI PIANI 

Siamo alla ricerca di una cameriera ai piani  

- con esperienza presso l'Hotel dell' Ancora 
Sede di lavoro:   Villasimius. 

Inviare curriculum vitae con foto a: 
info@hoteldellancora.it 070791272 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-ai-piani-cagliari-
132050482.htm 

212. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

Adecco Italia Spa Ricercasi per 
un'importante azienda cliente 1 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A  

- si richiede laurea in economia ed 
esperienza in ambito contabile. 
completano il profilo buone 
capacità di problem solving, ottime 
capacità relazionali e comunicative. 

Sede di lavoro:  provincia di 
Sassari 
 

I candidati interessati possono inviare il 
curriculum vitae e l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali a 
veronica.bussu@adecco.it indicando 
nell’oggetto IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/impiegato-amministrativo-
sassari-132054637.htm 



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 

 

48 
 

Aggiornato al 07/08/2015                                                 OFFERTE DI LAVORO REGIONE SARDEGNA 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

213. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

COLF A ORE 

cercasi persona onesta, capace nelle pulizie 
domestiche 1 o 2 volte a settimana,  

- si richiede esperienza nella 
gestione della casa, discrezione e 
preferibilmente che stia vicino a 
decimomannu (assemini, 
decimoputzu, villaspeciosa, uta). 

Sede di lavoro:  
Decimomannu 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-lavoro/colf-
a-ore-cagliari-132048058.htm 

214. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

ESTETISTA QUALIFICATA 

La Promultimed S.r.l ricerca la figura di 
estetista qualificata e specializzata da 
inserire all'interno del proprio organico 
all'interno di un recente centro benessere.  

- la candidata ideale dispone della 
specializzazione, ha maturato 
esperienza nel settore ed ha una 
buona conoscenza della lingua 
inglese. 

Sede di lavoro:  Assemini 
 

Si prega di allegare il CV con fotografia. 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-qualificata-cagliari-
132040914.htm 

215. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

CAMERIERA DI SALA 

Cercasi cameriera di sala.  

- con pluriennale esperienza e 
conoscenza delle lingue straniere 

Sede di lavoro:  Villasimius Inviare curriculum vitae con foto a: 
info@hoteldellancora.it 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-di-sala-cagliari-
132040394.htm 

216. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

DOCENTE DI INGLESE 

Scuola di inglese per bambini in rapida 
crescita cerca insegnante. L' ambiente di 
lavoro è sereno e stimolante per poter 
svolgere il lavoro in autonomia ed in modo 
gratificante.  

- di madrelingua inglese qualificata e 
con un grande amore per i bambini 

Sede di lavoro:  Cagliari 
 

3356897901 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/docente-di-inglese-cagliari-
132037209.htm 

217. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

PERSONALE DOCENTE "ABILITATO" 

ricerca personale docente.  

- "abilitato" all'insegnamento La Montis School srl "Scuole 
Boccaccio Iglesias", 

Si prega di inviare il Curriculum Vitae 
all'indirizzo di posta elettronica 
curriculum@scuolaprivataiglesias.it 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cattedra-carbonia-iglesias-
132021052.htm 

218. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

CAMERIERA DI SALA  

Per integrazione personale agosto si cerca 
Cameriera di Sala  

- con "esperienza" si da la 
precedenza a chi ha una buona 
conoscenza nelle lingue straniere 

per ristorante Sede di lavoro:   
Stintino 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-di-sala-per-ristorante-
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a-stintino-sassari-132018888.htm 

219. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

CAMERIERE RISTORANTE 

Si ricerca urgentemente personale 
qualificato.  

- si richiede conoscenza della lingua 
inglese. non si fornisce alloggio 
pertanto si richiede residenza nel 
comune di alghero ed olmedo. 

Sede di lavoro:  Alghero 
per assunzione immediata 
 

Pregasi inviare curriculum. 079919007 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-ristorante-sassari-
132012222.htm 

220. http://www.subito.i
t/ 
27/07/15 

CUOCO PER IL MESE DI AGOSTO 

cuoco con esperienza per rinforzo dello 
staff un turnante  

- capace Sede di lavoro:  Aglientu 
Per il mese di agosto vitto e 
alloggio 

3287627125 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-x-il-mese-di-agosto-olbia-
tempio-132008870.htm 

221. http://miojob.repu
bblica.it/ 
26/07/2015 
 

ADDETTI SERVIZI DI RACCOLTA E 
TRASPORTO RIFIUTI 
 
Azienda operante nel settore della 
organizzazione e gestione dei servizi di 
igiene urbana intende costituire apposite 
graduatorie interne, con selezione per 
titoli, colloqui e sorteggio,  per eventuale 
assunzione  a tempo determinato di unità 
da adibire a servizi di raccolta e trasporto 
dei rifiuti, spazzamento stradale e servizi 
accessori.  
 
Per il personale di cui alla l. 68/99 
saranno previste apposite selezioni 
riservate.  

- età max 50 alla pubblicazione 
dell’avviso 

- residenza nel comune di sassari 
- patente di guida cat. b o superiore 
- scuola dell’obbligo 
- requisiti preferenziali: 
- possesso di patente c o superiore 

con carta di qualificazione del 
conducente (cqc) 

- capacità relazionali e 
predisposizione al contatto con gli 
utenti 

- esperienze lavorative specialistiche 
pregresse (autista, operaio, ecc.) 

- possesso dei requisiti per 
assunzioni agevolate 

- carichi familiari 
- diploma di suola media superiore 

Sede di lavoro: Sassari. 
 
Inserimento in graduatoria per 
eventuale assunzione con 
contratto a tempo 
determinato.  

Per candidarsi inviare CV (con 
autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del dlgs 196/2003), 
alla casella postale n. 27 – Ufficio 
postale di Sassari 1, via XXV aprile – 
07100 Sassari 
entro il 01/08/2015 

222. http://www.subito.i
t/ 
26/07/15 

TERMOIDRAULICO 

Cercasi termoidraulico.  

- con esperienza Sede di lavoro:  Oristano Inviare curriculum e lasciare un recapito 
telefonico 
http://www.subito.it/offerte-
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lavoro/termoidraulico-oristano-
132002111.htm 

223. http://www.subito.i
t/ 
26/07/15 

INTONACATORI SPECIALIZZATI 

Imprese ricerca intocacatori.  

- specializzati Sede di lavoro:  Cagliari inviare curriculum a Mv Costruzioni 
all'indirizzo: mauvac@tiscali.it 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/intonacatori-specializzati-
cagliari-131991169.htm 

224. http://www.subito.i
t/ 
26/07/15 

PERSONALE PER STAGIONE ESTIVA 

seleziona nuovo personale.  

- solo veramente affidabili. Albergo con ristorante e bar 
Sede di lavoro:   zona di 
Orosei 

078491236 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/personale-per-stagione-estiva-
nuoro-126104388.htm 

225. http://www.subito.i
t/ 
26/07/15 

COLLABORATORE 

ricerca persona tuttofare per giardino, orto 
e manutenzioni ordinarie.  

- si richiede esperienza e buona 
volontà 

Agriturismo Saltara, Sede di 
lavoro:  Santa Teresa Gallura, 
Si offre vitto e alloggio 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/collaboratore-olbia-tempio-
131976444.htm 

226. http://www.subito.i
t/ 
26/07/15 

CAMERIERE 

Cercasi ragazzi.  

- automuniti per il mese di agosto in 
Sardegna, in agriturismo Sede 
di lavoro:  Cannigione vitto e 
alloggio compresi, 

Inviare curriculum con foto 3351203524 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-olbia-tempio-
131964197.htm 

227. http://www.subito.i
t/ 
26/07/15 

OPERAIO EDILE 

Azienda di Sardara operante nel settore 
impiantistico ed edile assume a tempo 
determinato operai.  

- si richiede esperienza, massima 
serietà e disponibilità immediata 

a tempo determinato Sede di 
lavoro:   cantieri Cagliari e 
Medio Campidano 

inviare curriculum urgente 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-edile-medio-campidano-
131948638.htm 

228. http://www.subito.i
t/ 
26/07/15 

TUTTO FARE PER NOLEGGIO VEICOLI 

si seleziona un addetto/a tuttofare.  

- padronanza della lingue inglese 
- conoscenza di una seconda lingua 

titolo preferenziale 
- patente b 

Sede di lavoro:  Quartucciu 
Per stagione estiva 

Solo se in possesso di tutti i requisiti 
richiesti inviare il proprio Curriculum 
vitae all'indirizzo 
selection2015@tiscali.it 
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- disponibilità a trasferte sul 
territorio regionale 

- disponibilità a lavorare in giorni 
festivi ed orari notturni 

- disponibilità ad effettuare lavori di 
manutenzione e pulizia 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tutto-fare-per-noleggio-veicoli-
cagliari-131944018.htm 

229. http://www.subito.i
t/ 
25/07/15 

CAMERIERA AI PIANI 

ricerca cameriere ai piani da inserire nel 
proprio organico nell'immediato.  

- pregressa esperienza nella 
mansione. 

Sede di lavoro:  Chia Laguna 
Resort 

Si prega di inviare il proprio CV al 
seguente indirizzo e-mail 
hr@hotelchialaguna.com Tel: 
07092393447 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-ai-piani-cagliari-
131916021.htm 

230. http://www.subito.i
t/ 
25/07/15 

COMMIS SALA (CAMERIERE) 

Cercasi ragazzo  

-  in ristorante e pizzeria Sede 
di lavoro:   Santa Teresa di 
Gallura. vitto e alloggio 
compresi. per stagione estiva 

Chiamare al 3391842388 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commis-sala-cameriere-olbia-
tempio-131912686.htm 

231. http://www.subito.i
t/ 
25/07/15 

COMMESSA PART-TIME 

Cercasi commessa  

- capace alla vendita abbigliamento e 
conoscenza lingue 

per il nostro punto vendita 
Sede di lavoro:   Porto 
Rotondo 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-part-time-olbia-
tempio-131911645.htm 

232. http://www.subito.i
t/ 
25/07/15 

LAVAPIATTI 

Ristorante con staff internazionale cerca 
lavapiatti  

- saranno presi prima in 
considerazione i candidati con 
conoscenza lingua inglese per la 
cucina. 

Ristorante Sede di lavoro:  
Porto Rotondo 
Non si offre alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/lavapiatti-olbia-tempio-
131911587.htm 

233. http://www.subito.i
t/ 
25/07/15 

ESTETISTA 

Estetista. Astenersi perditempo.  

- diplomata bella presenza incarico full-time stagione 
estiva Sede di lavoro:  Olbia 
località Porto Rotondo inq. Di 
legge 

inviare cv completo di foto Per 
candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
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Società trilogy scarl. 3471932866 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-olbia-tempio-
131899329.htm 

234. http://www.subito.i
t/ 
25/07/15 

BARISTA 

cercasi urgentemente barista. Il candidato 
dovrà lavorare tutto l'anno,  

- con esperienza di caffetteria e 
colazioni 

- i candidati dovranno risiedere nelle 
vicinanze di tortolì si richiede 
massima serietà e professionalità, 

per nuova apertura attività 
Sede di lavoro:   Tortolì 
no stagione disponibilità di 
lavoro a tempo indeterminato 
non si offre vitto e alloggio 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barista-ogliastra-131898115.htm 

235. http://www.subito.i
t/ 
25/07/15 

PIZZAIOLO 

Cercasi urgentemente pizzaiolo. i candidati 
dovranno lavorare tutto l'anno,  

- molto esperto e veloce 
- i candidati dovranno risiedere nelle 

vicinanze di tortolì 

per pizzeria nuova apertura 
Sede di lavoro:   Tortolì 
no stagionali disponibilità di 
lavoro a tempo indeterminato 
non si offre vitto e alloggio 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-ogliastra-
131898025.htm 

236. http://www.subito.i
t/ 
25/07/15 

CAMERIERE/A SALA 

cerca cameriere/a Astenersi perdi tempo.  

-  Ristorante La Locanda del 
Mirto Sede di lavoro:   Olbia 
per fine Luglio tutto Agosto, 
prima decade di Settembre, 
offresi vitto alloggio. 

No mail, telefonare dalle 10,30 alle 
15,00 3473397069 Per candidarsi 
inviare CV collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-ra-sala-olbia-tempio-
131890923.htm 

237. http://www.subito.i
t/ 
25/07/15 

COMMESSA 

Si seleziona una commessa per un negozio 
di prodotti tipici,  

- automunita  
- si richiede conoscenza lingua 

inglese ed esperienza nel settore. 

Sede di lavoro:  pressi 
Alghero. 
Si offre un contratto part-time 
a tempo determinato 

Inviare curriculum vitae con foto e 
recapiti telefonici, Per candidarsi inviare 
CV collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-sassari-
131873313.htm 

238. http://www.subito.i
t/ 
25/07/15 

COMIS DI SALA 

cerca comis di sala.  

- é richiesta minima esperienza. solo 
automuniti. 

Ristorante Sede di lavoro:  
Chia 
immediata assunzione 
si offre vitto e alloggio. 

se interessati telefonare a 070 9230028 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/comis-di-sala-cagliari-
131854032.htm 

239. http://www.subito.i
t/ 

PIZZAIOLO 

Cercasi Pizzaiolo  

- capace e serio per pizzeria ristorante Sede di 
lavoro:  Budoni 

se interessati contattare Roberto 
3351506368 
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24/07/15 http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-olbia-tempio-
131849199.htm 

240. http://www.subito.i
t/ 
24/07/15 

COMANDANTE 

Per imbarcazione 14 m, a servizio di una 
villa in Porto Cervo ricercasi un 
comandante  

- con pregressa esperienza nel ruolo 
e titoli. costituiscono requisiti 
indispensabili la conoscenza della 
lingua inglese e delle coste sarde. 

Sede di lavoro:  Porto Cervo 
Lavoro stagionale 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/comandante-olbia-tempio-
131835864.htm 

241.   -    

242. http://www.subito.i
t/ 
24/07/15 

IMPIEGATA/O ADDETTA/O ALLE 
PAGHE 

Openjobmetis S.p.A, Agenzia per il lavoro, 
ricerca un/a Impiegato/a addetto/a alle 
paghe. la ricerca ha carattere d'urgenza. 

- il/la candidato/a ideale ha 
maturato significativa esperienza 
nel ruolo (preferibilmente presso 
uno studio professionale) e 
possiede autonomia nello 
svolgimento del lavoro. 

- si richiede disponibilità immediata, 

per Studio professionale con 
sede Sede di lavoro:   
Cagliari 
Si offre contratto in 
somministrazione a tempo 
determinato part-time per 
sostituzione maternità, con 
inquadramento al IV livello del 
CCNL Studi professionali. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/impiegata-o-addetta-o-alle-
paghe-cagliari-131823125.htm 

243. http://www.subito.i
t/ 
24/07/15 

CUOCO/A GASTRONOMIA 

Cercasi per azienda cliente un/a cuoco/a 
per gastronomia/rosticceria, in particolare 
griglia e fritti. La ricerca ha carattere di 
urgenza. 

- con esperienza 
- disponibile a lavorare per il servizio 

serale, dalle 16 alla chiusura 
- spiccata passione per il ruolo 
- requisito indispensabile la 

residenza/domicilio in zone 
limitrofe al luogo di lavoro 

Sede di lavoro: località San 
Pantaleo, Comune di Olbia. 
 
Si offre contratto a tempo 
determinato da subito fino al 
15 settembre, giorno di riposo 
a scorrimento. 
 
Non sono previsti vitto e 
alloggio. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-a-gastronomia-olbia-
tempio-131813093.htm 

244. http://www.subito.i
t/ 
24/07/15 

CAMERIERE DI SALA 

Cercasi, per ristorante pizzeria, un 
cameriere di sala. Si occuperà della 
preparazione della sala, del servizio delle 

- anche prima esperienza Sede di lavoro: Arzachena. 
 
La risorsa potrà essere 
assunta con contratto full-
time, 4 ore al mattino più 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-di-sala-olbia-tempio-
131811257.htm 
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portate e riassetto dei tavoli durante il 
servizio e dopo. La ricerca ha carattere di 
urgenza. 

servizio serale, o part-time per 
il solo servizio serale, a 
seconda della capacità e 
disponibilità del candidato. Si 
offre contratto da ccnl del 
settore da subito fino al 15 
settembre, con possibilità di 
proroga, vitto e alloggio. 

245. http://www.subito.i
t/ 
24/07/15 

COMMIS DI CUCINA/CAMERIERA 

Cercasi commis di cucina/cameriera.  

- 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:  cercasipro@gmail.com 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/comis-di-cucina-cameriera-olbia-
tempio-125177949.htm 

246. http://www.subito.i
t/ 
24/07/15 

ESTETISTA 

Etjca Spa Filiale di Cagliari ricerca per 
importante azienda cliente: 1 ESTETISTA  

- pregressa esperienza nella 
mansione 

- in possesso di attestato della 
scuola per estetiste 

- buone doti di relazione con il 
cliente, disponibilità e discrezione 

Sede di lavoro: Cagliari 
 

Per candidarsi inviare il proprio 
curriculum all'indirizzo mail: 
info.cagliari@etjca.it con riferimento 
EST. 07041565 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-cagliari-131793381.htm 

247. http://www.subito.i
t/ 
24/07/15 

FISIOTERAPISTA CON ESPERIENZA 

Studio di Fisioterapia cerca Fisioterapista.  

- con esperienza Sede di lavoro: zona Sulcis,  
S. Antioco 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/fisioterapista-con-esperienza-
carbonia-iglesias-131787829.htm 
 
Per INFO 078183797 
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248. http://www.subito.i
t/ 
24/07/15 

MARINAIO 

Cercasi per MY di 24 m  un marinaio.  

- precedente esperienza nel ruolo 
- libretto di imbarco e corsi stcw 

Sede di lavoro: Olbia. 
 
Imbarco stagionale, 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/marinaio-olbia-tempio-
131782847.htm 

249. http://www.subito.i
t/ 
24/07/15 

CAMERIERE/A 

Ristorante pizzeria cerca cameriere/a. 

 

-  Sede di lavoro: Palau. 
 
Per il mese di agosto . Si offre 
vitto e alloggio. 

Per candidarsi inviare CV con dettagliate 
precedenti esperienze, possibilmente 
con  foto, collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-olbia-tempio-
131780569.htm 

250. http://www.subito.i
t/ 
24/07/15 

CAMERIERE DI SALA 

Hotel 4 Stelle ricerca CAMERIERE DI SALA.  

- con provata esperienza di almeno 4 
anni o 4 stagioni 

- età massima 45 anni 
- conoscenza possibilmente della 

lingua inglese 
- disponibilità immediata 

Sede di lavoro: Arbatax. 
 
Contratto sino al 30 Settembre 
/ 15 Ottobre 

Per candidarsi inviare curriculum vitae 
via mail all'indirizzo: info@hotellabitta.it  
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-di-sala-ogliastra-
131780552.htm 
 
Per INFO 0782667080 

251. http://www.subito.i
t/ 
24/07/15 

COMMESSA 

Si ricerca 1 ragazza. Gli annunci sprovvisti 
di curriculum non verranno presi in 
considerazione. 

- diploma di maturità 
- bella presenza  
- età minima 20 anni età massima 

30 anni 
-  

Sede di lavoro: Olbia. 
Retribuzione da concordare. 
 
Si ricerca per il mese di Agosto 
e Settembre.   

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-olbia-tempio-
131768715.htm 

252. http://www.subito.i
t/ 
24/07/15 

COMMESSA STAGIONALE 

Negozio abbigliamento e accessori cerca 
commessa per lavoro di commessa  
 
 

- anni 23/28 anni bella presenza 
- buona conoscenza lingua inglese 

Sede di lavoro:  Porto 
Rotondo Sardegna (25 luglio 
30 settembre). 
 
Contratto di € 950.00 lorde 
mensili più alloggio 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-stagionale-cagliari-
131764202.htm 

253. http://www.subito.i
t/ 

ANIMATORE/ANIMATRICE MINI CLUB - richieste max serietà, 
professionalità e solarità  

Sede di lavoro:  villaggi in 
Sardegna 

Gli interessati possono mandare il loro 
C.V. con foto a ru@animuanimazione.it 
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24/07/15 Animù Animazione seleziona animatori/ici  - possibilmente esperienza nel 
settore. 

 

 e/o contattare questo numero: 345 
5772733 Ref. Diego 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/animatore-animatrice-mini-club-
cagliari-131762750.htm 

254. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

BANCONIERI PER NOTTURNO 

Bar All-in seleziona banconieri per 
inserimento in un turno notturno  

- con esperienza nella gestione 
banco e caffetteria 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
Possibilità di inizio immediato 

Per interessati inviare C.V. con foto 
all'indirizzo all.incaffe57@gmail.com. 
Astenersi perditempo  
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconieri-per-notturno-cagliari-
131747624.htm 

255. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

MASSAGGIATORE/CE 

Azienda “Il Tempio di Diana”, che opera in 
campo di estetica e benessere, ricerca 
urgentemente  massaggiatore/ce.  

- non indicati Sede di lavoro:  Porto Cervo 
 
Per la stagione estiva 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/massaggiatore-ce-olbia-tempio-
131742911.htm 
 
Per INFO 3202219457 

256. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

BADANTE 

Cercasi badante per donna ottantenne sola 
con problemi di deambulazione. Pregasi di 
chiamare persone non perditempo. 

- seria Sede di lavoro: Quartu S. 
Elena. 
 
Compreso vitto e alloggio si 
offre euro 700 mensili. 

Si prega gentilmente di chiamare solo 
telefono no e mail il 3462392019 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-cagliari-131741007.htm 

257. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

COMMÌS DI SALA 

Per ristorante cercasi commis di sala 

- non indicati Sede di lavoro:  Golfo Aranci. Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/comi-di-sala-olbia-tempio-
131732328.htm 
 
Per INFO 3442344308 
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258. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

INSEGNANTE ESTETICA 

Scuola privata seleziona 1 estetista per 
insegnamento dei nostri corsi di formazione 
professionale.  

- si richiede esperienza lavorativa e 
possibilmente di insegnamento 

- qualificata e con specializzazione 
 

Sede di lavoro: Olbia. 
 
Inizio lavoro: autunno 2015. 

Inviare curriculum a 
ife.olbia@gmail.com. Per appuntamento 
a colloquio tel. al n. 07891890400 / 
078927407 - ore ufficio 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/insegnate-estetica-olbia-tempio-
131728803.htm 

259. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

COMMIS DI CUCINA 

Resort ricerca un commis di cucina, pregasi 
astenersi persone prive di esperienza.  

- con esperienza documentabile Sede di lavoro:  nord 
Sardegna (Arzachena).  
 
Si offre vitto e alloggio 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commis-di-cucina-olbia-tempio-
131725381.htm 

260. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

CAMERIERA E/O BAR LADY 

Il Malì beach Bar è alla ricerca di una 
cameriera e una barlady da inserire 
nell'immediato tra i componenti dello staff 
summer 2015.  

- non indicati Sede di lavoro: Palau. 
 
Contratto a tempo 
determinato fino a metà 
settembre e vitto e alloggio 
garantiti. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-e-o-barlady-olbia-
tempio-131725202.htm 
 
No contatti telefonici. 

261. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

ALLIEVO CAPO REPARTO PESCHERIA 

per proprio Punto vendita Simply La Gidis 
srl, azienda operante nel settore della D.O. 
seleziona due allievi capi reparto pescheria 
Le due risorse si occuperanno della 
gestione del banco, del servizio al cliente, 
degli ordini ai fornitori.  

- diploma di maturità o titolo 
superiore 

- ottime capacità comunicative 
- attitudine alla vendita 
- ottime doti organizzative 
- capacità di lavoro in team 
- forte motivazione a lavorare nella 

g.d.o.  
- età massima 29 anni 
- domicilio o residenza nel comune di 

sanluri 

Sede di lavoro: Comune di 
Sanluri, Medio Campidano. 
 

Gli interessati in possesso dei requisiti 
sopra indicati possono inviare il proprio 
Cv con foto ed espressa autorizzazione 
al trattamento dati personali ex D.lgs 
196/2003 all'indirizzo mail 
selezioni@craisardegna.com. 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/allievo-capo-reparto-pescheria-
oristano-131723430.htm 

262. http://www.subito.i
t/ 

CHEF - non indicati Sede di lavoro: Golfo Aranci Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
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23/07/15 si cerca chef per cucina mediterranea 
(fritti, insalate gourmet e primi piatti)  

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-olbia-tempio-
131723296.htm 
 
Per INFO 3442344308 

263. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

OPERAIO QUALIFICATO 

Impresa I.S.I.M. ricerca operaio qualificato  

- in possesso di patentino per 
conduzione impianto di 
condizionamento (gas). 

Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-qualificato-cagliari-
131723279.htm 
 
Gradito contatto telefonico 337299834 

264. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

CHEF DE RANG 

Per ristorante cercasi chef de rang 

- indispensabile esperienza nel ruolo 
e conoscenza lingua inglese. 

Sede di lavoro:  Golfo Aranci. Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-de-rang-olbia-tempio-
131723024.htm 
 
Per INFO 3442344308 

265. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

CAMERIERA BUONA CONOSCENZA 
INGLESE E FRANCESE 

Toga snc, società operante nel settore della 
ristorazione cerca cameriera  

- con buona conoscenza inglese e 
francese 

per ristorante Sede di lavoro: 
centro a Cagliari. 

Per candidarsi inviare CV con eventuali 
esperienze maturate e foto, 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-buona-conoscenza-
inglese-e-francese-cagliari-
131719751.htm 

266. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

PIZZAIOLO PER LA STAGIONE 

Randstad Italia spa ricerca un pizzaiolo.  

- il candidato deve avere avuto 
precedenti esperienze nella 
medesima mansione. 

per un bar ristorante pizzeria 
Sede di lavoro:  Stintino 
Si offre contratto stagionale 
fino a settembre, vitto e 
alloggio. 

Inviare curriculum dettagliato a 
sassari@randstad.it 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-per-la-stagione-sassari-
131719240.htm 
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267. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

PERSONALE PER CUCINA 

Cercasi personale per cucina  

- non indicati Sede di lavoro: zona loc Lu 
Colbu. 
 
Con vitto e alloggio 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/personale-x-cucina-olbia-tempio-
131717324.htm 
 
Per INFO tel 3200697077  

268. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

RESPONSABILE CASSE 

Randstad Italia s.p.a. 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 a lavoro full-time su 
turni e nei weekend. 

Sede di lavoro: Cagliari Inviare cv dettagliato a Randstad filiale 
di Cagliari all'indirizzo mail 
cagliari@randstad.it indicando 
nell'oggetto della mail il titolo 
dell'annuncio. 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-casse-cagliari-
131710760.htm 

269. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

PIZZAIOLO 

Siamo alla ricerca di un collaboratore 
mansione richiesta "PIZZAIOLO" Astenersi 
improvvisati o non esperti. 

- si richiede professionalità e 
esperienza 

Sede di lavoro: Stintino 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-sassari-131714115.htm 

270. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

COMMESSA 

Azienda in Franchising, per il proprio punto 
vendita,  nel settore abbigliamento da 
bambini ricerca venditrice  

- con esperienza 
- massimo 29 anni 

Sede di lavoro:  Sinnai. Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-cagliari-
131709317.htm 

271. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

CUOCO CAPO PARTITA 

Adecco Italia Spa Cercasi urgentemente 
per un'importante struttura alberghiera 1 
CUOCO CAPO PARTITA  

- esperienza nella mansione 
- disponibilità immediata. 

Sede di lavoro: Costa 
Smeralda.  
 

Verranno presi in considerazione solo i 
cv con i requisiti richiesti inviati a 
veronica.bussu@adecco.it con 
specificato in oggetto "CUOCO CAPO 
PARTITA ". 
 
Per dettaglio offerta:  
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http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-capo-partita-olbia-tempio-
131700342.htm 

272. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

CHEF DE RANG 

Gi Group S.p.A., agenzia per il lavoro 
(Aut.Min.26/11/04 Prot.N° 1101-SG) per 
importante struttura alberghiera cerca: 
CHEF DE RANG. 
 
Il candidato sarà responsabile di un settore 
della sala, avrà il compito inoltre, di gestire 
tutte le attività, curare l'aspetto dei tavoli, 
prendere le ordinazioni, preparare le 
porzioni, gestire l'attività dei camerieri.  

- il candidato ideale, disponibile, 
serio ed affidabile, deve aver 
maturato una vasta esperienza nel 
settore alberghiero 

- conoscenze base di cucina 
- conoscenza della lingua inglese e 

preferibilmente di un'altra lingua 
straniera 

- buone capacità comunicative 
- richiesta disponibilità full-time 

Sede di lavoro: Baja 
Sardinia.  
 
Disponibilità dell'alloggio. 
  
CCNL: IV livello turismo.  
Periodo di assunzione: 
dall'immediato fino a 
settembre. 

Per candidarsi: Filiale di Olbia - Via dei 
Pasti snc Tel. 07891901023 - Fax 
07891901093 e-mail: 
olbia.pasti@gigroup.it 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-de-rang-olbia-tempio-
131691606.htm 

273. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI MC 
AGROALIMENTARI 

Fresco Srl Ricerca un addetto al 
confezionamento prodotti agroalimentari.  

- automunito 
- preferibilmente in possesso 

dell'abilitazione all'utilizzo carrelli 
elevatori 

- esperienza e disponibilità 
immediata 

Sede di lavoro: 
Macchiareddu, Uta. 
 
Contratto a tempo 
determinato con possibilità di 
trasformazione a 
indeterminato. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-alla-conduzione-di-mc-
agroalimentari-cagliari-131679366.htm 

274. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

ASSISTENTE BAGNANTI BREVETTO 
ACQUE INTERNE 

ANIMU' ANIMAZIONE ricerca per villaggio 
turistico bagnino. Astenersi perditempo  

- in possesso di  brevetto acque 
interne 

 

Sede di lavoro:  Sud 
Sardegna località Villaputzu. 
 
Disponibile Vitto e alloggio. 
 
Partenza immediata 

Se interessati contattare il numero 
3473405029 Andrea o inviare CV a 
ru@animuanimazione.it 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistente-bagnanti-brevetto-
acque-interne-cagliari-131678973.htm 

275. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

LUXURY ADDETTO AL RICEVIMENTO 
INGLESE 

Randstad Italia spa ricerca per prestigioso 
hotel a 5 stelle un addetto al ricevimento. 

- perfetta conoscenza dell’ inglese e 
preferibilmente di un'altra lingua 

Sede di lavoro: Porto Cervo 
 
Si offre contratto in 
somministrazione stagionale. 

Mandare la propria candidatura a 
sassari@randstad.it, allegare curriculum 
dettagliato e foto a colori. 
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La risorsa riceverà gli ospiti dell'albergo e li 
accompagnerà al tavolo riservatogli.  

Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/luxury-addetto-al-ricevimento-
inglese-olbia-tempio-131676863.htm 

276. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

COLLABORATRICE DOMESTICA 
PRESTAZIONE OCCASIONALE 

Cercasi donna per le pulizie  

- solo con esperienza e automunite. Sede di lavoro: Guspini 
per prestazione occasionale, 
sola la mattina dalle 09.00 alle 
15.00 e non tutti i giorni. 

Chiamare dalle 17.00 alle 20.00 il 
3495137117. 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/collaboratrice-domestica-
prestazione-occasionale-medio-
campidano-131676087.htm 

277. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

COMMIS DI CUCINA 

Adecco Italia Spa Cercasi per 
un'importante catena alberghiera commis 
di cucina  

- esperienza nella mansione 
- serietà, professionalità e flessibilità 
- disponibilità immediata 

Sede di lavoro: Costa 
Smeralda. 
 
Si offre l'alloggio. 

Verranno presi in considerazione solo i 
CV con i requisiti richiesti inviati a 
veronica.bussu@adecco.it con 
specificato in oggetto COMMIS DI 
CUCINA. 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commis-di-cucina-olbia-tempio-
131676457.htm 

278. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

NEOLAUREATI IN DISCIPLINE 
ECONOMICHE 

Obiettivo Lavoro spa Filiale di Cagliari 
ricerca per importante cliente operante nel 
settore finanziario neolaureati in discipline 
economiche.  

- laurea specialistica o vecchio 
ordinamento in discipline 
economiche, conseguita in data 
successiva al luglio 2014 

- votazione di laurea superiore ai 
105 (tale votazione dovrà essere 
riferita alla laurea specialistica e 
non triennale) 

- conoscenza del funzionamento e 
normativa del mercato finanziario e 
bancario 

- apertura all'apprendimento e 
motivazione a operare nel mercato 

Sede di lavoro: Cagliari. 
 
Le risorse individuate 
offriranno, a seguito di un 
adeguato percorso 
formativo, consulenza 
finanziaria alla clientela attiva 
e potenziale. 

Per candidarsi inviare CV a Obiettivo 
Lavoro spa,  Mail: 
sassari@obiettivolavoro.it 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/neolaureati-in-discipline-
economiche-cagliari-131668833.htm 
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finanziario 
- conoscenza della lingua inglese 
- spiccata predisposizione ai rapporti 

interpersonali ed al lavoro in team 

279. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

COMMIS DI SALA - COMMIS DI BAR 

Adecco Italia Spa Cercasi per 
un'importante catena alberghiera COMMIS 
DI SALA e  COMMIS DI BAR  

- esperienza pregressa nella 
mansione 

- serietà e professionalità, ottime 
doti relazionali, comunicative, buon 
orientamento al cliente 

Sede di lavoro: provincia 
Olbia/Tempio. 
 
Si offre l'alloggio. 

Verranno presi in considerazione solo i 
CV con i requisiti richiesti inviati a 
veronica.bussu@adecco.it con 
specificato in oggetto COMMIS DI 
SALA/COMMIS DI BAR. 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commis-di-sala-commis-di-bar-
olbia-tempio-131670464.htm 

280. http://www.subito.i
t/ 
23/07/15 

SABBIATORE 

Adecco Italia Spa Cercasi per azienda 
cliente SABBIATORI  

- indispensabile  esperienza nella 
mansione 

Sede di lavoro: Sassari. 
 

I candidati interessati possono inviare il 
curriculum vitae e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali a 
veronica.bussu@adecco.it indicando 
nell'oggetto SABBIATORE. 
 
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/sabbiatore-sassari-
131666704.htm 

281. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

COLF 

Colf fissa per famiglia di 3 persone.  

- referenziata e pratica pulizie, 
cucina e stirare 

Sede di lavoro: Pula. 
 
Periodo estivo. Euro 1000 
mensili. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/colf-
cagliari-131647956.htm 

282. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

PERSONALE PER RISTORANTE 

Si cerca personale per ricoprire i ruoli di 
COMMIS DI SALA, CUOCO, AIUTO 
PIZZAIOLO E ADDETTO/A PUBBLICHE 

- serietà, pulizia, correttezza e 
puntualità 

- per il commis di sala e addetto/a 
pubbliche relazioni si preferisce la 
conoscenza di una seconda lingua 

Sede di lavoro: S. Teresa di 
Gallura. 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/personale-per-ristorante-olbia-
tempio-131641721.htm 
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RELAZIONI.  straniera (inglese e/o tedesco) 

283. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

ESTETISTA QUALIFICATA 

Solestetica S.r.l cerca estetista qualificata 
da inserire nel proprio organico 

- esperienza maturata da almeno 3 
anni nel settore 

- buona conoscenza lingua inglese 
- buona manualità nei trattamenti di 

ricostruzione unghie, extension 
ciglia, trattamenti estetica base, 
trattamenti con macchinari estetici, 
massaggi 

- ottima predisposizione al contatto 
col pubblico, buone capacità 
relazionali, flessibilità negli orari e 
turni di lavoro 

- bella e curata presenza 
- predisposizione nel lavorare 

all'interno di un team seguendo 
delle regole ben precise 

Sede di lavoro:  Alghero 
 
Si offre possibilità di crescita, 
contratto full-time a tempo 
indeterminato. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-qualificata-sassari-
131635616.htm 
 
Per INFO 3408090176 
 

284. http://offerte-
lavoro.monster.it 
23/07/2015 

Archimede Spa ricerca per azienda cliente 
operante nel settore del terziario: 
 
UN FACILITY MANAGER 
 
La risorsa dovrà occuparsi del 
coordinamento delle attività amministrative 
aziendali, supervisionando gli staff 
impiegatizi, e monitorando il 
raggiungimento degli obiettivi economici 
aziendali. 

- esperienza nel settore 
- disponibilità a trasferte 
- flessibilità oraria 

 

Sede di lavoro:  Cagliari. 
Inquadramento e retribuzione 
saranno commisurati alle 
effettive esperienze e capacità 
dei candidati 
 
 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.archimedespa.it/candidati/a
rea-riservata-candidati 
 
 

285. http://job.tiscali.it/ 
22/07/2015 

TISCALI assume nuovi Impiegati e tanti 
altri Addetti 
 

Sono attualmente aperte le selezioni per 
diverse figure professionali le quali 
verranno assunte in ambito informatico e 

per candidature e requisiti:  
 
vedi link: 

http://job.tiscali.it/?step=2&area=
10 

 
vedi link: 

Sede di lavoro:  Cagliari, 
Roma, Milano. 

Per candidarsi: cliccare sul pulsante 
“Candidati” dei link di ciascuna singola 
offerta e seguire le istruzioni.  
 
 
Per autocandidarsi in altri profili: 
http://job.tiscali.it/ 
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telecomunicazioni presso le sedi di Milano, 
Roma e Cagliari. 

- INGEGNERI DI RETE (Cagliari). 

- INGEGNERE DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 
OIP/IMS  EXPERT (Cagliari) 

- TECNICI ESERCIZIO RETE DI 
TRASPORTO SDH/DWDM 
(Cagliari).  

- SVILUPPATORI IOS, ANDROID 
E WINDOWS PHONE (Milano e 
Cagliari). 

- PRESALE ENGINEER. 
PROJECT MANAGER-BUSINESS 
DEVELOPMENT. 

- KEY ACCOUNT MANAGER. 

http://job.tiscali.it/?step=2&area=
2 

 
vedi link: 

http://job.tiscali.it/?step=2&area=
3 

 
vedi link: 

http://job.tiscali.it/?step=2&area=
18 

 
 

286. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

ADDETTO VENDITA 

Azienda specializzata ricerca addetti 
vendita e promoter  

− con esperienza nel settore telefonia 
− referenze controllabili 

Sede di lavoro:  Cagliari e 
Sassari 

Se interessati inviare curriculum con 
foto all'indirizzo: 
selezione.sassari@300store.it - 
selezione.cagliari@300store.it 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-vendita-sassari-
131629928.htm 

287. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

ADDETTO RECEPTION SEGRETERIA 
AMMINISTRATIVA 

HiSkill SRL, società di consulenza aziendale 
e selezione del personale (Società 
autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali Prot. 39 / 0002048 / MA 

− iniziativa, capacità di problem 
solving e con buone doti relazionali 

− diploma di ragioneria o similare 
− preferibile ma non vincolante la 

precedente esperienza e la 
conoscenza del gestionale 
passepartout 

Sede di lavoro Cagliari 
 
Si offre, dopo adeguato 
periodo di prova,  contratto di 
assunzione a tempo 
indeterminato. 

Per maggiori informazioni visita il sito 
www.framaricambi.com 
 
Invia il tuo curriculum vitae a: 
hiskillsrlsardegna3@hiskill.it 
 
Per dettaglio offerta: 
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004.A003 del 13/02/2012.) ricerca per 
Frama Srl, azienda sita a Cagliari con 
esperienza trentennale nel settore dei 
ricambi auto e moto, 1 ADDETTO 
RECEPTION SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
 
che si occuperà delle mansioni di reception 
e segreteria, gestirà i pagamenti dei clienti 
del punto vendita con eventuale emissione 
di fatture, fungerà da supporto alla 
gestione dello scadenziario. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-reception-segreteria-
amministrativa-cagliari-131628810.htm 

288. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA 

Studio dentistico avviato cerca ragazza per 
formazione come assistente alla poltrona.  

− età compresa tra i 24/30 anni 
− bella presenza 
− preferibilmente residente in 

provincia carbonia-iglesias. 

Sede di lavoro Carbonia-
Iglesias 
 
Periodo di prova 45 giorni. 

Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistente-alla-poltrona-
carbonia-iglesias-131626011.htm 

289. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

CAMERIERA CHIOSCO SPIAGGIA 

Cercasi urgentemente cameriera per 
chiosco bar sulla spiaggia.  

− max 30 anni 
− con esperienze pregresse 
− automunita 
− residente ad olbia  

Sede di lavoro zona Portisco. 
 
Non si fornisce alloggio. 

Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-chiosco-spiaggia-
olbia-tempio-131624971.htm 
 
Per INFO 3332116005 

290. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

TORNITORE MANUALE 

Adecco ricerca per azienda del 
metalmeccanico un Tornitore Manuale. 
L'azienda si occupa di carpenteria pesante 
e medio pesante per l'industria con 
lavorazione di acciai e leghe speciali. La 
ricerca ha carattere di urgenza.  

− con esperienza pluriennale nella 
mansione 

Sede di lavoro Assemini 
 
Si offre iniziale contratto a 
tempo determinato con 
possibilità di inserimento. 

Inviare il cv a barbara.sebis@adecco.it 
indicando in oggetto il titolo 
dell'annuncio.  
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tornitore-manuale-cagliari-
131630201.htm 
 
Per INFO 070480926 
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291. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

MASSAGGIATRICE 

La Promultimed S.r.l ricerca massaggiatrice 
da inserire nel proprio centro benessere.  

− in grado di coordinare le varie 
attività che si svolgono all'interno 
del centro benessere 

− in possesso degli attestati 
necessari per poter praticare i 
massaggi sui clienti 

− determinante ai fini dell'assunzione 
la cura della persona, il 
portamento, il modo di relazionarsi 
con le persone e la conoscenza 
della lingua inglese 

Sede di lavoro Cagliari Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/massaggiatrice-cagliari-
131623452.htm 

292. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

CUOCO/ CAPO PARTITA 

Cercasi aiuto cuoco / capo partita per 
ristorante 

− non indicati Sede di lavoro S. Teresa 
Gallura - con vitto e alloggio 

Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-capo-partita-olbia-tempio-
131622536.htm 
 
Per INFO 3386701305 

293. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

BARLADY 

Struttura alberghiera ricerca personale da 
inserire nel proprio lounge bar.  

− esperienza nel settore (dalle 
colazioni alla preparazione di long 
drink) 

− attenta all'immagine  
− buona conoscenza della lingua 

inglese. 

Sede di lavoro Cagliari Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barlady-cagliari-131622035.htm 

294. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

CAMERIERI 

L'agricola Saltara ricerca cameriere 
esperto.  

− si richiede 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 Gallura. 
 
Si offre alloggio 

Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/camerieri-olbia-tempio-
128588840.htm 
 
Per INFO 0789755597 

295. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

INFORNATORE 

cercasi infornatore per pizzeria con forno a 

− veramente esperto Sede di lavoro Quartu S. 
Elena 

Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
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legna  lavoro/infornatore-cagliari-
131617135.htm 
 
Per INFO 3461068854 

296. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

COMMIS SALA 

Ristorante e pizzeria cerca ragazzo  

− non indicati Sede di lavoro Santa Teresa 
di Gallura. 
 
Per stagione estiva,  mesi di 
luglio e agosto 2015. 
 
Si offrevitto e alloggio 

Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commis-sala-olbia-tempio-
131614003.htm 
 
Per INFO 3319442966 
 

297. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

RECEPTIONIST 

Cercasi receptionist per hotel.  

− con esperienza  
− conoscenza della lingua inglese 

Sede di lavoro Villasimius 
 

Inviare curriculum a: 
info@hoteldellancora.it 
 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/receptionist-cagliari-
131613242.htm 

298. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

ADDETTO ALLE PULIZIE NUORO 

Per importante Azienda che fornisce  
servizi pulizia,  si cerca un addetto/a pulizie 
ufficio. 
 
Mansioni: pulizia vetri, bagni, pavimenti,  
spolverare scrivanie.  

− preferibilmente residente nelle 
immediate vicinanze, 

− richiesta un minima esperienza e 
tanta buona volontà. 

Sede di lavoro VIA BIASI – 
NUORO. 
 
8 ore settimanali così 
suddivise: Martedì e Venerdì 
dalle 18:00 alle 19:00 (2 ore)  
 
Sede di lavoro PIAZZA 
ITALIA – NUORO. 
 
Lunedì e Mercoledì dalle 15:30 
alle 17:00 (3 ore) e Martedì, 
Giovedì e Venerdì dalle 15:30 
alle 16:30 (3 ore) 

Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-alle-pulizie-nuoro-nuoro-
131613232.htm 
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299. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

BARMAN 

Si ricerca Barman per importante struttura. 
No perditempo.  

− con esperienza Sede di lavoro Pula. 
 
Possibilità d'alloggio. 

Se realmente interessati inviare cv a 
candidaturalavoropula@gmail.com 
 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barman-cagliari-131612076.htm 

300. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

ADDETTA ALLE PULIZIE. ALGHERO 

Azienda inserita nel settore del Facility 
Management cerca CON URGENZA addetta 
alle pulizie.  

− esperienza pregressa nella 
mansione 

− educazione, disponibilità e 
flessibilità di orario 

− automunita 

Sede di lavoro zona di 
Alghero 

Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-alle-pulizie-alghero-
sassari-131512152.htm 
 
E' possibile inviare il proprio curriculum 
anche a mezzo fax sul n. 0794360691. 
Specificare candidatura per "Addetta 
alle pulizie. Zona Alghero". RICERCA 
URGENTE 

301. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

ESTETISTA SASSARI 

Per Imminente apertura  centro estetico 
benessere ad alta tecnologia la Società 
Anthalia srl di Ravenna seleziona estetiste  

− specializzate  
− con esperienza nel settore 
− età 30/40 anni 
− bella presenza 

Sede di lavoro Sassari  Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-sassari-sassari-
131609411.htm 

302. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

SONDATORE (PERFORATORE PICCOLO 
DIAMETRO) 

La Opere Geotecniche S.n.c. (società che 
opera da 25 anni nel settore delle 
fondazioni speciali) ricerca Sondatori 
(perforatori piccolo diametro) per cantieri. 

− comprovata esperienza nel settore 
delle fondazioni speciali 
(perforazione di micropali, tiranti, 
etc)  

− disponibilità immediata 

Sede di lavoro Sardegna e 
Continente 

Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/sondatore-perforatore-piccolo-
diametro-cagliari-131607445.htm 

303. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

COMMIS DI SALA – CAMERIERE  

Ristorante le vele cerca commis e 
cameriere di sala.  

− ragazze di bella presenza 
− con esperienza nel settore 

Sede di lavoro Porto Rotondo 
- per la stagione estiva 
corrente a partire da subito 
fino al 30 settembre  

Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/comis-di-sala-olbia-tempio-
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Si offrevitto e alloggio. 

131600327.htm 

304. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

INGEGNERE E GEOMETRA 

Impresa edile ricerca ingegnere o 
geometra procacciatore di lavori  

− non indicati Sede di lavoro Cagliari 
 

Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/ingegnere-e-geometra-cagliari-
131598601.htm 
 
Per INFO 3886267137 

305. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

AIUTANTE ALLA SONDA (MANOVALE 
SOTTOSONDA) 

La Opere Geotecniche S.n.c. (società da 25 
anni nel settore delle fondazioni speciali) 
ricerca Aiutante Sondatore 
(Manovale/Sottosonda) per cantieri.  

− comprovata esperienza nel settore 
delle fondazioni speciali 
(perforazione di micropali, tiranti, 
etc)  

− disponibilità immediata 

Sede di lavoro Sardegna e 
Continente. 

Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/aiutante-alla-sonda-manovale-
sottosonda-cagliari-131596084.htm 

306. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

CUCINA - CAPO PARTITA PRIMI 

Frontemare: cerca capo partita ai 
primi/secondi con esperienza nel settore 
ristorativo.  

− qualifica e referenze 
− età massima 30 anni 
− sesso maschile 

Sede di lavoro Quartu S. 
Elena. 
 

Inviare curriculum vitae con foto a 
info@frontemaresardinia.com 
 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cucina-capo-partita-primi-
cagliari-131592930.htm 

307. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

BADANTE 

Si seleziona badante per assistenza almeno 
fascia oraria 11,30-15.30.  

− con abili competenze in cucina 
− ottimo italiano e inglese 

Sede di lavoro Cagliari. Zona 
Universitaria.  
 
Eventuale inserimento per 
convivenza e lavoro a tempo 
pieno. 

Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-cagliari-131590435.htm 
 
Per INFO 3336483626 

308. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

ADDETTA VENDITA / STORE MANAGER 

E.M. & CO. S.R.L. Cerca addetta vendita / 
Store Manager da inserire presso punto 

− con esperienza  
− età compresa tra 22 - 30 anni 
− predisposizione a contatto col 

Sede di lavoro CAGLIARI. Per candidarsi inviare curriculum con 
foto in formato PDF collegandosi al 
seguente link:  
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vendita. pubblico 
− precisione, serietà e motivazione 

 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-vendita-store-manager-
cagliari-131587674.htm 

309. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

CAMERIERE/A 

L'Horse Country resort ricerca CAMERIERE 
/ CAMERIERA DI SALA da inserire in 
organico. La ricerca ha carattere d'urgenza.  

− con esperienza  
− disponibilità, professionalità, 

dedizione 
− motivazione e passione  

Sede di lavoro Arborea -  
per la stagione in corso 

Inviare CV alla mail 
gqa@horsecountry.it 
 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-oristano-
131587307.htm 

310. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

CUOCO PER MENSA 

Articolo 1 - Soluzioni HR cerca per azienda 
operante nel settore della ristorazione 
collettiva un/a CUOCO/A  

− precedente esperienza nel ruolo 
− attestato haccp in corso di validità 
− disponibilità a lavorare part-time e 

nei fine settimana 

Sede di lavoro: Siniscola. 
 
Contratto: a tempo 
determinato part-time. 

Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-per-mensa-nuoro-
131585939.htm 
 
Per INFO 07731750971 

311. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

ESTETISTA DIRETTRICE TECNICA 

Per villaggio turistico cercasi estetista con 
DIREZIONE TECNICA  

− da 20 a 30 anni 
− anche senza esperienza. 

Sede di lavoro zona Torre 
delle Stelle/ Geremeas. 
 
Partenza immediata, si offre 
vitto ed alloggio, retribuzione 
ordinaria più bonus 
produttività 

Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-direttrice-tecnica-
cagliari-131581686.htm 

312. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

CAMERIERE SALA E CUCINA 

Il bar ristorante Orange Cafe ricerca 
persona volenterosa per lavoro in sala e 
cucina. 

− anche alla prima esperienza 
− massimo 21 anni 

Sede di lavoro Cagliari 
 

Inviare CV a pietroorange@gmail.com 
 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-sala-e-cucina-cagliari-
131577645.htm 
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313. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

BADANTE PER ANZIANO 

Cercasi una persona referenziata che possa 
accudire un uomo anziano, di circa 80 anni, 
nella gestione della casa, pulizie, 
preparazione pasti e compagnia.  

− referenze controllabili Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-per-anziano-cagliari-
131571578.htm 
 
Pregasi indicare prezzo e/o tariffa 
oraria, luogo di residenza, e se 
eventualmente disponibili a soggiornare 
nella casa. 

314. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

3 NEODIPLOMATI IN 
ELETTRICA/ELETTRONICA 

Gi Group Spa, agenzia per il lavoro (Aut. 
Min. 26/11/2004 Prot. n 1101-SG) ricerca 
per importante azienda: 3 PERITI 
ELETTROTECNICI/ELETTRONICI/MECCANIC
I NEODIPLOMATI  

− diploma 
− disponibilità al lavoro su turni 

Sede di lavoro: Provincia di 
Cagliari. 
 
Assunzione diretta. 

Inviare curriculum all'indirizzo mail: 
cagliari.bonaria@gigroup.it inserendo 
nell' oggetto NEOELETTR 
 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/3-
neodiplomati-in-elettrica-elettronica-
cagliari-131571252.htm 

315. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

COLLABORATORE 

Studio tributario ricerca giovane 
collaboratore da inserire nell'organo.  

− preferibilmente con esperienza in 
materia tributaria e fiscale,  in 
particolare: contabilità, bilancio e 
dichiarativi 

− possibilmente con esperienza con il 
software gestionale b point della 
wolter kuver 

Sede di lavoro Oristano 
 

Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/collaboratore-oristano-
131569749.htm 

316. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

TORNITORE 

Randstad Italia SpA seleziona Tornitore per 
Azienda cliente operante nel settore delle 
lavorazioni meccaniche di Cagliari.  

− diploma settore meccanico 
− esperienza pluriennale nel ruolo 
− capacità di utilizzo del tornio/fresa 

tradizionale 
− disponibilità immediata 

Sede di lavoro: Cagliari.  
 
Si offfe contratto a tempo 
determinato con possibilità di 
inserimento di lunga durata. 

Inviare CV dettagliato a Randstad Italia 
filale di Cagliari e-mail: 
cagliari@randstad.it 
 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tornitore-cagliari-
131574800.htm 



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 
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317. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

ADDETTA VENDITA - STORE MANAGER 

E.M. & CO. S.R.L. cerca addetta vendita / 
Store Manager da inserire presso punto 
vendita.  

− con esperienza  
− età compresa tra 22 - 30 anni 
− predisposizione a contatto col 

pubblico 
− precisione, serietà e motivazione 

Sede di lavoro Villacidro. Spedire Curriculum Vitae in formato PDF 
con foto allegata. Per candidarsi inviare 
curriculum con foto collegandosi al 
seguente link:  
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-vendita-store-manager-
medio-campidano-131567241.htm 

318. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

AIUTO CUCINA PER PIZZERIA  

Cercasi aiuto cucina, per Ristorante Pizzeria 
centrale.  

− anche senza esperienza Sede di lavoro Quartu 
Sant'Elena 
 
Contratto di lavoro part-time. 

Inviare curriculum con foto alla mail: 
capricorno7775@gmail.com 
 
 
Per dettaglio offerta: 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/per-
ristorante-pizzeria-quartu-sant-elena-
cagliari-131564256.htm 

319. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

PORTIERE NOTTURNO PART-TIME 

Cercasi per piccolo hotel un portiere 
notturno.  

− con disponibilità immediata 
− bella presenza  
− conoscenza dell'inglese  
− non sono richieste esperienze 

precedenti 
− preferenza per automuniti. 

Sede di lavoro Cagliari 
 
Si offre un part-time di due 
notti per settimana 

Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/portiere-notturno-part-time-
cagliari-131563911.htm 

320. http://www.subito.i
t/ 
22/07/15 

BANCONIERA CON ESPERIENZA 

Cercasi figura femminile per nuova 
apertura 

− con esperienza in caffetteria Sede di lavoro Oristano Per candidarsi inviare curriculum con 
foto collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-con-esperienza-
oristano-131560557.htm 
 
Per INFO 0783251118 

 
  
  


