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OFFERTE DI LAVORO REGIONE SARDEGNA 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

1.    -    

1.  ATTENZIONE!!!  SE CLICCANDO IL LINK DELL'ANNUNCIO COMPARE LA SCRITTA "L'ANNUNCIO CHE CERCAVI NON È PIÙ DISPONIBILE" VUOL DIRE CHE L'INSERZIONISTA POTREBBE AVER CANCELLATO 

L'ANNUNCIO PERCHÈ HA GIÀ TROVATO IL PERSONALE O HA TROPPE RICHIESTE E HA DECISO DI CHIUDERE LA SELEZIONE. 

2.    -    

3.  http://www.subito.it
/ 
23/10/2015 

ADDETTA/O ALLE PULIZIE 

Azienda inserita nel settore del Facility 
Management cerca addetta alle pulizie part-
time.  

- La candidata ideale è dinamica, 
educata, precisa e attenta ai 
dettagli. 

Sede di lavoro: Nuoro 
 

E' possibile inviare il proprio 
curriculum allegandolo al presente 
annuncio cliccando sul tasto 
"rispondi" oppure a mezzo fax sul n. 
0794360691. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-o-alle-pulizie-nuoro-
nuoro-140984622.htm 

4.  http://www.subito.it
/ 
23/10/2015 

PARRUCCHIERE/A 

Manpower ricerca un parrucchiere/a per 
prestigiosa azienda cliente.  

- E' richiesto diploma triennale 
riconosciuto a livello regionale, 
titolo di studio diploma. E' 
richiesta esperienza anche 
come barbiere. 

Sede di lavoro: Cagliari 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a 
cagliari.pola@manpower.it 
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
titolo dell'annuncio. 0704521088 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/manpower-srl-cagliari-
140984592.htm 

5.  http://www.subito.it
/ 
23/10/2015 

BADANTE 

cercasi badante convivente per persona non 
autosufficiente (anziana allettata) per il 
periodo 13 dicembre 2015 - 05 gennaio 
2016 circa  

- Non indicati Sede di lavoro: Macomer 3288989961 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-nuoro-
140977694.htm 

6.  http://www.subito.it
/ 
23/10/2015 

ESTETISTA IN POSSESSO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

Manpower ricerca 3 Estetiste per svolgere il 
ruolo di Beauty Consultant presso le 
profumerie del nostro prestigioso cliente. Il 
profilo dovrà occuparsi di fare dei 
trattamenti viso, make up e vendita dei 

- in possesso di specializzazione 
(diploma triennale) 

- E' richiesta ottima manualità e 
ottime competenze tecniche, 
empatia, e capacità di gestione 
del cliente. 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
Si offre assunzione con ccnl 
commercio, da definire il livello di 
inserimento, lavoro su turni anche nel 
week end. 

Per candidarsi inviare il curriculum a 
cagliari.pola@manpower.it 
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
titolo dell'annuncio. 0704521088 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-in-possesso-di-
specializzazione-cagliari-
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prodotti utilizzati.  140984170.htm 

7.  http://www.subito.it
/ 
23/10/2015 

ADDETTI PULIZIA STIPENDIO FISSO 

Cercasi ambosessi addetti alle pulizie di 
uffici e condomini in centro a Cagliari. 
Lavoro 5 giorni a settimana dal Lunedì al 
Venerdì. Orari disponibili su due turni: 
08.30-12.30 e 14,30-18.30.  

- Non sono richieste particolari 
esperienze dato che i lavoranti 
verranno inizialmente 
affiancati. 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
Offresi stipendio fisso di 675 euro, 
contratto iniziale di 3 mesi con 
proroga a 12 mesi per poi valutare un 
eventuale assunzione. 

Si prega di inviare la candidatura 
all'attenzione della signora Claudia, 
direttamente alla seguente e-mail: 
info@meliscompany.com 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetti-pulizia-stipendio-fisso-
cagliari-140978295.htm 

8.  http://www.kitlavor
o.it 
22/10/2015 

RESPONSABILE DI PRODUZIONE E 
VENDITA 

Cosmo Immobiliare S.r.l. seleziona per 
ampliamento proprio organico giovani 
candidati motivati e predisposti al lavoro 
autonomo, anche prima esperienza nel 
settore. 

- età compresa tra i 20 e 30 
anni  

- predisposizione nel sapersi 
relazionare con il pubblico 

Sede di lavoro: Sassari. 
 
Possibilità di crescita aziendale. Si 
offre un ambiente lavorativo 
professionale e sereno, formazione e 
affiancamento, ottimo pacchetto 
clienti e alta retribuzione 
provvigionale 

Per candidarsi inviare  
il C.V. a cosmoimmobiliare@libero.it 
 
Per dettagli offerta: 
http://www.kitlavoro.it/lavoro/15356
98/responsabile-produzione-vendita-
sassari/?utm_source=jobalert&utm_
medium=email&utm_campaign=joba
lert&utm_content=jobs 

9.  http://www.helplav
oro.it 
22/10/2015 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. 
Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda cliente 1 Operatore Socio Sanitario,  
che possa occuparsi anche di trasporto di 
disabili.  

- esperienza pregressa nel ruolo 
- disponibilità part-time  
- buone capacità organizzative 
- buona attitudine ai rapporti 

interpersonali  
- patente B 

Sede di lavoro: Olbia.  
 
Si offre contratto aziendale diretto di 
circa 2 mesi 

Per candidarsi:  
http://www.helplavoro.it/offerta-di-
lavoro-a-olbia-cercasi-operatore-
socio-sanitario/1142078.html 
 

10.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

BADANTE 

Cercasi persona per accudire donna anziana 
non allettata. Mansioni da svolgere: Igiene 
personale, somministrazione dei farmaci, 
misurazione glicemia, pulizia ambienti 
domestici e preparazione pasti.  

- Si richiede serietà onestà e 
dormire stessa camera della 
persona da accudire.  

- Disponibilità immediata. 

Sede di lavoro: Villagrande Strisaili 
(Og) 
 
Offresi vitto e alloggio. 

3408775919 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-ogliastra-
140956618.htm 

11.  http://www.subito.it
/ 

ISTRUTTORI FITNESS 

palestra A.S.D. 92189960922 cerca 

-  Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-
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22/10/2015 collaboratori istruttori/trici: -zumba -kick 
boxing/muay thai -aerobica, total body -
pilates -yoga 

lavoro/istruttori-fitness-cagliari-
140949343.htm 

12.  http://www.helplav
oro.it 
22/10/2015 

CONSULENTI COMMERCIALI (1 
SASSARI - 1 NUORO) 

Adecco Italia Spa  ricerca per una azienda 
cliente che opera nel settore creditizio 
2 Consulenti Commerciali ( 1 Sassari – 1 
Nuoro). 
 
La persona inserita gestirà in maniera 
autonoma la propria attività e si occuperà 
dell’individuazione dei nuovi clienti, dei 
collaboratori e dell’individuazione di 
potenziali aziende presso cui sviluppare 
l’azione commerciale. 

- ottime doti commerciali ed 
esperienza pregressa nella 
gestione dei prodotti finanziari 
quali cessione del quinto, 
prestiti personali e delegazione 
di pagamento 
 

Luogo di lavoro: Sassari - Nuoro 
 
Si offre telefono cellulare aziendale, 
rimborso benzina e incentivi 
economici sulla produzione. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum 
vitae e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali 
collegandosi al seguente link:  
http://www.helplavoro.it/offerta-di-
lavoro-a-sassari-cercasi-consulenti-
commerciali-1-sassari-1-nuoro-
/1141920.html 

 

 

13.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

DOCENTI INSEGNANTI 

Istituto Tecnico Commerciale Paritario 
Grazia Deledda indirizzo Amministrazione 
Finanza e Marketing ricerca insegnanti in 
tutte le materie. 

- abilitati e non Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/docenti-insegnanti-cagliari-
140945473.htm 

14.  http://offerte-
lavoro.monster.it 
22/10/2015 

GRUISTA CON PATENTINO 

Etjica Spa per azienda cliente con Cantieri 
in zona Olbia (OT) ricerca GRUISTA CON 
PATENTINO. 
  
 
 

- esperienza in opere edili e 
capacità comprovata nella 
movimentazione mezzi da 
cantiere 

 

Sede di lavoro: Zona Olbia (OT). 
 
Si offre contratto a tempo 
determinato con possibilità di 
proroghe successive 
 

Per candidarsi: http://offerte-
lavoro.monster.it/Gruista-con-
patentino-zona-Olbia-offerta-lavoro-
Olbia-Sardegna-Italia-
155891887.aspx?jobPosition=2 
 

15.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

CAMERIERA 

Cercasi cameriera  

- con esperienza Sede di lavoro: Capoterra 3478280829 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-cagliari-
140944896.htm 
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16.  http://www.helplav
oro.it 
22/10/2015 

COMMERCIALI/AGENTI SETTORE 
SICUREZZA SASSARI 
 
Società leader nel settore antincendio, 
prevenzione e sicurezza sul lavoro, ricerca 
e seleziona in tutta Italia persone 
determinate e intraprendenti da inserire nel 
ruolo di  AGENTE DI VENDITA 
 per promuovere prodotti e servizi esclusivi 
del marchio 
  
  

- età: 23-max 30 anni 
- diploma o laurea 
- residenza nella zona operativa 
- mezzo proprio 
- disponibilità full-time 
- non indispensabili esperienze 

di vendita precedenti  
- capacità di relazione, 

dinamismo, curiosità, 
entusiasmo 

- capacità di organizzazione e 
pianificazione 

Sede di lavoro: Sassari. 
 
Si offre: 

- formazione e affiancamento 
- inquadramento a termini di 

legge  
- contributo economico 

all’avviamento 
- zona in esclusiva 
- portafoglio clienti 
- elevato livello di provvigioni 
- incentivi e premi 

Inviare idoneo CV, con autorizzazione 
al trattamento dei dati,  collegandosi 
al seguente link: 
 http://www.helplavoro.it/offerta-di-
lavoro-in-provincia-di-sassari-
cercasi-commerciali-agenti-settore-
sicurezza-sassari/1141436.html 
specificando la provincia di 
interesse, 
 

17.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

ESTETISTA 

primario salone parrucchiera cerca estetista 
per collaborazione  

-  Sede di lavoro: Olbia 3485832988 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-olbia-tempio-
140944010.htm 

18.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

ASSISTENTE ALLA PERSONA 

PROGETTO FAMIGLIA agenzia di ricerca e 
selezione personale domestico ricerca 
assistente donna.  

- qualificata libera professionista Sede di lavoro: Cagliari Per chi fosse interessata, prego 
contattare il numero 327 35 19 106 – 
0707597101 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistente-alla-persona-
cagliari-140941449.htm 

19.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

DOCENTE DI CHIMICA 

Scuola privata seleziona n. 1 docente per 
insegnamento della materia Chimica e 
Cosmetologia per corsi di formazione 
professionale di estetiste ed acconciatori.  

- Si selezionano persone con 
residenza o domicilio ad Olbia. 

Sede di lavoro: Olbia. Inviare curriculum vitae a: 
ife.olbia@gmail.com 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/docente-di-chimica-olbia-
tempio-140939908.htm 

20.    -    

21.  http://www.subito.it
/ 
21/10/2015 

PARRUCCHIERE BARBIERE 

Cercasi parrucchiere / barbiere maschile.  

- esperto nel settore Sede di lavoro: Senorbì Solo Contatto telefonico 3287355896 

Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-
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lavoro/parrucchiere-barbiere-cagliari-
140821345.htm 

22.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

ASSISTENZA DOMICILIARE 

Cercasi persona per assistenza domiciliare 
e non solo a persona parzialmente disabile.  

- qualificata  
- con esperienza 
- Si richiede età minima di 35 

anni,  
- esperienza dimostrabile  
- automunita per eventuali 

uscite. 

Sede di lavoro: Nuoro http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistenza-domiciliare-nuoro-
140939131.htm 

23.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. 
Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda cliente 1 OPERATORE SOCIO 
SANITARIO.  

- Ricerchiamo una risorsa che 
abbia maturato esperienza 
pregressa nel ruolo e che 
possa occuparsi anche di 
trasporto di disabili.  

- Richiesta disponibilità part-
time.  

- Ricerchiamo candidati con 
buone capacità organizzative, 
buona attitudine ai rapporti 
interpersonali  

- in possesso di patente B. 

Sede di lavoro: Olbia  
 
Si offre contratto di circa 2 mesi 
Si offre: contratto aziendale diretto 

I candidati ambosessi (D.lgs. n. 
198/2006), sono invitati a leggere 
l'informativa sulla privacy (D.Lgs 
196/2003) sul nostro sito 
www.gigroup.it 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operatore-socio-sanitario-
olbia-tempio-140911307.htm 

24.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

IGIENISTA DENTALE 

Studio dentistico Dott.ssa Pastorini 
Elisabetta con esperienza ventennale, 
ricerca: IGENISTA DENTALE Siamo alla 
ricerca di una giovane risorsa da inserire 
nel team dello studio a cui affidare le 
terapie di ID e di prevenzione. Il suo 
compito sarà quello di prevenire affezioni 
oro-dentali e di divulgare le corrette 
tecniche di igiene attraverso un adeguato 
intervento di formazione, informazione 
rivolto ai pazienti e verifica dei risultati 
raggiunti. La figura individuale verrà 

- Sono richieste: - Laurea in 
Igiene dentale;  

- -passione per questo lavoro;  
- -professionalità, serietà, ottima 

comunicazione con il paziente 
e capacità nel lavoro di 
gruppo;  

- La ricerca è rivolta ai candidati 
di entrambi i sessi (L 903/77).  

- Verranno valutati anche gli 
igienisti che abbiano aderito al 
programma Garanzia Giovani e 
quelli che hanno i requisiti per 
assunzione con legge 407. 

Sede di lavoro: a Cagliari 
 
 
Si offre: Inserimento con Partita IVA 
o ritenuta d'acconto attraverso un 
compenso su lavoro svolto. 

Invia la tua candidatura ed il tuo CV 
corredato da una foto e da una 
dichiarazione al trattamento dei dati 
personali in conformità al D. Igs N 
196 del 30 giugno 2003 a: 
ElisabettaPastorini@tiscali.it – 
0703754259 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/igienista-dentale-cagliari-
140896928.htm 
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guidata e affiancata oltre che 
continuamente formata al fine di agevolare 
il più possibile il raggiungimento della piena 
autonomia nello svolgimento delle proprie 
mansioni all'interno dello studio.  

25.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

BABY-SITTER 

Cerco baby-sitter automunita per il ritiro 
dall’asilo di bimba di 3 anni  

- Max. serietà Sede di lavoro: Olbia.  
 
Pagamento a ore. 

Primo contatto per mail 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/baby-sitter-olbia-tempio-
140909776.htm 

26.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

OPERAIO SPECIALIZZATO 

Siamo stati incaricati da un'importante 
azienda sita nell'hinterland di Cagliari di 
ricercare un operaio specializzato  

- diploma di perito industriale 
specializzazione elettronica o 
diploma delle industrie 
elettriche ed elettroniche;  

- pregressa esperienza anche 
annuale di elettricista, con 
particolari competenze in 
installazione di impianti 
elettrici industriali.  

- Completano il profilo buone 
doti relazionali e capacità 
organizzative, precisione, 
spirito di iniziativa, voglia di 
accrescere le proprie 
conoscenze e competenze, 
predisposizione a lavorare in 
team e capacità di 
adattamento a nuovi contesti 
lavorativi.  

- E' richiesta disponibilità a 
lavorare su turni. 

Sede di lavoro:  nell'hinterland di  
Cagliari 
 
Si offre contratto di somministrazione 
di tre mesi con possibilità di proroga 
e futuro inserimento in azienda. 

0706848870 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-specializzato-cagliari-
140887323.htm 

27.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

la Cooperativa Sociale Carbonia Futura 
ricerca educatore professionale per 
integrazione personale dipendente nella 

- preferibilmente con esperienza Sede di lavoro: Tratalias. 3406120858 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/educatore-professionale-
carbonia-iglesias-140877953.htm 
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propria Comunità alloggio minori 

28.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

TECNICO DI CAMPO 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. 
Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda cliente 1 TECNICO DI CAMPO. La 
risorsa si occuperà di installazione di 
strumenti informatici a domicilio, 
manutenzione degli stessi e assistenza alla 
clientela. Oltre a ciò, è prevista la gestione 
logistica della strumentazione.  

- diploma in elettronica o in 
informatica o cultura 
equivalente,  

- buone conoscenze 
informatiche, dei dispositivi e 
della strumentazione Tv,  

- preferibile conoscenza della 
lingua inglese.  

- Necessari problem solving, 
capacità organizzativa, buone 
doti relazionali  

- soprattutto disponibilità a 
trasferte quotidiane sul 
territorio nuorese. 

Sede di lavoro: Nuoro  
 
Si offre: contratto aziendale diretto 

I candidati ambosessi (D.lgs. n. 
198/2006), sono invitati a leggere 
l'informativa sulla privacy (D.Lgs 
196/2003) sul nostro sito 
www.gigroup.it 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tecnico-di-campo-nuoro-
140876685.htm 

29.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

CAMERIERA PER LAVORO DI SALA 

Cercasi cameriera di sala 

-  Sede di lavoro: Cagliari http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-per-lavoro-di-sala-
cagliari-121371463.htm 

30.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

IMPIEGATO 

Società di autonoleggio seleziona un 
giovane operatore da inserire nel proprio 
organico.  

- L'ottima conoscenza della 
lingua Inglese parlata e scritta 
è requisito fondamentale per 
sottoporre la candidatura.  

- Candidati con esperienze nel 
settore noleggio e automotive 
sono graditi. 

Sede di lavoro: Sassari Inviare curriculum con foto tessera 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/impiegato-sassari-
140866847.htm 

31.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

BANCONIERE - CAMERIERE DI SALA 

Cercasi centro banconiere pratico 
caffetteria e cameriere di sala.  

- buona esperienza  
- conoscenza dell'inglese. 

Sede di lavoro:  Cagliari http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiere-cameriere-di-sala-
cagliari-140875116.htm 

32.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

COLF 

Famiglia cerca collaboratrice domestica per 
pulizie e stiro per 8/10 ore settimanali in 
zona Su Planu.  

-  Sede di lavoro: Cagliari 
 
Pagamento: 5/6 euro netti all'ora e 
contributi pagati a parte. 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/colf-cagliari-140862190.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 

 

8 

 

Aggiornato al 23/10/2015                                                 
OFFERTE DI LAVORO REGIONE SARDEGNA 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

33.  http://www.subito.it
/ 
22/10/2015 

SVILUPPATORE/ANALISTA 
PROGRAMMATORE JUNIOR C/C 

Randstad Italia SpA seleziona 
urgentemente Sviluppatore/Analista 
Programmatore C e/o C++ per primaria 
azienda cliente provincia di Cagliari.  

- laurea materie informatiche o 
diploma presso Istituti Tecnici 
indirizzo Elettronica o 
Informatica;  

- esperienza di almeno due anni 
nel ruolo. 

Sede di lavoro: provincia di Cagliari 
 
Si offre contratto iniziale della durata 
di 12 mesi. 

Inviare cv dettagliato a Randstad 
Italia filiale di Cagliari e-mail: 
cagliari@randstad.it – 070487983 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/sviluppatore-analista-
programmatore-junior-c-c-cagliari-
140866650.htm 

34.  http://www.subito.it
/ 
21/10/2015 

BANCONIERA 

Cercasi banconiera per bar.  

- di bella presenza 
- con esperienza nelle colazioni e 

American bar  

Sede di lavoro:  Assemini recarsi con il curriculum in via 
Carmine 170. Per INFO  3890427933 
 
Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-cagliari-
140818665.htm 

35.  http://www.subito.it
/ 
21/10/2015 

BARISTA, CAMERIERA, BANCONIERA, 
PULIZIE 

Cercasi con molta urgenza le figure 
suindicate  

- pregressa esperienza Sede di lavoro: Oristano Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barista-cameriera-banconiera-
pulizie-oristano-140801160.htm 

36.  http://www.subito.it
/ 
21/10/2015 

GEOMETRA 

Si ricerca geometra per praticantato e/o 
collaborazione.  

- minima esperienza nella 
mansione  

- buona conoscenza dei software 
Autocad, Word, Excel.  

- massima serietà 

Sede di lavoro: Villacidro Inoltrare dettagliato CV professionale 
all'indirizzo: 
studioprog2015@gmail.com  
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/geometra-medio-campidano-
140797701.htm 

37.  http://www.subito.it
/ 
21/10/2015 

WEBMASTER/PROGRAMMATORE 

Villaggi Vacanze Italia seleziona n. 1 
Webmaster/Programmatore.  Il candidato 
dovrà essere in grado di lavorare usando la 
propria creatività e proponendo egli stesso 
soluzioni innovative 

Caratteristiche tecniche: 
- sviluppo di piattaforme web ed 

esperienza con tutti i principali 
CMS (WP, JOOMLA, MAGENTO, 
DRUPAL etc.), 

- conoscenza di HTML, PHP5, 
MySQL, Javascript (AJAX e 
JQUERY), CSS  

Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/webmaster-programmatore-
cagliari-140790983.htm 
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- conoscenza delle librerie 
JQuery e Bootstrap - 
Conoscenza SEO –  

- conoscenza della lingua inglese 
- e' richiesta inoltre massima 

serietà e precisione. 

38.  http://www.subito.it
/ 
21/10/2015 

MANUTENTORE MACCHINARI 
INDUSTRIALI 

Randstad Italia seleziona Manutentore 
Meccanico per azienda cliente operante 
settore zootecnico.   

- formazione nel campo 
meccanico 

- esperienza nell'assistenza e 
manutenzione di macchinari 
industriali 

- disponibilità a recarsi presso le 
aziende clienti 

Sede di lavoro: Arborea (OR) 
 
Si offre contratto di lavoro a tempo 
determinato con la possibilità di 
proroghe. 

Inviare CV dettagliato a Randstad 
Italia filiale di Cagliari e-mail: 
cagliari@randstad.it – 070487983 
 
Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/manutentore-macchinari-
industriali-oristano-140787889.htm 

39.  http://www.subito.it
/ 
21/10/2015 

ADDETTI/E PULIZIE AI PIANI 

Azienda ricerca per hotel *** personale da 
inserire nel proprio organico come addetti/e 
alle pulizie ai piani.  

- con comprovata esperienza 
- bella presenza  
- esperienza possibilmente 

verificabile 
- spirito di iniziativa  
- predisposizione al lavoro di 

squadra 

Sede di lavoro: Assemini Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetti-e-pulizie-ai-piani-
cagliari-140769796.htm 

40.  http://www.subito.it
/ 
21/10/2015 

BARISTA 

Cercasi barista con esperienza caffetteria e 
barman. Astenersi perditempo e privi 
requisiti.  

- disponibilità a lavorare su turni 
anche la domenica. 

Sede di lavoro: Sassari. Inviare CV  con foto collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barista-sassari-
140764202.htm 

41.  http://www.subito.it
/ 
21/10/2015 

TECNICO APPARECCHI BIOMEDICALI 

ASSISTENZA LAVORO INTEGRAZIONE SRL 
ricerca urgentemente un Tecnico Degli 
Apparecchi Biomedicali. Il tecnico degli 
apparecchi biomedicali interviene nelle 
problematiche relative al funzionamento 
delle apparecchiature elettromedicali, cura 

- precedente esperienza di lavoro 
nel settore della fabbricazione 
di apparecchi elettromedicali 

- responsabilità, disponibilità, 
flessibilità, serietà ed 
educazione 

- titolo preferenziale l'iscrizione 
alle liste della legge 68/99 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
Si prevede contratto a tempo 
determinato con possibilità di 
trasformazione a tempo 
indeterminato. 

Inviare CV  con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali in base 
al D.Lgs 196/2003 specificando 
nell'oggetto TECNICO APPARECCHI 
BIOMEDICALI ai seguenti recapiti: e-
mail selezione@aliservizi.it fax 
070.4526490 
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la pianificazione delle attività di 
manutenzione e degli interventi di 
correzione e regolazione, assiste il 
personale quando si presenta un problema 
e trasferisce le conoscenze nei momenti di 
introduzione, modifiche ed innovazioni delle 
apparecchiature di analisi e delle 
attrezzature automatizzate.  

Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tecnico-apparecchi-
biomedicali-cagliari-140754291.htm 

42.  http://www.subito.it
/ 
21/10/2015 

PARRUCCHIERE 

Cercasi parrucchiere per uomo da inserire 
in attività avviata.  

- Non indicati Sede di lavoro: Sassari Telefonare dalle ore 9 alle ore 13 e 
dalle ore 16 alle ore 19 al:  
3387341783. 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchiere-sassari-
140763401.htm 

43.  http://www.subito.it
/ 
21/10/2015 

ADDETTO ALLE PULIZIE 

Cercasi Aiuto domestico per appartamento.  

- Non indicati Sede di lavoro: Sestu. 
 
Una volta alla settimana solo la 
mattina 

Chiamare dopo le ore 15 – 
3475098586 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-alle-pulizie-cagliari-
140751970.htm 

44.  http://www.subito.it
/ 
21/10/2015 

OPERAIO CON ESPERIENZA 
MONTAGGIO infissi 

Azienda operante nel settore serramenti 
ricerca operaio esperto nel montaggio di 
serramenti in pvc, alluminio e 
alluminio/legno. No perditempo (no 
apprendisti solo con esperienza) 

- esperienza professionale 
documentata  

- solo ed esclusivamente del 
Sarcidano  

- serietà  
- buona dialettica 

Sede di lavoro: Isili Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-con-esperienza-
montaggio-infissi-cagliari-
140748185.htm 

45.  http://www.subito.it
/ 
21/10/2015 

MECCANICO MEZZI PESANTI 

Cercasi per azienda cliente un meccanico 
mezzi pesanti. La ricerca ha carattere di 

- con esperienza Sede di lavoro: Elmas 
 
Contratto full-time per iniziale periodo 

Inviare il CV a 
barbara.sebis@adecco.it indicando in 
oggetto il titolo dell'annuncio. Per 
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urgenza.  di un mese. INFO 070480926. 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/meccanico-mezzi-pesanti-
cagliari-140743460.htm 

46.  http://www.helplav
oro.it 
20/10/2015 

PROMOTER FOOD-ALIMENTARI ZONA 
PROVINCIA SASSARI 

Cliente leader nel mercato cerca n.4  
promotrici  con esperienza nella vendita  e 
degustazione nella Piccola e Grossa 
Distribuzione 

ATTIVITA': prova al consumo  e vendita di 
prodotti alimentari confezionati ( banchetto 
dimostrativo verrà  fornito dall’azienda e 
speditoi direttamente a casa della risorsa) 

 

- preferibile disponibilità auto 

FONDAMENTALE: 
- avere esperienza nel campo 

delle promozioni FOOD-
ALIMENTI 

- avere esperienza nel campo 
delle promozioni sulle 
seguenti 
catene:SUPERMERCATI di 
media e grande       superficie 
 ecc… 

- avere ottima dimestichezza 
con apparecchi elettronici per 
inserimento dati online via 
web (richiesto invio sms, 
lettura quotidiana mail, 
inserimento dati su portale 
online a fine giornata) 

- bella presenza 
- disponibilità a lavorare nei 

fine settimana e mezze 
giornate 

- automuniti 
- disponibili a formazione web o 

face to face prima dell’inizio 
dell’attività 

Sede di lavoro: provincia di Sassari. 
 
CONTRATTO D’ASSUNZIONE a 
CHIAMATA  fino al 30/12/2015 
pagamento giornate entro il 15 del 
mese successivo all'attività. 
Tempistica per assunzione 6 giorni 
previo invio documenti CI e CF. 

  

Se interessati inviare CV dettagliato 
con specifiche attività svolte per altre 
agenzie/clienti e pdv dove si sono 
svolte attività e con foto primo piano 
+ FOTO INTERA: 

http://www.helplavoro.it/offerta-di-
lavoro-a-sassari-cercasi-promoter-
food-alimentari-provincia-
sassari/1139992.html 

 

 

47.  http://www.subito.it
/ 
21/10/2015 

PROGETTISTA 

Applicazioni elettriche telefoniche, ricerca 
per incremento proprio organico, esperto in 

- consolidata esperienza 
nell'utilizzo del suddetto 
programma, condizione 

Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/progettista-cagliari-
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autocad.  La ricerca del candidato è rivolta 
anche a neo diplomati geometri.  

necessaria per la progettazione 
di rete in fibra ottica in ambito 
nazionale 

140732947.htm 

48.  http://www.subito.it
/ 
21/10/2015 

OPERAIO 

Primosliftservice srl cerca Ascensoristi 
esperti Montatori, Manutentori, Chiamatisti 
Pregasi astenersi senza i requisiti richiesti 

- solo con provata esperienza Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-cagliari-
140713560.htm 

49.  http://www.kitlavor
o.it 
20/10/2015 

INSEGNANTE MADRELINGUA 
Cercasi insegnante di inglese madrelingua  

- residente ad Alghero Sede di lavoro: Alghero. Per candidarsi: 
http://www.kitlavoro.it/lavoro/15316
91/insegnante-madrelingua-
sassari/?utm_source=jobalert&utm_
medium=email&utm_campaign=joba
lert&utm_content=jobs#apply 

50.  http://www.subito.it
/ 
20/10/2015 

COMMESSO/TECNICO RIPARATORE 

Ricambi elettrodomestici di L. Anedda cerca 
ambosessi.  Essenziale un periodo di pre-
formazione presso la sede aziendale per 
successivo inserimento.  

- 25/50 anni 
- volenterosi 
- serietà, attitudine al rapporto 

con il pubblico e buona 
manualità 

Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commesso-tecnico-riparatore-
cagliari-140678991.htm 

51.  http://www.subito.it
/ 
20/10/2015 

OTTICO 

Cercasi ottico, o  anche addetto alle vendite 
ma con esperienza in negozi di ottica.  

- anche con poca esperienza 
- residente a Villacidro o di 

Villacidro 

Sede di lavoro: Villacidro  inviare curriculum solo se con i 
suddetti requisiti: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/ottico-medio-campidano-
140557038.htm 

52.  http://www.subito.it
/ 
20/10/2015 

TECNICO CUCINE INDUSTRIALI E 
CELLE FRIGORIFERE 

Azienda operante nel settore della 
ristorazione industriale ricerca tecnico 
specializzato nella riparazione di 
attrezzature per la preparazione tipo 
Zanussi, Olis e simili. 

- con esperienza documentata e 
praticità anche nella 
riparazione di celle e 
apparecchi frigoriferi 

Sede di lavoro: Budoni 
 
 
Retribuzione commisurata in base alla 
preparazione tecnica. 

Per candidarsi:   
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tecnico-cucine-industriali-e-
celle-frigorifere-olbia-tempio-
140652947.htm 
 
Per INFO 335320082 
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53.  http://www.subito.it
/ 
20/10/2015 

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA 

La SMA TERMOEDIL snc, impresa di 
costruzioni edili con annesso Studio 
associato di ingegneria, ricerca figura per 
ricoprire posizione di SEGRETARIA 
AMMINISTRATIVA. La candidata sarà 
inserita in Ufficio Amministrazione e dovrà 
occuparsi di emissione/registrazione DDT e 
fatture, archiviazione e catalogazione 
documenti, ricevimento clienti, gestione 
appuntamenti, registrazione di operazioni 
contabili (corrispettivi, prima nota ecc.)  

- buona presenza 
- ottima conoscenza della lingua 

italiana 
- ottima conoscenza pacchetto 

Office e capacità di utilizzo dei 
principali strumenti informatici  

- attitudine ai rapporti 
interpersonali 

- diploma o laurea 
- flessibilità, disponibilità e 

massima serietà 
- età minima 23 anni 

Sede di lavoro: Iglesias 
 
 
Previsto periodo di prova. Orari dal 
lunedì al venerdì, contratto o full o 
part-time. Anche tempo 
indeterminato. 

Inviare CV completo di foto al 
seguente indirizzo e-mail: 
ing.andreaportas@libero.it 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretaria-amministrativa-
carbonia-iglesias-140642806.htm 

54.  http://www.subito.it
/ 
20/10/2015 

RESPONSABILE DI PRODUZIONE 

Adecco ricerca per azienda cliente 
appartenente al settore lattiero-caseario 1 
Responsabile di Produzione.  La risorsa 
dovrà occuparsi di gestire il reparto di 
produzione, nello specifico si occuperà di: 
coordinare le risorse, intervenire per 
migliorare il processo di produzione e 
suggerire al Management eventuali 
soluzioni per aumentare l’efficacia e 
l’efficienza del processo.  

- laurea in agraria con indirizzo 
in Scienze e Tecnologie 
Alimentari o Laurea in Scienze 
e Tecnologie Alimentari o 
percorso di studi simile  

- esperienza nello stesso settore 
con lo stesso ruolo o ruoli 
similari.  

- preferibile esperienza 
importante come Responsabile 
di Produzione in settori simili, 
oppure candidature che 
abbiano conseguito la laurea 
sopra indicata o similari, che 
siano in possesso di 
conoscenze teoriche del settore 
caseario e che abbiano 
caratteristiche adeguate per 
l’esecuzione del ruolo.  

- conoscenza lingua Inglese 

Sede di lavoro: Nord Sardegna. 
 
 
Contratto a tempo determinato con 
possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato. 

I candidati interessati e in possesso 
dei requisiti devono inviare i CV a 
tania.cannas@adecco.it e specificare 
nell'oggetto della mail il riferimento 
alla posizione ricercata.  
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-di-produzione-
nuoro-140646871.htm 

55.  http://www.subito.it
/ 
20/10/2015 

ADDETTA PULIZIE 

Agenzia di pulizie, Le tigri del pulito di 
Andrea Marras, ricerca un'operaia per 

- automunita 
- disponibilità e flessibilità 

orari/turni 

Sede di lavoro: Cagliari Inviare curriculum con foto al 
seguente indirizzo e-mail 
agenziadipulizie@tiscali.it 
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pulizie condominiali a Cagliari e hinterland.  - puntualità e serietà 
- capacità di apprendimento 
- orientamento al risultato, al 

cliente e verso l'azienda 
- titolo preferenziale l'esperienza 

nel settore pulizie 

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-pulizie-cagliari-
133837212.htm 

56.  http://www.subito.it
/ 
20/10/2015 

SENIOR WEB DEVELOPER 

Cercasi Senior Web Developer, piattaforma 
Lamp, in grado di modificare in autonomia 
il codice già in produzione. Il candidato 
dovrà occuparsi di due portali e-commerce 
dell'azienda, nello specifico dovrà 
aggiornare e sviluppare le due piattaforme.  

- conoscenza di XML/XSLT. Sede di lavoro:  Cagliari o dintorni. Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/senior-web-developer-cagliari-
134337050.htm 
 
Per INFO 070271492 
 

57.  http://www.subito.it
/ 
20/10/2015 

CAMERIERA 

La Pizzeria New Point cerca una cameriera 
o apprendista.  

- con un pò di esperienza Sede di lavoro: Cagliari Presentarsi per un colloquio la 
mattina dalle 12,00 alle 13,00, il 
pomeriggio dalle 18,00 alle 19,30 
muniti di curriculum e foto. Cercate 
di Piero. 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-cagliari-
140618563.htm 

58.  http://www.subito.it
/ 
20/10/2015 

PROMOTER GUSPINI 

Si selezionano  ragazze per prossime 
giornate promozionali a Guspini.  

- esperienza nelle promozioni. Sede di lavoro:  Guspini Inviare curriculum con foto a 
lavoraconnoi@vanillaservice.com 
scrivendo PROMOTER GUSPINI 
nell'oggetto. Per INFO  070826486. 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/promoter-guspini-medio-
campidano-140616687.htm 

59.  http://www.subito.it TECNICO DI LABORATORIO - diploma di perito Sede di lavoro:: Cagliari Inviare CV dettagliato a Randstad 
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20/10/2015 

Randstad Italia SpA seleziona un Tecnico di 
Laboratorio per azienda cliente operante nel 
settore delle analisi chimiche ambientali.  

chimico/laurea in materie 
chimiche  

- esperienza nel settore della 
chimica organica 

- disponibilità immediata 

 
Si offre contratto a tempo 
determinato con possibilità di 
proroghe.  

Italia SpA filiale di Cagliari e-mail: 
cagliari@randstad.it 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tecnico-di-laboratorio-cagliari-
140618088.htm 

60.  http://www.subito.it
/ 
20/10/2015 

CARPENTIERE SALDATORE 
MONTATORE 

Cercasi per carpenteria metallica.  

- esperienza 
- saldatura tig 
- capacità di lettura dei progetti 
- saldatura a filo continuo o a 

elettrodo 

Sede di lavoro: Oristano. Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/carpentiere-saladatore-
montatore-oristano-140597828.htm 
 
Per INFO 0783359641 

61.  http://www.subito.it
/ 
20/10/2015 

MANAGER SALONE 

L'incaricata dovrà gestire e rendere sempre 
più efficace l'interazione tra clientela, 
operatori e management attraverso la 
gestione efficiente della produzione, del 
personale e del rapporto relazionale con la 
clientela. Inoltre si occuperà di customer 
cure e customer satisfaction, 
comunicazione in-out in merito a servizi, 
prodotti, iniziative e eventi aziendali. 
 
 La manager salone avrà l'obiettivo di 
incremento dei fatturati e dovrà relazionarsi 
costantemente con il management 
attraverso la redazione di report e briefing  

- diplomato e laureato in 
discipline economiche o legate 
alla comunicazione 

- preferibile  esperienza nel 
medesimo ruolo presso un'altra 
realtà similare 

- buona conoscenza del 
pacchetto office, internet 
explorer, social networks e 
posta elettronica 

- itolo preferenziale la 
conoscenza della lingua inglese 

- capacità di team leader, 
predisposizione al lavoro in 
team, determinazione, 
flessibilità, attitudine al 
problem solving 

- ottime capacità nella gestione 
del tempo 

- doti organizzative, dinamismo, 
abilità comunicative e 
creatività. 

Sede di lavoro: Via Bersani 3 
Guspini (VS) 
 
 
Impiego full-time. 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/manager-salone-medio-
campidano-140594298.htm 
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62.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

PANETTIERE ESPERTO 

Si cerca panettiere per iniziale sostituzione 
della durata di un mese ed eventualmente 
a lungo termine. Si chiede e si offre 
massima serietà.  

- con esperienza Sede di lavoro: Arzana Contatti solo tramite mail. I candidati 
sono pregati di inviare il curriculum al 
seguente indirizzo e-mail 
panificiostochino@tiscali.it 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/panettiere-esperto-ogliastra-
140579066.htm 

63.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

PULIZIE 

Cercasi donna per pulizie casa.   

- seria  
- e qualificata 

Sede di lavoro: Assemini. 
 
Un giorno alla  settimana, orario 
flessibile. 

Chiamare ore pasti 3479410177 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pulizie-cagliari-
140574527.htm 

64.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

PROPOSTA DI LAVORO PER ESTETISTA 
E MASSAGGIATRICE 

Cercasi Estetista e massaggiatrice 
(astenersi perditempo) 

- con esperienza pluriennale Sede di lavoro: Olbia Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/proposta-di-lavoro-per-
estetista-e-massaggiatrice-olbia-
tempio-140577134.htm 

65.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

ESTETISTA - NUTRIZIONISTA 

EstMed.it  per imminente apertura di due 
Centri Nutrizionali ed Estetici - benessere 
ad alta tecnologia, seleziona 8 estetiste 
specializzate.  

- con maturata esperienza nel 
settore 

- età 26-40 anni  
- bella presenza. 

Sede di lavoro:  Sassari.  
 
Assunzione a tempo indeterminato 
full-time da ottobre 2015. 

Inviare CV con foto collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-nutrizionista-sassari-
134651977.htm 

66.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

ASSISTENTE DOMICILIARE 

Cercasi, per persona anziana 
autosufficiente, donna di buona volontà che 
si occupi della pulizia della casa, della 
preparazione del pranzo, di fare la spesa, 
dedicare parte del suo tempo alla 
compagnia per una passeggiata, anche per 
accompagnarla in Chiesa. 

- necessarie referenze Sede di lavoro: Cagliari 
 
Si offre adeguata retribuzione 
secondo CCNL, part-time circa 12 
ore/settimana, divise su 4 mattine. 

Inviare CV con foto collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistente-domiciliare-cagliari-
140561575.htm 
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67.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

DOMESTICA CON PATENTE 

cercasi domestica per pulizia casa e per 
visite mediche posseggo la vettura ma non 
posso guidare.  

- munita di patente Sede di lavoro: Oristano Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/domestica-con-patente-
oristano-140559271.htm 
 
Per INFO 3478496406 

68.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

MAGAZZINIERE 

Randstad Italia - filiale di Cagliari, seleziona 
per azienda cliente, un magazziniere.  

- con esperienza nella mansione 
- diploma di maturità 
- disponibilità a lavorare su turni 

e nel notturno 

Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi inviare cv a 
cagliari@randstad.it specificando 
nell'oggetto della mail la posizione 
per la quale ci si candida. 
 
Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/magazziniere-cagliari-
140533569.htm 

69.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

OSS OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Prestigiosa Residenza per Anziani, ricerca 
Operatore Socio Sanitario. 

- qualifica regionale Oss 
- conoscenza sistemi informatici  
- capacità di accoglienza ed 

ascolto 
- competenze sanitarie ed 

assistenziali 
- disponibilità oraria nella 

turnazione 

Sede di lavoro: Quartu S. Elena Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/oss-operatore-socio-sanitario-
cagliari-140531812.htm 

70.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

SALUMIERI E ADDETTI 
CASSA/ORTOFRUTTA 

Etjca Spa Agenzia Per il Lavoro ricerca: 
SALUMIERI E ADDETTI 
CASSA/ORTOFRUTTA. La ricerca ha 
carattere di urgenza  

- pregressa esperienza della 
mansione 

- disponibile al lavoro part-time 
e full-time su turni, anche 
spezzati.  

- massima disponibilità e 
flessibilità nel lavoro 

- indispensabile residenza in 
località limitrofe al luogo di 
lavoro 

Sede di lavoro: zona di Olbia Per candidarsi inoltrare la propria 
candidatura all'indirizzo: 
info.cagliari@etjca.it con riferimento 
SAL per gli addetti alla salumeria e 
ORTO per gli addetti cassa/ortofrutta 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/salumier-e-addetti-cassa-
ortofrutta-olbia-tempio-
140531634.htm 
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71.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

RAGIONIERA/E SEGRETARIA/O 

Studio associato di consulenze e contabilità, 
ricerca ragioniera/o-segretaria/o. Le 
principali mansioni saranno: - registrazioni 
contabili - mansioni di segretariato, 
accoglienza clienti e organizzazione agenda 
(appuntamenti e registri chiamate). 
Astenersi perditempo e persone senza 
esperienza.  

- con esperienza Sede di lavoro: Sassari. 
 
 
Part-time a tempo determinato. 
 
Periodo iniziale di prova di circa 2/3 
giorni. 

Per candidarsi inviare il CV 
dettagliato collegandosi al seguente 
link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/ragioniera-e-segretaria-o-
sassari-140528796.htm 

72.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

CAMERIERE DI SALA 

Società ricerca cameriere/a di sala per 
ristorante. 

- referenziato/a Sede di lavoro: Elmas. inviare curriculum a 
villadelmas@gmail.com 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-di-sala-cagliari-
140526102.htm 

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

CUOCO  

Pizza & Co. Di Rosita Melania Serra cerca 
cuoco che sappia gestire una piccola cucina 
per una settantina di posti a sedere,  nuova 
apertura.   

- con esperienza pluriennale nel 
settore 

- volenteroso, creativo, serio e 
professionale 

Sede di lavoro: Sassari. 
 
Contratto da definire. 

Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.lavoro24.it/sassari/cuoco
-261981.html 
 

74.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

DOCENTE "CHIMICA E 
COSMETOLOGIA" 

Agenzia Formativa, accreditata dalla 
Regione Sardegna, per ampliamento 
organico, seleziona docente, a cui affidare il 
modulo di "Chimica e Cosmetologia".  

- laurea in Chimica Sede di lavoro: Iglesias. Per candidarsi inviare  CV, 
esclusivamente in Formato europeo, 
(qualunque altro formato non verrà 
preso in considerazione), 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/docente-chimica-e-
cosmetologia-carbonia-iglesias-
140519429.htm 

75.  http://www.subito.it
/ 

DOCENTE DI "IGIENE" 

Agenzia Formativa, accreditata dalla 

- laurea in Medicina o in Biologia Sede di lavoro: Iglesias. Per candidarsi inviare  CV, 
esclusivamente in Formato europeo, 
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19/10/2015 Regione Sardegna, seleziona docente, a cui 
affidare il modulo di "Igiene".  

(qualunque altro formato non verrà 
preso in considerazione), 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/docente-di-igiene-carbonia-
iglesias-140518861.htm 

76.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

PASTICCERE ESPERTO 

Azienda leader nel settore ristorazione 
cerca Pasticcere per produzione propria e 
conto terzi.  

- esperto Sede di lavoro: Cagliari Inviare CV con foto, autorizzazione 
trattamento dati e referenze 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/pasticciere-esperto-cagliari-
140518489.htm 

77.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

DOCENTE ESTETISTA 

Agenzia Formativa, accreditata dalla 
Regione Sardegna, per ampliamento 
organico, seleziona, a cui affidare la 
docenza di corsi di formazione 
professionale.  

- qualificata e specializzata 
- con esperienza 

Sede di lavoro: Iglesias Per candidarsi inviare  CV, 
esclusivamente in Formato europeo, 
(qualunque altro formato non verrà 
preso in considerazione), 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/docente-estetista-carbonia-
iglesias-140512646.htm 

78.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

DOCENTE "DERMATOLOGIA" 

Agenzia Formativa, accreditata dalla 
Regione Sardegna, per ampliamento 
organico, seleziona docente, a cui affidare il 
modulo di "Dermatologia".  

- in possesso di laurea in 
Medicina con specializzazione 
in Dermatologia 

Sede di lavoro: Iglesias Per candidarsi inviare  CV, 
esclusivamente in Formato europeo, 
(qualunque altro formato non verrà 
preso in considerazione), 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/docente-quot-
dermatologiaquot-carbonia-iglesias-
140512644.htm 

79.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

DOCENTE DI "ANATOMIA E 
FISIOLOGIA" 

Agenzia Formativa, accreditata dalla 
Regione Sardegna, per ampliamento 

- in possesso di Laurea in 
Medicina o in Biologia 

Sede di lavoro: Iglesias Per candidarsi inviare  CV, 
esclusivamente in Formato europeo, 
(qualunque altro formato non verrà 
preso in considerazione), 
collegandosi al seguente link: 
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organico, seleziona docente, a cui affidare il 
modulo di "Anatomia e Fisiologia".  

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/docente-di-anatomia-e-
fisiologia-carbonia-iglesias-
140510310.htm 

80.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

CAMERIERA 

Chiosco bar al Poetto "Lanterna Rossa" 
cerca Banconiera/ cameriera  

- con esperienza. Sede di lavoro: Cagliari. Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-cagliari-
140510115.htm 
 
Per INFO Tel: 348813371 

81.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

ASSISTENTE FAMILIARE 

Progetto Famiglia, agenzia di ricerca e 
selezione personale domestico, ricerca 
assistente per donna non autosufficiente  

- esperienza e referenze 
controllabili  

- disponibilità immediata. 

Sede di lavoro:  Cagliari. 
 
Dal lunedì al sabato compreso, dalle 
9 alle 10 e dalle 18,30 alle 20,30. . 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistente-familiare-cagliari-
140508809.htm 
 
Per INFO: 0707597101 

82.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

ADDETTO AL BANCO SALUMI 

Lavoro.Doc S.p.A., Agenzia per il lavoro, 
seleziona per Azienda cliente ADDETTO/A 
AL BANCO SALUMI.  

- esperienza nell'uso di 
affettatrice 

- capacità di disossatura 
prosciutti e taglio formaggi 

- pregressa e consolidata 
esperienza nella mansione 

- disponibilità immediata. 

Sede di lavoro: Olbia. 
 
 
Si offre contratto a tempo 
determinato part-time. 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-al-banco-salumi-
olbia-tempio-140506108.htm 
 
Per INFO 0893856388 
 

83.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

BADANTE PER SIGNORA 

Cercasi badante che si occupi di una 
signora di 77 anni. Le mansioni che dovrà 
svolgere riguarderanno: compagnia, 
preparazione pasti, pulizia della casa e se 
dovesse essere necessario cura della 
persone.  

- seria e onesta di buona 
compagnia,  

- matura, soprattutto paziente 
- indispensabile presenza 24h su 

24h  

Sede di lavoro: Orani Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-per-signora-nuoro-
140505082.htm 

84.  http://www.subito.it
/ 

BADANTE 

Cercasi badante per collaborazione 

- max serietà e onestà. Sede di lavoro: Olbia 
 

Telefonare solo se veramente 
interessate dalle ore 18 alle ore 20. 
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19/10/2015 domestica e assistenza anziano (uomo) 
autosufficiente, non allettato, h 24/24. 
(Giorno e notte). No perditempo.  

Offresi vitto e alloggio. tel. 339 7197039. No mail.  
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-olbia-tempio-
140500370.htm 

85.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

HELP DESK 

Competenze ricercate: Linux Ubuntu 
Networking base Stampanti di rete Open 
Office / Libre Office Hosting LAMP FTP Bash 
CSV Problem Solving Conoscenze 
addizionali a carattere preferenziale: 
Nozioni di SQL Linux Server Networking 
intermedio Predisposizione 
all'apprendimento.  

- capacità di lavoro in team 
- predisposizione al problem 

solving 
- serietà e competenza. 
- diploma o titolo superiore  
- esperienza: 1/2 anni 
- disponibilità immediata 

Sede di lavoro: Serramanna (VS) 
 
Giornata lavorativa: Full-time. Si 
propone contratto commisurato alle 
capacità reali del candidato ed un 
ambiente lavorativo stimolante 

Le candidature dovranno pervenire, 
corredate di CV personale 
aggiornato, all'indirizzo e-mail 
selezione@sardex.net 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/help-desk-medio-campidano-
140495848.htm 

86.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

FRONT-END DEVELOPER 

Competenze ricercate: jQuery intermediate 
HTML5 advanced CSS Intermediate 
Photoshop Illustrator Wordpress 
intermediate Javascript 
intermediate/advanced Conoscenze 
addizionali a carattere preferenziale: 
Material Design Sass Git PHP SQL.  

- capacità di lavoro in team 
- predisposizione al problem 

solving 
- serietà e competenza. 
- diploma o titolo superiore  
- esperienza: 1/2 anni 
- disponibilità immediata 

Sede di lavoro: Serramanna (VS) 
 
Giornata lavorativa: Full-time 
Proponiamo contratto commisurato 
alle capacità reali del candidato ed un 
ambiente lavorativo stimolante 

Le candidature dovranno pervenire, 
corredate di CV personale 
aggiornato, all'indirizzo e-mail 
selezione@sardex.net 
 
Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/front-end-developer-medio-
campidano-140488570.htm 

87.  http://www.subito.it
/ 
19/10/2015 

GEOMETRA 

Cercasi geometra per collaborazione in 
studio tecnico di ingegneria  

- diploma di geometra Sede di lavoro: Oristano. Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/geometra-oristano-
140485580.htm 
 
Per INFO tel. 3498752307 
 

88.  http://www.subito.it
/ 

COLLABORATORE AZIENDA 
AGRITURISTICA 

- esperienza nel settore turistico 
e agricolo 

Sede di lavoro: Olbia Inviare CV con recapito telefonico 
collegandosi al seguente link: 
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19/10/2015 Si ricerca collaboratore/trice per azienda 
agrituristica in Costa Smeralda.  

http://www.subito.it/offerte-
lavoro/collaboratore-azienda-
agrituristica-olbia-tempio-
140482365.htm 

89.  http://www.subito.it
/ 
18/10/2015 

CUOCO 

Cercasi cuoco, per una nuova apertura, 
contratto da definire.  

- con esperienza pluriennale nel 
settore 

- che sappia gestire una piccola 
cucina per una settantina di 
posti a sedere.  

- volenteroso creativo serio e 
professionale 

- possibilmente tra i 30 e i 40 
anni. 

Sede di lavoro: Florinas Inviare curriculum o scheda 
anagrafica all' indirizzo 
diamante89@outlook.it  
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-sassari-140471955.htm 

90.  http://www.subito.it
/ 
18/10/2015 

BADANTE COLF - TUTTOFARE 

Badante colf, tuttofare, cercasi. Astenersi 
se non si hanno i requisiti. No perdite di 
tempo. 
 

- di Nuoro 
- con auto propria 
- 50-60 anni, seria, onesta 
- amante anziani 
- con referenze controllabili 
- libera da impegni 

Sede di lavoro: Nuoro. 
 
Per 4 ore al giorno, pagamento 
mensile da concordare, orario 8:30 -
12.30. 

Per informazioni chiamare: 
3286190643; 3272420172, 
3452319898.  
 
Per candidarsi inviare CV 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badantecolf-tuttofare-nuoro-
133579981.htm 

91.  http://www.subito.it
/ 
18/10/2015 

BARISTA BANCONIERA 

Il bar Desideria cerca una ragazza di bella 
presenza per lavorare al bancone del bar.   

- richiesta una minima 
esperienza  

- disponibilità sopratutto negli 
orari notturni 

Sede di lavoro: Olmedo Inviare CV con foto collegandosi al 
seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barista-banconiera-sassari-
140443254.htm 

92.  http://www.subito.it
/ 
18/10/2015 

CAMERIERE DI SALA 

Cameriere.  

- esperto  
- referenziato  
- con disponibilità immediata 

Sede di lavoro: Quartu S. Elena. inviare curriculum. Segue contatto 
telefonico e incontro per prova. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-di-sala-cagliari-
133635699.htm 
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93.  http://www.subito.it
/ 
18/10/2015 

COLF 

Piccola Famiglia collaboratrice domestica - 
orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 
16 alle 20..  

- referenziata  
- con esperienza 

Sede di lavoro: litorale Capoterra 
 
Disponibilità alloggio indipendente 

rispondere con curriculum. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/colf-cagliari-140422798.htm 

94.  http://sassari.bakec
a.it 
18/10/2015 

TECNICO IDRAULICO LIBERO 
PROFESSIONISTA 

Societa' commerciale, per incarichi saltuari 
di assistenza presso propria clientela, 
ricerca tecnici idraulici per tutta la Regione 
Sardegna. 
 

- in grado di operare su 
depuratori domestici ad osmosi 
inversa e frigogasatori 

Sede di lavoro: Sassari. Per candidarsi inviare CV con 
riferimento telefonico collegandosi al 
seguente link: 
http://sassari.bakeca.it/dettaglio/ope
rai-produzione-qualita/tecnico-
idraulico-libero-professionista-
c4xs110955472?utm_source=Alert&u
tm_medium=email&utm_content=de
ttaglio21-10-
2015&utm_campaign=Alert-operai-
produzione-qualita 

95.  http://www.subito.it
/ 
18/10/2015 

INFORNATORE SPALLA PIZZAIOLO 

Cercasi infornatore aiuto pizzaiolo, non 
perditempo.  

- esperto  
- possibilmente di Quartu 

Sant'Elena  
- che sappia tenere il ritmo 

Sede di lavoro: Quartu S.Elena Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/infornatore-spalla-pizzaiolo-
cagliari-140394319.htm  
 
oppure consegnarlo in azienda dalle 
16.00 in poi per colloquio.  Non  si 
ricevono telefonate in azienda. 

96.  http://www.subito.it
/ 
18/10/2015 

INGEGNERE PER IMPRESA EDILE 

Cagliari 98, impresa edile specializzata in 
edilizia privata, ristrutturazioni e 
manutenzioni, cerca un ingegnere a cui 
affidarne la gestione. Esigenza immediata.  

- esperienza pluriennale 
- automunito 
- conoscenza dei principali 

strumenti informatici (autocad, 
Primus, office) 

- conoscenze in tecnica delle 
costruzioni e dei materiali 
impiegati, approvvigionamento 
dei materiali 

- gestione e programmazione 

Sede di lavoro: Cagliari.  Inviare curriculum con lettera di 
motivazione e presentazione 
collegandosi al seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/ingegnere-per-impresa-edile-
cagliari-140393798.htm 
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delle attività, gestione e 
selezione del personale di 
cantiere 

- gestione della contabilità dei 
lavori e definizione 
dell'andamento e del controllo 
del budget 

- competenze in materia di 
sicurezza 

- flessibilità negli orari 

97.  http://www.subito.it
/ 
18/10/2015 

GEOMETRA DI CANTIERE 

Cagliari 98, impresa edile specializzata in 
edilizia privata, ristrutturazioni e 
manutenzioni, cerca un geometra di 
cantiere Esigenza immediata.  

- esperienza pluriennale nel 
settore edilizia privata, in 
ristrutturazioni edili e 
manutenzioni 

- automunito 
- conoscenza dei principali 

strumenti informatici (autocad, 
Primus, office) 

- conoscenze in tecnica delle 
costruzioni e dei materiali 
impiegati, gestione e 
programmazione delle attività, 
gestione e selezione del 
personale di cantiere 

- approvvigionamento dei 
materiali, gestione della 
contabilità dei lavori e 
definizione dell'andamento e 
del controllo del budget 

- competenze in materia di 
sicurezza, e flessibilità negli 
orari 

Sede di lavoro: Cagliari. 
 

Inviare curriculum con lettera di 
motivazione e presentazione 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/geometra-di-cantiere-cagliari-
140392627.htm 

98.  http://www.subito.it
/ 
17/10/2015 

CHEF DE RANG - RESPONSABILE DI 
SALA 

Si selezionano candidati  

- con esperienza nella gestione 
sala ristorante. Servizio vini.  

- Indispensabile la conoscenza di 
almeno una lingua straniera,  

Sede di lavoro: Olbia Inviare curriculum vitae a 
info@ristorantelameridiana.net 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-de-rang-responsabile-di-
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- lingua inglese fondamentale sala-olbia-tempio-140369011.htm 

99.  http://www.subito.it
/ 
17/10/2015 

BANCONIERA ESPERTA CAGLIARI 

Cercasi Banconiera, per bar. 

- esperta in caffetteria 
- giovane e di bella presenza, 

estroversa, solare  
- max 40 anni.  
- disponibile a fare turni 

mattino, pomeriggio e sera.  
- serio/a, puntale e 

intraprendente 

Sede di lavoro: Cagliari Inviare curriculum con foto 
all'indirizzo mail collegandosi al 
seguente link: 
 http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-esperta-cagliari-
cagliari-140359773.htm 
 
Per INFO 3208242430 

100. http://www.subito.it
/ 
17/10/2015 

PARRUCCHIERA 

Cercasi parrucchiera, per gestione salone 
full-time, anche con proprio pacchetto 
clienti. No perditempo,  

- qualificata 
- che sappia fare tagli femminili 

e maschili 

Sede di lavoro: al centro di Cagliari Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchiera-cagliari-
140351382.htm 
 
Per INFO 3474714339 

101. http://www.subito.it
/ 
17/10/2015 

BANCONIERA ESPERTA  

Cercasi Banconiera  

- con esperienza  
- disponibilità e flessibilità 

Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/richiesta-cagliari-
140320957.htm 
 
Per INFO 3381153928 

102. http://www.subito.it
/ 
17/10/2015 

COLLABORATRICE 
DOMESTICA/BADANTE 

Si ricerca per persona anziana una 
collaboratrice per pulizie e preparazione del 
pranzo (4 ore giornaliere). Retribuzione da 
concordare.  

- disponibilità per la notte del 
sabato 

Sede di lavoro: Iglesias Indicare recapito telefonico via e-mail 
per essere ricontattati 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/collaboratrice-domestica-
badante-carbonia-iglesias-
140294684.htm 

103. http://www.subito.it
/ 
17/10/2015 

TECNICO ESPERTO IMPIANTI ALLARME 
E TELECAMERE 

Si valutano candidati esperti 
nell'installazione impianti Allarme intrusione 
e Tvcc.  

- esperti Sede di lavoro: Sassari Inviare curriculum a 
selezione.personale@libero.it 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
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lavoro/tecnico-esperto-impianti-
allarme-e-telecamere-sassari-
140255425.htm 

104. http://www.subito.it
/ 
16/10/2015 

BADANTE 

Cercasi badante 24h per persona anziana 
non completamente autosufficiente anche 
per pulizie, preparazione pasti, spesa, 
somministrazione farmaci.  

- Non indicati Sede di lavoro: Ales (Oristano). 
 
Un giorno libero alla settimana. Vitto 
e alloggio. 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-oristano-
140255108.htm 

105. http://www.subito.it
/ 
16/10/2015 

ASSISTENZA PERSONA ANZIANA 
AFFETTA DA ALZHEIMER 

Cercasi donna seria e paziente, per 
assistere donna anziana affetta da morbo di 
Alzheimer e per piccolo aiuto domestico.  

- di età compresa tra i 30 e i 45 Sede di lavoro: Selargius 
 
Regolare assunzione con legge 162, 
otto ore alla settimana da 
concordare, solo fascia mattutina. 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistenza-persona-anziana-
affetta-da-alzheimer-cagliari-
140245597.htm 

106. http://www.subito.it
/ 
16/10/2015 

CUSTODE IN STINTINO 

Si cerca un custode/ giardiniere e 
manutentore per casa privata. Dovrà 
occuparsi della gestione di tutta la struttura 
per tutti i mesi dell'anno.  

- indispensabile conoscenza 
della lingua francese  

- massima serietà  

Sede di lavoro: Stintino Inviare curriculum dettagliato a: 
architettocosta@tiscali.it No contatti 
telefonici 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/custode-in-stintino-sassari-
140224499.htm 

107. http://www.subito.it
/ 
16/10/2015 

INGEGNERE CIVILE 

Importante impresa del comparto delle 
costruzioni di grandi opere civili e 
industriali, per il potenziamento dello staff 
tecnico e manageriale è alla ricerca di un 
Ingegnere Civile  

- diploma di laurea magistrale in 
Ingegneria Civile con il 
massimo dei voti 

- in possesso della relativa 
abilitazione professionale 

- titolo preferenziale, ma non 
pregiudiziale, aver maturato 
almeno un biennio di 
qualificate esperienze 
professionali nel settore di 
riferimento 

- capacità di problem solving, 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
Si propone un interessante percorso 
di inserimento strutturato anche 
attraverso il contratto di 
apprendistato. 

Inviare CV a cagliari@unimpiego.it 
citando il seguente riferimento: ing01 
 
Per dettaglio 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/ingegnere-civile-cagliari-
140172885.htm 
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dinamismo, analiticità e 
responsabilità nello 
svolgimento delle mansioni 

- forte motivazione ad 
intraprendere un percorso di 
crescita all'interno di una 
organizzazione aziendale 
strutturata 

- conoscenza della lingua inglese 
- padronanza nell'utilizzo dei 

principali strumenti informatici 
di progettazione 

- capacità di relazionarsi e di 
lavorare in team, 

- disponibilità ad effettuare 
trasferte anche all'estero 

108. http://www.subito.it
/ 
16/10/2015 

COMMESSO/A IN LIBRERIA 

Conosciuta libreria seleziona candidature 
per inserimento nel proprio organico con 
orario part-time.  

- laurea in scienze umanistiche  
- preciso e ordinato 
- circa 30 anni 
- abita a Cagliari o paesi limitrofi 
- disponibilità a lavorare nei 

festivi e orario prolungato 
- dialettica e bella presenza 
- gradita precedente esperienza 

lavorativa, anche non nel 
settore 

Sede di lavoro: centro di Cagliari 
 
 

Se interessati inviare un curriculum 
vitae con foto collegandosi al 
seguente link:  
 http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commesso-a-in-libreria-
cagliari-140197274.htm 

109. http://www.subito.it
/ 
16/10/2015 

SUPPORTO SEGRETERIA, RAPPORTI 
CON IL CLIENTE, VARIE 

Cercasi persona per lavoro part-time 
pomeridiano presso seria azienda che si 
occupa di formazione 

- con buona conoscenza della 
lingua inglese  

- capacità organizzative e 
relazionali 

Sede di lavoro: Nuoro 
 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/supportosegreteria-rapporti-
con-il-cliente-varie-nuoro-
140188956.htm 

110. http://www.subito.it
/ 
16/10/2015 

N°1 IMPIEGATO/A FRONT-OFFICE 

Italiana Servizi Integrati, per azienda del 
gruppo operante nel settore dei servizi 

- diploma di scuola media 
superiore 

- buona conoscenza del 

Sede di lavoro: Oristano 
 
Contratto di lavoro: tempo 

Inviare il proprio CV al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
italianaserviziintegrati.or.hr@gmail.c
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postali, seleziona n 1 impiegato/a front-
office.  
 

pacchetto Office 
- capacità di problem solving 

determinato.  
Orario di lavoro: part-time. 

om 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/n1-impiegato-a-front-office-
oristano-140180533.htm 

111. http://www.subito.it
/ 
16/10/2015 

BADANTE 

Cercasi  donna per assistenza e aiuto in 
casa. No perditempo 

- che abbia la patente Sede di lavoro: Sestu 
 
Offresi vitto alloggio e 7/800 euro 
mensili, giorni liberi a ruotare. 

Chiamare il  3456197590. 
 
Per dettagli e invio CV: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-cagliari-
140215844.htm 

112. http://www.subito.it
/ 
16/10/2015 

BADANTE OLBIA 24 H 

Cercasi Badante 24 h. per donna allettata.  

- richieste referenze. Sede di lavoro:  Olbia Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-olbia-24-h-olbia-
tempio-140212938.htm 
 
Per INFO 3494012812 

113. http://www.subito.it
/ 
16/10/2015 

CHEF E CAPO PARTITA 

Cercasi Chef e Aiuto Chef per lavoro in 
Ristorante. Astenersi perditempo 
 

- veramente motivati  
- con esperienza 

Sede di lavoro: Sassari Inviare CV con foto collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-e-capo-partita-sassari-
140207590.htm 

114. http://www.subito.it
/ 
15/10/2015 

CUOCO DI IMPRESE PER LA 
RISTORAZIONE COLLETTIVA 

Locanda La Rosa cerca Cuoco/a Per 
sostituzione personale.  Il Candidato avrà 
mansioni di Cuoco Unico.  

- esperienza in Mensa Scolastica 
- munito di patente 
- buona capacità di guida per 

furgone,  per  veicolazione 
pasti a domicilio 

Sede di lavoro: Ussaramanna 
 
Offresi tempo determinato: 
decorrenza 22 ottobre - termine 30 
ottobre 2015. Part-time 20 ore 
settimanali. Livello di inquadramento 
IV. Settore Turismo-Pubblici esercizi. 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-di-imprese-per-la-
ristorazione-collettiva-medio-
campidano-140133430.htm 
 
Per INFO 0709341057 
 

115. http://www.subito.it
/ 

ANIMATORE/TRICE - con qualifica regionale  
- con almeno tre anni di 

Sede di lavoro: Oristano Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-
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15/10/2015 Cercasi animatore/animatrice, per servizio 
di animazione nel territorio oristanese.  

esperienza lavorativa (no 
tirocinio) documentabile 

lavoro/animatore-trice-oristano-
140131608.htm 

116. http://www.subito.it
/ 
15/10/2015 

COLLABORATRICE DOMESTICA 

Famiglia residente nella periferia Sassari 
ricerca e seleziona: 1 collaboratrice 
domestica - colf.  

- auto munita 
- referenze scritte  
- serietà, impegno e dedizione al 

lavoro  
- si richiede un impegno di 

numero 24 ore settimanali, da 
concordare 

Sede di lavoro Sassari. 
 
Il compenso verrà stabilito in 
funzione del numero di ore lavorate. 

Per candidarsi contattare il numero 
3803847546 o rispondere all' 
annuncio: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/collaboratrice-domestica-
sassari-140129036.htm 
 
 

117. http://www.subito.it
/ 
15/10/2015 

PROGRAMMATORE SENIOR 

Azienda di sviluppo software è alla ricerca 
di una figura professionale  

- con i seguenti skill: Nodejs 
angular mongo db mysql php 

Sede di lavoro: Cagliari.  
 
Inserimento a tempo indeterminato 
se figura rispondente ai requisiti 
richiesti. 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/programmatore-senior-
cagliari-140125427.htm 
 
3296158968 

118. http://www.subito.it
/ 
15/10/2015 

TECNICO INSTALLATORE IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 

Nuova Azienda, Giovane ed Innovativa, che 
offre servizi di Sicurezza via Internet, cerca 
n 2 Tecnici Installatori impianti di 
videosorveglianza IP e sistemi di sicurezza. 
Il servizio verrà espletato sia in Laboratorio 
presso la sede dell’azienda, sia presso i 
propri clienti, per l'installazione dei 
dispositivi e/o l'assistenza tecnica.  

- conoscenze avanzate di utilizzo 
di PC e principali sistemi 
operativi per la 
programmazione dei dispositivi 
da noi utilizzati 

- Preferibili iscritti al programma 
"Garanzia Giovani", oppure 
lavoratori cassintegrati, in 
mobilità, o con requisiti Legge 
stabilità 2015 

Sede di lavoro: Tula 
 
Il rapporto iniziale è di apprendistato, 
solo per i "non specializzati", che 
successivamente verrà convertito in 
contratto a tempo indeterminato. 
 
I candidati selezionati seguiranno un 
breve corso di formazione interno nel 
quale verranno istruiti sui sistemi 
aziendali,  software e servizi. 

Si prega di inviare CV con fotografia 
recente, esclusivamente a mezzo e-
mail al seguente indirizzo: 
risorseumane@sorveglianzah24.it 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tecnico-installatore-impianti-
di-videosorveglianza-sassari-
140122234.htm 

119. http://www.subito.it
/ 
15/10/2015 

BADANTE 

Cercasi urgentemente un/una badante per 
signore anziano, per tutto il giorno, che si 
occupi della casa, del mangiare e di 
prendersi cura del signore.  

- seria e onesta Sede di lavoro: Cagliari 
 
Si offre vitto e alloggio, con un giorno 
intero e mezza giornata liberi alla 
settimana 

Per candidarsi inviare  CV  con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-cagliari-
140116398.htm 
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120. http://www.subito.it
/ 
15/10/2015 

BADANTE 

Cercasi badante per persona con inizio di 
Alzheimer autosufficiente. 

- con esperienza Sede di lavoro: Loiri Porto San Paolo 
 
Orario a  tempo pieno. Si offre vitto, 
alloggio e giusta retribuzione. 

Se interessati contattare il 
3204373310 o inviare il curriculum 
con referenze via mail a 
mavi1@tiscali.it 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-olbia-tempio-
140114049.htm 

121. http://www.subito.it
/ 
15/10/2015 

CUOCO/CHEF 

Ristorante prossima apertura cerca 
chef/cuoco/cuoca per una cucina di qualità 
con prodotti freschi e stagionali.  

- dinamico, entusiasta, curioso, 
versatile e creativo 

- esperienza nella ristorazione di 
almeno 6 anni. 

- serio, disponibile, non 
fumatore  

- organizzato nel gestire 
autonomamente la cucina 

- capacità di controllo dei frigo, 
della merce in entrata/uscita e 
elaborazione del menù.  

- possibilmente diploma di 
scuola alberghiera e 
competenze relative alla cucina 
vegetariana 

Sede di lavoro: provincia di Sassari 
 
 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-chef-sassari-
140111769.htm 

122. http://www.subito.it
/ 
15/10/2015 

SARTE INSEGNANTI 

Si selezionano Sarte da inserire nel proprio 
istituto di moda con la figura di:  
insegnante di storia del costume,  
insegnante di modello e cucito,  insegnante 
di figurino.  

- verranno selezionate/i solo i 
partecipanti con Diploma di 
Stilista, modellista con 
diploma,  sarta con esperienza 
dimostrata 

Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/insegnanti-cagliari-
140099873.htm 
 
Per INFO 0703110102 
 

123. http://www.subito.it
/ 
15/10/2015 

ESTETISTA QUALIFICATA 

Si ricerca estetista per inserimento in 
centro estetico. 

- qualificata  
- con esperienza 

Sede di lavoro:  Calangianus Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-qualificata-olbia-
tempio-140098700.htm 
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124. http://www.subito.it
/ 
15/10/2015 

WEBMASTER/PROGRAMMATORE 

Villaggi Vacanze Italia seleziona n. 1 
Webmaster/Programmatore.  Il candidato 
dovrà essere in grado di lavorare usando la 
propria creatività proponendo egli stesso 
soluzioni innovative.  

- competenze in  sviluppo di 
piattaforme web ed esperienza 
con tutti i principali CMS (WP, 
JOOMLA, MAGENTO, 
PRESTASHOP, DRUPAL etc.)  

- conoscenza di HTML, PHP5, 
MySQL, Javascript (AJAX e 
JQUERY), CSS 

- conoscenza delle librerie 
JQuery e Bootstrap 

- conoscenza SEO  
- conoscenza della lingua inglese 
- massima serietà e precisione 

Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi inviare CV dettagliato 
e autorizzazione al trattamento dei 
dati personali (D.Lgs. 196/03): 
 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/webmaster-programmatore-
cagliari-140095182.htm 

125. http://www.subito.it
/ 
15/10/2015 

CAMERIERE/A 

Ristorante ricerca cameriera/e di sala per 
extra  

- provata esperienza nel settore  
- conoscenza della lingua inglese 

Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-cagliari-
133387109.htm 

126. http://www.subito.it
/ 
15/10/2015 

DOMESTICA BADANTE 

Signora cerca badante e aiuto domestico 
per due giorni a settimana (mattina).  

- residente Pirri, Monserrato, 
Selargius o Quartucciu 

- seria e referenziata 
- automunita 
- non fumatrice 

Sede di lavoro: Quartu S. Elena 
 
Contratto tempo determinato 

Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/domestica-badante-cagliari-
140103981.htm 

127. http:// 
www.newslavoro36
0.it/ 
 
15/10/2015 

HOTEL USTICA PUNTA SPALMATORE: 
SELEZIONI 25 POSTI DI LAVORO 2016 

l’Hotel Ustica Punta Spalmatore ha aperto 
le selezioni per il reclutamento di nuovo 
personale per la stagione del 2016 (a 
partire dal 2 maggio o il 2 giugno a seconda 
del settore di riferimento). Profili ricercati: 
RECEPTIONIST, PORTIERE DI NOTTE, 
PERSONALE BAR, PERSONALE DI 
CUCINA E DI SALA, PERSONALE 
PLONGE, ADDETTI AL GIARDINO, 
PERSONALE AI PIANI, BAGNINO, 

Per receptionist, portieri di notte e 
personale di sala e bar è 
fondamentale la conoscenza di 
almeno una lingua straniera 

Sede di lavoro: Ustica. 
 
Contratti stagionali per la stagione del 
2016 (a partire dal 2 maggio o il 2 
giugno a seconda del settore di 
riferimento). 
 
Le selezioni si svolgeranno nelle città 
di Ustica, Palermo o Napoli. 
 
Per dettagli:  
http://www.newslavoro360.it/hotel-
ustica-punta-spalmatore-selezioni-

Per candidarsi ai colloqui di lavoro è 
necessario inviare il proprio 
curriculum vitae con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali 
all’indirizzo e-mail: 
hotelustica1@gmail.com oppure: 
info@villaggiopuntaspalmatore.com I 
candidati ritenuti interessanti 
verranno contattati dallo staff della 
struttura per lo svolgimento dei 
colloqui selettivi. 
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MANUTENTORI, ADDETTO PALESTRA, 
PIANO BAR.  

25-posti-di-lavoro-2016/ 
 

128. http://www.subito.it
/ 
15/10/2015 

BADANTE 

Cercasi badante per assistenza a due 
anziani, di cui uno allettato e altra 
deambulante ma non autosufficiente (si 
garantisce aiuto da parte di familiari). 
Comprese pulizia della casa e preparazione 
pasti. Il colloquio verrà svolto 
esclusivamente presso l'abitazione, a 
Marrubiu, in cui si dovrà svolgere il lavoro.  

- preferibilmente referenziata 
(solo donne con età compresa 
tra i 40 e i 57 anni) 

- in possesso di documenti in 
regola per stipula di contratto 
e assicurazione 

Sede di lavoro: Marrubiu 
 
24 ore su 24, vitto e alloggio 
compresi. 

Chiamare dalle ore 10:30 - 13:00 e 
dalle 17:00 - 20:00 (non verranno 
prese in considerazione le chiamate 
ricevute oltre gli orari indicati) il 
numero 349 3169773 oppure 349 
6865901 - no perditempo 
 
Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-oristano-
140046368.htm 

129. http://www.subito.it
/ 
15/10/2015 

ESPERTI IN GRAFICA PUBBLICITARIA 

Ricercasi grafico.  

- con esperienza  
- ed ottima conoscenza di 

programmi 

Sede di lavoro: Sassari 
 
Per dettagli offerta: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/esperti-in-grafica-
pubblicitaria-sassari-140042971.htm 

Inviare candidatura compilando il 
modulo sul sito 
www.laspsystem.it/recruitment o via 
e-mail all'indirizzo 
job@laspsystem.net  
 
Per INFO 079260225 

130. http://www.subito.it
/ 
15/10/2015 

TECNICO SPECIALIZZATO SETTORE 
ZOOTECNICA 

Si seleziona Tecnico Specializzato settore 
zootecnico per Azienda di manutenzione e 
assistenza su macchinari di mungitura.  

- formazione in materia 
meccanica 

- esperienza su assistenza e 
manutenzione di macchinari 
industriali 

- disponibilità a recarsi presso le 
aziende clienti 

- disponibilità al lavoro part-time 

Sede di lavoro zona Arborea. 
 
 
Si offre contratto a tempo 
determinato con possibilità di 
inserimento nell'organico dell'azienda. 

Inviare CV dettagliato a Randstad 
filiale di Cagliari e-mail: 
cagliari@randstad.it 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/tecnico-specializzato-settore-
zootecnica-oristano-140037307.htm 

131. http://www.subito.it
/ 
15/10/2015 

BADANTE 

Cercasi badante per persona anziana 
autosufficiente 

- possibilmente con patente. Sede di lavoro Budoni. 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-olbia-tempio-
140023509.htm 

Se interessati inviare curriculum con 
foto e numero di telefono a 
Francescascp@gmail.com 
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132. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

RESPONSABILE MANUTENZIONE 

Struttura Alberghiera seleziona la seguente 
figura professionale: Responsabile 
Manutenzione  

- ottime abilità in campo edile, 
idraulico, elettronico  

- dimestichezza su impiantistica 
varia 

- buone competenze 
organizzative, relazionali e 
flessibilità 

Sede di lavoro San Teodoro. 
 

Inviare il proprio CV completo di 
fotografia e autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ex 
D.Lgs. 196/2003 collegandosi a: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-manutenzione-
olbia-tempio-140022890.htm 

133. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

RAGIONIERA ESPERTA CONTABILE 

Cercasi ragioniera.  

- con esperienza nella tenuta 
della contabilità fino alla 
predisposizione del bilancio di 
verifica per gestire settore 
contabile/amministrativo di 
azienda privata 

Sede di lavoro Sassari Inviare curriculum con foto 
collegandosi a: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/ragioniera-esperta-contabile-
sassari-140013536.htm 

134. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

MAGAZZINIERE USO MULETTO 

Primaria società ricerca con la massima 
urgenza personale da inserire a tempo 
determinato, con mansione di operaio 
magazziniere  

- uso radiofrequenza e carrello 
elevatore con patentino. 

Sede di lavoro Cagliari 
 

Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/magazziniere-uso-muletto-
cagliari-139989029.htm 

135. http://www.impiego
24.it 
14/10/2015 

VENDITORE TELEFONICO FRESH FOOD 

Tandem Call Center per nuova partnership 
con importante azienda primaria nel settore 
Fresh Food, ricerca 10 VENDITORI 
TELEFONICI a cui affidare il compito di 
vendere prodotti freschi in tutta italia 
(ottima resa e ottimi guadagni). 

- amanti delle sfide, che 
vogliano mettersi in gioco e 
che pensino di avere talento 
nella vendita e spiccate 
capacità relazionali 

Sede di lavoro: Sassari. 
 
Si offre:  

- retribuzione fissa 
- vendite retribuite ai massimi 

livelli di mercato 
- bonus aziendali per incentivare 

e premiare il raggiungimento 
dei risultati 

- supporto operativo: 
affiancamento quotidiano dei 
coach professionisti che 
seguiranno il collaboratore 
passo dopo passo 

- supporto costante back office: il 
nostro ufficio gestione pratiche, 

Per candidarsi inviare CV aggiornato 
con recapito telefonico a:  
 
fresh.food.ita@gmail.com 
 
Per dettagli offerta:  
http://www.impiego24.it/sassari/ven
ditore_telefonico_fresh_food-
721671.html 
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seguirà tutte le vendite e terrà 
aggiornati sull'avanzamento 
delle consegne 

- contratto di collaborazione 
autonoma coordinata e 
continuativa a progetto 

136. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

INSEGNANTE DI FRANCESE 

Si ricerca insegnante di Francese per 
recupero scolastico.  

- possesso di  pertinente e 
certificato titolo accademico 

- gradita esperienza nel campo 

Sede di lavoro: Nuoro Per candidarsi è necessario inviare il 
proprio curriculum provvisto di foto, 
dati anagrafici e residenza 
collegandosi a:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/insegnante-di-francese-nuoro-
139988957.htm 

137. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

ASSISTENTE DOMICILIARE 

famiglia privata ricerca assistente alla 
somministrazione farmaci.  

- esperienza dimostrabile  
- motivazione al lavoro e 

massima serietà 

Sede di lavoro San Giovanni Suergiu 
 
Gli orari da concordare sono la 
mattina e la sera 

Si prega di rispondere specificando 
un recapito telefonico e 
possibilmente allegando un CV 
collegandosi a: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistente-domiciliare-
carbonia-iglesias-139980993.htm 

138. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

SEGRETARIA - AMMINISTRAZIONE 

Scuola di formazione professionale ricerca 
segretaria per sostituzione temporanea.  

- ottima capacità organizzativa 
del lavoro 

- praticità nell'archiviazione  
- buon approccio con il pubblico 

Sede di lavoro Oristano Per candidarsi inviare CV corredato di 
fotografia collegandosi a: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretaria-amministrazione-
oristano-139980972.htm 

139. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

RESPONSABILE MAGAZZINO 

A.V.Group seleziona 4 figure per gestione 
magazzino, distribuzione e assistenza 
clienti.  

- disponibilità immediata Sede di lavoro Cagliari Inviare CV collegandosi a: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-magazzino-
cagliari-139980497.htm 

140. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

EDUCATORE/EDUCATRICE 

Manpower ricerca per azienda cliente un 
educatore.  

- laurea in scienze 
dell'educazione 

- esperienza pregressa nella 

Sede di lavoro: provincia di 
Carbonia /Iglesias. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a 
cagliari.pola@manpower.it 
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
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mansione 
- automunito 
- disponibile su turni dalle 07.00 

alle 22.00, part-time e full-
time 

- richiesto il domicilio nelle zone 
limitrofe alla sede di lavoro 

 
Si offre assunzione con CCNL 
cooperative sociali, livello e durata 
del contratto da definire. 

titolo dell'annuncio. 
Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/educatore-educatrice-
carbonia-iglesias-139975231.htm 

141. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Manpower ricerca per azienda cliente un 
operatore socio sanitario.  

- possesso di qualifica regionale.  
- esperienza pregressa nella 

mansione 
- diploma 
- automunito 
- disponibile su turni dalle 07.00 

alle 22.00, part-time e full-
time.  

- domicilio nelle zone limitrofe 
alla sede di lavoro 

Sede di lavoro: provincia di 
Carbonia /Iglesias. 
 
Si offre assunzione con CCNL 
cooperative sociali, livello e durata 
del contratto da definire. 

Per candidarsi inviare il curriculum a 
cagliari.pola@manpower.it 
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
titolo dell'annuncio.  
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operatore-socio-sanitario-
carbonia-iglesias-139974394.htm 
 
Per INFO 0704521088 

142. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

MECCANICO MEZZI PESANTI 

Etjca Spa Agenzia Per il Lavoro, filiale di 
Cagliari, per importante azienda cliente 
ricerca: MECCANICO MEZZI PESANTI  

- almeno due anni di esperienza 
nella mansione 

- possiede un'ottima conoscenza 
del settore di riferimento e 
dell'utilizzo degli strumenti da 
lavoro, in particolare quelli 
relativi alla manutenzione di 
mezzi pesanti 
(montaggio/smontaggio 
motori, riparazioni e 
manutenzioni varie) 

- precisione, serietà e autonomia 
nelle mansioni da svolgere 

Sede di lavoro: Olbia 
 
 

Per candidarsi inoltrare la propria 
candidatura all'indirizzo: 
info.cagliari@etjca.it con riferimento 
MECC. 07041565 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/meccanico-mezzi-pesanti-
olbia-tempio-139971968.htm 

143. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

ASSISTENTE TEAM LEADER DI 
PRODUZIONE 

Randstad Italia spa - filiale di Cagliari, 

- diploma o laurea  
- esperienza di almeno tre anni 

nel campo della qualità, 
assistenza produzione e 

Sede di lavoro: Cagliari Se in possesso dei presenti requisisti, 
inviare CV dettagliato a 
cagliari@randstad.it indicando 
nell'oggetto della e-mail la posizione 
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seleziona per azienda cliente operante nel 
settore chimico e meccanico un assistente 
team leader di produzione.  

pianificazione 
- conoscenza della lingua inglese  
- conoscenza del sistema SAP o 

altri sistemi gestionali integrati 
analoghi 

per la quale ci si candida. 
Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistente-team-leader-di-
produzione-cagliari-139971258.htm 

144. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

AUTISTA CON PATENTE DE 

Adecco Italia Spa ricerca per un'importante 
azienda cliente del settore trasporti 1 
AUTISTA CON PATENTE D-E  

- esperienza pregressa nella 
guida di autoarticolati 

- totale disponibilità a viaggi sul 
territorio nazionale  

- preferibilmente il possesso 
dell'ADR.  

- flessibilità e serietà 

Sede di lavoro: Sassari 
 
Luogo di lavoro: tratte regionali e 
nazionali 
 
Si offre contratto di somministrazione 
a tempo determinato della durata di 
tre mesi e possibile inserimento in 
azienda. 

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 dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/autista-con-patente-de-
sassari-139979848.htm 

145. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

CONTROLLER DI STABILIMENTO 

Per azienda cliente, si seleziona un esperto 
Controller.  

- laurea preferibilmente in 
Ingegneria o Economia  

- esperienza significativa di oltre 
quattro anni nel ruolo, 
preferibilmente presso aziende 
strutturate del settore food o 
beverage 

- disponibilità a trasferte 
settimanali nella provincia di 
Cagliari e periodiche in Italia  

- conoscenza della lingua inglese 

Sede di lavoro Cagliari 
 
 
Si offre assunzione diretta presso 
l'Azienda. 

Per candidarsi inviare il curriculum a 
cagliari.pola@manpower.it 
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
titolo dell'annuncio 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/controller-di-stabilimento-
cagliari-139967655.htm 

146. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

SELEZIONE PER PIZZAIOLO-
INFORNATORE 

La Pizzeria Su Stampu per nuova apertura 
ricerca la figura di Pizzaiolo-infornatore.  

- esperienza comprovata 
- attitudine a lavorare in team e 

propensione al lavoro sotto 
leadership  

- massima serietà  
 

Sede di lavoro centro Cagliari Per candidarsi inviare CV formato 
euro pass collegandosi al seguente 
link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/selezione-per-pizzaiolo-
infornatore-cagliari-139967419.htm 
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147. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

ESTETISTA 

Per noto salone cercasi estetista 
competente. 

- in possesso di qualifica 
riconosciuta.  

- seria, puntuale, dinamica, 
ambiziosa  

- automunita  
- munito di attrezzatura propria  
- età non superiore ai 30 anni 

Sede di lavoro Uta (Ca) Per candidarsi inviare CV 
collegandosi a:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-cagliari-
139964904.htm 
 
oppure contattare il numero 
3925378496  

148. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

BARTENDER/CHEF DE RANG FINE 
SETTIMANA 

La Karalis Events per il proprio ristorante 
cerca un Bartender/ Chef de Rang 
professionista 

- almeno 5 anni di comprovata 
esperienza  

- vasta conoscenza di 
Cockteleria e Merceologia  

- aspetto pulito e formale  
- flessibilità a lavorare sia in sala 

che al bar 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
da inserire inizialmente solo per il fine 
settimana e per eventuali altri eventi. 
Inserimento immediato 

Per candidarsi inviare CV con foto 
recente:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/bartender-chef-de-rang-fine-
settimana-cagliari-139950160.htm 

149. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

BANCONIERE/A ESPERTO 

La società Pino Deidda ricerca banconiere o 
banconiera.  

- esperta 
- massima serietà  
- buon rapporto con il pubblico 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
Si offre lavoro full-time 

Per candidarsi inviare CV con foto 
recente:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiere-a-esperto-cagliari-
139946322.htm 

150. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

PARRUCCHIERA 

Cercasi parrucchiera per salone.  

- diplomata  
- esperta 

Sede di lavoro Olbia  Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchiera-olbia-tempio-
139940871.htm 
 
Per INFO chiama 3468019108 

151. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

CAMERIERE/A DI SALA RISTORANTE 

Cameriere/a di sala ristorante per stagione 
2016  

- Non indicati Sede di lavoro Arzachena (Ot) Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-a-di-sala-
ristorante-olbia-tempio-
139933343.htm 
 
Per INFO 3355725521 
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152. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

DIETISTA 

Articolo 1 Soluzioni HR cerca per azienda 
operante nel settore della ristorazione 
collettiva un/a DIETISTA Il ruolo prevede: 
elaborazione di piani dietetici, stesura di 
menù per gruppi.  

- laurea in Dietistica 
- pregressa esperienza nel ruolo 

Sede di lavoro: Quartu Sant'Elena. 
 
Contratto: a tempo determinato. 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/dietista-cagliari-
139924177.htm 
 
Per INFO 07731750971 
 

153. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

PERSONALE PER LA RISTORAZIONE 

Cercasi personale per la ristorazione. Le 
figure cercate sono le seguenti: SALA - BAR 
- CUCINA - LAVAGGIO  

- Non indicati Sede di lavoro: Cagliari Inviare cv formato europeo, con 
autorizzazione al trattamento dei dati 
personali alla seguente mail: 
restaurant.retailcagliari@gmail.com  
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/personale-per-la-ristorazione-
cagliari-139916176.htm 

154. http://www.subito.it
/ 
14/10/2015 

10 CAMERIERI DI SALA 

Ricercasi  per struttura alberghiera 10 
camerieri di sala per cena di lunedì 19 
ottobre.  

- esperienza come cameriere nel 
servizio sporzionatura,  ai 
tavoli e impiattato. 

Sede di lavoro: Pula 
 
Si offre contratto con CCNL per 8 ore 

Inviare CV con foto a 
barbara.sebis@adecco.it indicando in 
oggetto il titolo dell'annuncio. 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/camerieri-di-sala-cagliari-
139919030.htm 

155. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

BARMAN COCKTAIL 

Per nuova apertura cercasi un barman  

- esperto nella preparazione 
cocktail 

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

Per candidarsi inviare CV a: l 
maurotrudu82@gmail.com  
 
Per INFO Tel: 3469727656 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barman-cocktail-cagliari-
139890984.htm 
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156. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

ADDETTA VENDITE 

Si seleziona per attività commerciale una 
figura di addetta vendita.  

- preferibile,   ma non essenziale 
laurea  

- con i requisiti per agevolazioni 
legge stabilità 2015 

Sede di lavoro:  Quartu S.Elena 
 
Si offre contratto part-time con 
possibilità di full-time, corso di 
formazione. 

Inviare CV  aggiornato accompagnato 
possibilmente da foto, indicando in 
calce il codice NHQ15. 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-vendite-cagliari-
139889772.htm 

157. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

COLLABORATRICE DOMESTICA 

Cercasi collaboratrice domestica  

- residente nei comuni di 
Dolianova o Serdiana. 

Sede di lavoro: Dolianova Chiamare il: 3493952750 oppure il 
3280603124 
 
Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/collaboratrice-domestica-
cagliari-139892696.htm 

158. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

MERCHANDISER TEMPIO PAUSANIA 

Cercasi Merchandiser  

- esperto nel settore della 
ferramenta 

Sede di lavoro: Tempio Pausania. Inviare CV con foto a 
lavoraconnoi@vanillaservice.com 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/merchandiser-tempio-
pausania-olbia-tempio-
139874835.htm 

159. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

BADANTE CONVIVENTE 

Cercasi badante convivente per accudire 
persona di sesso femminile in stato di 
semicoscienza.  

- minime conoscenze 
infermieristiche, in particolare 
gestione PEG e capacità di 
gestione paziente in stato di 
semicoscienza. 

Sede di lavoro: Muravera (CA).  
 
Si offre inizialmente contratto part-
time di 3 ore al mattino, per 
affiancamento,  con sede di lavoro a 
Selargius presso RSA in cui è 
attualmente ricoverata la persona,  
della durata massima di un mese; 
non si prevede in questa fase vitto e 
alloggio. In seguito alle dimissioni 
della persona il rapporto di lavoro 
proseguirà con la formula full-time, si 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-convivente-cagliari-
139872122.htm 
 
Per info 3286654571 
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offre vitto e alloggio presso casa di 
abitazione della paziente. 
Retribuzione da definirsi in privato. 

160. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

OPERAIO 

Impresa artigiana seleziona personale per 
lavori di manutenzione presso struttura 
pubblica in subappalto importante 
multinazionale. Non interessati ad 
impiantisti, astenersi privi di requisiti.  

- in possesso dei requisiti per 
assunzione agevolata 

- titolo preferenziale il possesso 
di patentini professionali in 
corso di validità 

- disponibilità ad eventuali 
trasferte in ambito regionale e 
disponibilità a lavorare su turni 
anche i sabati, le domeniche e 
i festivi. 

Sede di lavoro: principalmente 
Nuoro e saltuariamente paesi limitrofi 
 
Si offre inquadramento con contratto 
servizi manutentore locali o edile.  

Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-nuoro-
139871827.htm 
 
Per info 3930056974 
 

161. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

ESTETISTA 

Ricercasi estetista da inserire in centro 
estetico a Cagliari,  

- qualificata 
- si richiede esperienza sul 

campo. 

Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-cagliari-
136598323.htm 

162. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

MECCANICO VEICOLI INDUSTRIALI / 
MECCATRONICO 

Si ricerca meccanico su veicoli industriali (in 
particolare autobus).  

- con esperienza Sede di lavoro: Budoni 
 
Si dispone di possibilità di alloggio. 

Se interessati ed a conoscenza della 
legge n. 224/2012, contattare in 
orari ufficio 0784 842010, ed inviare 
C.V. a: direzione@tuvoni.it 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/meccanico-veicoli-industriali-
meccatronico-olbia-tempio-
139849234.htm 

163. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

BADANTE CON ESPERIENZA ANZIANI 

cercasi badante per assistere signora 
anziana allettata per una sostituzione di 
circa tre mesi. 

- seria  
- con esperienza 

Sede di lavoro: Ottana.  Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-con-esperienza-
anziani-nuoro-139848560.htm 

164. http://www.subito.it PARRUCCHIERE/A - esperto/a  Sede di lavoro: Cagliari Inviare curriculum, verificabile, con 
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13/10/2015 

Salone di bellezza, a Cagliari, seleziona per 
ampliamento organico un/una 
parrucchiere/a  

- e completo/a 
- serietà, professionalità, 

competenza, educazione 
- disponibilità d'orario ed ottima 

capacità di relazionarsi con il 
pubblico 

foto per un eventuale colloquio. 
Astenersi privi di requisiti. 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchiere-a-cagliari-
139838921.htm 

165. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

ASSISTENTE DOMICILIARE 

Cercasiassistente domiciliare in regime di 
convivenza per assistere un'anziana affetta 
da demenza e non deambulante.  

- referenziata,  
- automunita 
- massima serietà e pazienza,  
- capacità di somministrare 

farmaci/insulina e medicazioni 
varie 

- preparazione cibi e pulizia della 
casa. 

Sede di lavoro: Siniscola 
 
Offro contratto a tempo 
indeterminato cat CS con giorno 
libero.  

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/contratto-nuoro-
139829803.htm 

166. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

CONTABILE 

Centro elaborazione dati valuta Curriculum 
Vitae per la ricerca di un impiegato/a. La 
persona verrà inserita in una realtà già 
strutturata e dinamica. dove rappresenta 
requisito essenziale riuscire ad inserirsi 
velocemente dimostrando adattabilità e 
flessibilità.  
 
La selezione è rivolta ad ambosessi (D.lgs 
198/2006).  

- con esperienza di almeno tre 
anni nell'area contabile, fiscale 
e tributaria di ditte individuali e 
società 

- conoscenza approfondita della 
ragioneria, con procedure di 
chiusura dei bilanci e calcolo 
imposte, degli adempimenti 
IVA e predisposizione 
dichiarativi  

- ottima conoscenza di office e 
dei moderni programmi di 
contabilità (la conoscenza di 
OMNIA Zucchetti costituirà 
titolo preferenziale) 

- ottima predisposizione ai 
rapporti interpersonali e al 
contatto con il pubblico 

- ottima capacità organizzativa  
- riservatezza, professionalità e 

cortesia 
- massima flessibilità, 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
 
 

Per candidarsi inviare  Curriculum 
Vitae con foto, preferibilmente in 
formato Pdf e comprensivo 
dell'autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del Dlgs 
196/03, al seguente recapito e-mail: 
cv.elaborazionedaticontabili@gmail.c
om 
 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/contabile-cagliari-
139821445.htm 
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dinamismo, capacità di 
lavorare in team, disponibilità 
all'affiancamento e formazione, 
reattività. 

- buona capacità di gestione 
dello stress e interesse 
nell'apprendere e migliorare le 
proprie conoscenze 

- onestà intellettuale e 
riservatezza, elevato senso di 
responsabilità  

167. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA 

La Servizi Immobiliari s.r.l. ricerca 
collaboratrice da inserire nel proprio 
organico amministrativo.  

- titoli preferenziali 
diploma/laurea 

- ampia disponibilità di orario 
- conoscenza e praticità 

informatica 
- bella presenza, capacità 

comunicativa 
- predisposizione ai rapporti 

interpersonali 

Sede di lavoro:  Sassari, operante 
nel settore immobiliare e 
condominiale 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretaria-amministrativa-
sassari-127155869.htm 

168. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

MECCANICO 

TECHNOBIKE ricerca meccanico part-time 
da collocare all'interno della propria 
officina. Si vorrebbe  entrare in contatto 
con persone che abbiano passione per la 
meccanica applicata, naturalmente inclini a 
fornire ai clienti soluzioni ad alto contenuto 
professionale e complete di tutte le 
competenze specifiche che il ruolo richiede.  

- passione per la meccanica, la 
bicicletta e la realtà del 
ciclismo 

- conoscenza delle componenti e 
del funzionamento meccanico 
di base e specifico della 
riparazione e montaggio della 
bicicletta 

- capacità organizzative e 
relazionali 

Sede di lavoro: Sestu 
 
Si offre: possibilità di assunzione 
dopo un iniziale periodo di prova a 
tempo determinato, incentivi al 
raggiungimento degli obiettivi di 
gruppo e individuali, possibilità di 
collaborare all'interno di una realtà in 
espansione. 

Per candidarsi inviare  il CV a: 
selezioni@technobike.net 
 
Per dettaglio:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/meccanico-cagliari-
139801819.htm 

169. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

CAMERIERA 

“punto ristoro” cerca  cameriera per fine 
settimana 

- Non indicati Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-cagliari-
126986102.htm 
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170. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

RESPONSABILE DI PRODUZIONE 

Azienda alimentare per ampliamento 
organico selezione Responsabile di 
produzione con competenze tecniche in 
impianti industriali.  

- necessaria esperienza 
pregressa nel ruolo  

- possesso di  diploma tecnico 

Sede di lavoro: Uta Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-di-produzione-
cagliari-139786647.htm 

171. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

CUOCO 

Articolo 1 - Soluzioni HR cerca per azienda 
cliente operante nel settore della 
ristorazione collettiva un/a Aiuto Cuoco/a  

- pregressa esperienza nel ruolo;  
- attestato HACCP in corso di 

validità;  
- disponibilità a lavorare nel 

week end. 

Sede di lavoro: Tortolì 
 
Contratto: a tempo determinato part-
time in sostituzione di personale 
assente. 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cuoco-ogliastra-
139789016.htm 
 
Per INFO 07731750971 

172. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

COMMESSA 

Azienda operante nella provincia di Cagliari 
cerca addetta alle vendite.  

- reale attitudine a lavorare in 
autonomia e muoversi per 
obiettivi  

- forte desiderio di affermazione 
- ottime capacità relazionali, 

iniziativa e  
- esperienza di vendita 
- sono gradite esperienze 

pregresse nella stessa 
mansione.  

- necessario il diploma di scuola 
superiore 

- capacità di orientamento al 
cliente 

- dinamismo, flessibilità, 
spiccate capacità di 
apprendimento 

Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi inviare CV con foto  
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commessa-cagliari-
139781863.htm 

173. http://www.subito.it
/ 
13/10/2015 

BANCONIERE ESPERTO NELLE 
COLAZIONI 

Cercasi Banconiere per apertura alle 5,30 
del mattino per bar caffetteria bisteccheria 
tavola calda. Astenersi perdi tempo  

- esperienza nella mansione Sede di lavoro: Ussana Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiere-esperto-nelle-
colazioni-cagliari-139780063.htm 
 
Per INFO 3408318063 
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174. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

PARRUCCHIERE/A 

“Per Lei Parrucchieri “ cerca un parrucchiere 
da inserire nel proprio organico.  

- creativo, giovane e con almeno 
3 anni di esperienza nel settore 

- di massimo 30 anni 

Sede di lavoro:  Assemini, via San 
Cristoforo 88 

Per candidarsi a un colloquio inviare 
un messaggio alla seguente  pagina 
facebook 
www.facebook.com/perleiparrucchieri 
allegando il curriculum vitae o 
inviandolo via mail a:  
perLeiParrucchieri@gmail.com 
Indicare nell’ oggetto CANDIDATURA 
PARRUCCHIERE + il proprio nome 
(es: candidatura parrucchiere - Mario 
Rossi)  
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchiere-a-cagliari-
139773572.htm 

175. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

ISTRUTTORE BODY BUILDING 

cercasi istruttore per collaborazione presso 
propria  palestra 

- qualificato fitness e body 
building 

Sede di lavoro: Iglesias Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/istruttore-body-building-
carbonia-iglesias-139761455.htm 

176. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

ESTETISTA – NUTRIZIONISTA 

EstMed.it, benessere ad alta tecnologia, per 
imminente apertura di due centri 
nutrizionali ed estetici seleziona 8 estetiste.  

- specializzate  
- con esperienza nel settore 
- età 26-40 anni 
-  bella presenza 

Sede di lavoro:  Sassari.  
 
Assunzione a tempo indeterminato 
full-time da ottobre 2015. 

Per candidarsi inviare CV con foto 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/estetista-nutrizionista-sassari-
134651977.htm 

177. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

BADANTE NOTTURNA 

Cercasi una badante per signora anziana, 
per la notte. La signora non è allettata. 
Astenersi perditempo.  

- serietà Sede di lavoro:  Solanas Cabras 
(Or) 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-notturna-oristano-
139738428.htm 
 
Per contatti telefonici: 3403617693 
(Chiedere di Antonio) 

178. http://www.subito.it
/ 

SETTORE CONTABILE - laureata/diplomata in 
ragioneria  

Sede di lavoro: Cagliari 
 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
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12/10/2015 AMMINISTRATIVO 

Studio Dottore Commercialista in Cagliari 
seleziona giovane per collaborazione anche 
part-time. 

- con esperienza contabile lavoro/settore-contabile-
amministrativo-cagliari-
139729956.htm 

179. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

BARISTA/CAMERIERE 

Cercasi barista / cameriere. Nuova apertura 
l’8/11/2015. 

- Non indicati Sede di lavoro: Samugheo 
 
Possibilità orari con turni.  

Per candidarsi inviare curriculum 
vitae con  foto, indicando numero di 
telefono.  
 
Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/barista-cameriere-oristano-
139720379.htm 

180. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

RESPONSABILE COORDINATORE 
PULIZIE MULTISERVIZI 

Il/La candidato/a ideale si occuperà di 
coordinare il personale presente nei 
cantieri, gestire i prodotti e macchinari 
necessari all'espletamento del lavoro, 
controllare la qualità del servizio erogato. 
Ricerca Urgente  

- pregressa esperienza nel 
settore dei multiservizi e 
pulizie  in qualità di 
Coordinatore responsabile/ 
caposquadra (minimo 3 anni) 

- caratteristiche di leadership 
- ottima capacità di gestire lo 

stress 
- serietà e flessibilità 
- licenza o certificazione 

richiesta: B 

Sede di lavoro: Cagliari, zona di 
lavoro tutta la regione SARDEGNA. 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/responsabile-coordinatore-
pulizie-multiservizi-cagliari-
139717860.htm 

181. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

IMPIEGATO 

Azienda operante nel settore dei servizi di 
consulenza alle pubbliche amministrazioni e 
alle imprese, cerca un/a impiegato/a.  

- spiccata attitudine al lavoro di 
gruppo, ai rapporti col pubblico 
e alla formazione continua 
negli aspetti tecnico 
amministrativi degli enti locali.  

- età compresa tra i 18 e 35 
anni 

- preferibilmente automunito e 
in stato di disoccupazione/ 
inoccupato 

- preferibilmente formazione di 

Sede di lavoro: Senorbì 
 
 
Si offre  collaborazione part-time a 
tempo determinato 

Si prega di inviare tempestivamente 
il curriculum vitae formato europeo 
all'indirizzo cv-01@tiscali.it. 
 
Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/impiegato-cagliari-
139692100.htm 
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tipo accademico in ambito 
tecnico-amministrativo. 

182. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

BADANTE 

Cercasi badante per donna anziana affetta 
da demenza senile.  

- Non indicati Sede di lavoro: Decimomannu 
 
Orario full-time compresa notte.  
mercoledì pomeriggio e da sabato h. 
20 a domenica h. 20 liberi. Offresi 
1000 euro mensili compresi rateo 
13^ e TFR, vitto e alloggio. 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-cagliari-
139692091.htm 

183. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

ADDETTO CATERING 

Manpower ricerca per azienda cliente del 
settore ristorazione un addetto catering. La 
risorsa dovrà occuparsi della consegna degli 
ordini e del servizio catering per eventi.  

- possesso attestato HACCP 
- esperienza pregressa come 

cameriere/a 
- patente B, guida di Ape Car 
- disponibilità per contratto di 

somministrazione a chiamata  
- massima disponibilità e 

flessibilità dal lunedì alla 
domenica. 

Sede di lavoro: Cagliari Per candidarsi inviare il curriculum a 
cagliari.pola@manpower.it 
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
titolo dell'annuncio. 
 
Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-catering-cagliari-
139690625.htm 

184. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

ASSISTENTE UFFICIO RISORSE UMANE 

Randstad Italia Spa seleziona un assistente 
ufficio risorse umane, per importante 
azienda operante nel settore 
metalmeccanico.  
La figura richiesta seguirà le seguenti 
mansioni: - affiancherà il responsabile delle 
risorse umane nella selezione dei candidati 
- si occuperà della parte amministrativa e 
gestionale del lavoratori - avrà il contatto 
diretto con i fornitori.  
 

La selezione ha carattere di urgenza. 

- esperienza pregressa - seppur 
breve - nella medesima 
mansione 

- titolo di studio in materie 
giuridiche o commerciali  

- ottima propensione al rapporti 
interpersonali 

- precisione e proattività. 

Sede di lavoro: Cagliari  
 
 
Si offre contratto a tempo 
determinato con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato. 

Inviare curriculum aggiornato munito 
di foto a Randstad Italia Spa - filiale 
di Cagliari collegandosi al seguente 
link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/assistente-ufficio-risorse-
umane-cagliari-139690071.htm 
 
Per INFO 070487983 

185. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

OPERAIO SPECIALIZZATO TUBISTA 

Azienda operante nella Provincia di Sassari, 

- comprovata esperienza in 
impianti industriali chimici o 
termoelettrici e nella 

Sede di lavoro: Sassari Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-specializzato-tubista-



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 

 

47 

 

Aggiornato al 23/10/2015                                                 
OFFERTE DI LAVORO REGIONE SARDEGNA 

FONTE OFFERTA DI LAVORO REQUISITI RICHIESTI COSA SI OFFRE CONTATTI 

ricerca collaboratori, per la figura di operaio 
specializzato mansione tubista.  

costruzione, riparazione e 
manutenzione di tubazioni in 
PE, PVC, PP e PEAD. 

sassari-139689798.htm 

186. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

COMMIS DI CUCINA 

Manpower ricerca per azienda cliente del 
settore ristorazione un commis di cucina.  
La risorsa dovrà occuparsi di essere di 
supporto in cucina al cuoco, nel taglio di 
verdure,  e di fare il  lavapiatti.  

- possesso attestato HACCP  
- esperienza pregressa in cucina.  
- disponibilità per contratto di 

somministrazione a chiamata  
- massima disponibilità e 

flessibilità dal lunedì alla 
domenica. 

Sede di lavoro: Cagliari 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a 
cagliari.pola@manpower.it 
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
titolo dell'annuncio. 
 
Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/commis-di-cucina-cagliari-
139689430.htm 

187. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

BANCONIERA E SERVIZIO AI TAVOLI 

Manpower ricerca per azienda cliente del 
settore ristorazione un/a banconiere e 
addetto al servizio ai tavoli. La risorsa 
dovrà occuparsi della preparazione di 
bevande, caffetteria, servizio ai tavoli.  

- possesso attestato HACCP 
- esperienza pregressa come 

cameriere/a, servizio ai tavoli  
- disponibilità per contratto di 

somministrazione a chiamata  
- massima disponibilità e 

flessibilità dal lun alla 
domenica. 

Sede di lavoro: Cagliari 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a 
cagliari.pola@manpower.it 
specificando nell'oggetto dell'e-mail il 
titolo dell'annuncio. 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiera-e-servizio-ai-
tavoli-cagliari-139689330.htm 

188. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

BADANTE 

Cercasi badante per uomo di 60 anni 
inabile.   

- con esperienza,  
- preferibilmente italiana 
- disponibile 24 ore su 24 

Sede di lavoro: Domus de Maria.  Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-cagliari-
139686592.htm 
 
Per INFO 3494147113 

189. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

BANCONIERE/A 

Cercasi, urgentemente, Banconiere/a. 
Gentilmente attenersi scrupolosamente ai 
requisiti sopra descritti.  

- max 25 anni  
- possibilmente disoccupato/a da 

minimo 6 mesi 
- residente zona Cagliari e 

dintorni 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
per contratto regolare part-time 
 
 
Per dettagli:  
http://www.subito.it/offerte-

Recarsi per una questione 
organizzativa esclusivamente dalle h 
17:00 alle h 21:00 dalla data odierna 
presso il Bar Splendor sito in via Is 
Mirrionis 23, Cagliari. L'inserzione è 
riferita al bar e non all'attività 
adiacente del tabacchi. Presentarsi 
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lavoro/banconiere-a-cagliari-
139685642.htm 

muniti di curriculum vitae reale 
perchè verranno verificate le 
referenze. Astenersi perditempo 

190. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

CAMERIERA – CAMERIERE 

La Tecnox per proprio Cafè Ristorante in 
centro ricerca cameriere o cameriera Il 
candidato ideale dovrà occuparsi del 
supporto alla gestione della sala con 
servizio ai tavoli in un ambiente elegante e 
raffinato.  

- bella presenza 
- anche con minima esperienza 

ma che abbia grande volontà e 
voglia di crescere dal punto di 
vista professionale 

- predisposizione apprendimento 
nell'utilizzo dei computer, e-
mail e casse digitali 

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

- capacità al lavoro in team,  
flessibilità negli orari di lavoro 
comunque sempre nel rispetto 
delle disposizioni contrattuali 
dettate dal CCNL di riferimento 

- disponibilità immediata, 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
 

Si prega di inviare esclusivamente 
curriculum vitae con fotografia 
collegandosi al seguente link: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-cameriere-cagliari-
139685631.htm 

191. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

INGEGNERE PER IMPRESA EDILE 

Impresa edile “Cagliari ‘98” cerca un 
ingegnere per gestire il settore edilizia 
privata, ristrutturazioni edili, manutenzioni. 
 
Esigenza immediata. 

- esperienza pluriennale 
- automunito  
- conoscenza dei principali 

strumenti informatici (autocad, 
Primus, office) 

- conoscenze in tecnica delle 
costruzioni e dei materiali 
impiegati, gestione e 
programmazione delle attività, 
gestione e selezione del 
personale di cantiere, 
approvvigionamento dei 
materiali, gestione della 
contabilità dei lavori e 

Sede di lavoro:  Cagliari. 
 

Per candidarsi inviare curriculum con 
lettera di motivazione e 
presentazione collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/ingegnere-per-impresa-edile-
cagliari-139681764.htm 
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definizione dell'andamento e 
del controllo del budget 

- competenze in materia di 
sicurezza 

- flessibilità  

192. http://www.impiego
24.it 
12/10/2015 

PORTAPIZZE 

Pizzeria d’asporto cerca porta pizze  

- auto munito Sede di lavoro:  Sassari. 
 

Per  informazioni chiamare dalle 18 
alle 19  lo  079245935- 
 

Per dettagli offerta:  
http://www.impiego24.it/sassari/port
a_pizze-720636.html 

193. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

BADANTE CON VITTO E ALLOGGIO 

cercasi badante per seguire persona non 
autosufficiente  

- cercasi persona che ami il suo 
lavoro e disponibile 
trattamento come da contratto 
a norma di legge 

Sede di lavoro: Lodè Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-con-vitto-e-alloggio-
nuoro-137222197.htm 

194. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

ADDETTA/O ALLE PULIZIE 

Obiettivo Lavoro spa ricerca per proprio 
cliente ADDETTE/I ALLE PULIZIE. Le risorse 
si occuperanno della pulizia di locali adibiti 
a centraline telefoniche. Data l'urgenza 
della ricerca, prima di candidarsi assicurarsi 
di essere disponibile nella giornata, negli 
orari e nei giorni richiesti.  

- precedente esperienza nella 
mansione,  

- disponibilità immediata  
- auto propria per raggiungere la 

zona di lavoro 

Sede di lavoro: Nuoro zona 
industriale. 
 
Si offre assunzione con contratto di 
somministrazione. La risorsa lavorerà 
il MERCOLEDI dalle 16 alle 18 a 
settimane alternate (un mercoledì, 
ogni 15 giorni). 

Invia il CV a Obiettivo Lavoro spa 
Mail: sassari@obiettivolavoro.it  
 
FAX 0792829012 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetta-o-alle-pulizie-nuoro-
139679506.htm 

195. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

SEGRETARIA CONTABILE PART-TIME 

impegno max 3 ore giornaliere  

- conoscenza inglese parlato e 
scritto 

Sede di lavoro: Cagliari 
 
Pagamento tramite vouchers 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/segretaria-contabile-part-
time-cagliari-139676108.htm 

196. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

AUTISTA NCC 

Cercasi autista qualificato e con esperienza 
nel settore. Assunzione con possibilità di 
contratto di formazione per i candidati al di 
sotto dei 30 anni.  

- iscritto al ruolo conducenti 
- massima disponibilità 
- non fumatore. 

Sede di lavoro: Cagliari Si richiede l'invio del curriculum Vitae 
con foto all'indirizzo 
info@masterautonoleggio.it - 
070482947 
http://www.subito.it/offerte-
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lavoro/autista-ncc-cagliari-
139673150.htm 

197. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

ADDETTI ALL'INVENTARIO 

Cercasi addetti all'inventario il 19 OTTOBRE 
dalle 19 in poi. L'attività consiste nel 
contare i prodotti all'interno dei punti 
vendita con l'aiuto di una macchinetta,  è 
un lavoro semplice, serale, perfetto per 
studenti o chi cerca un'occupazione 
occasionale.  

- con  ma anche senza 
esperienza  
 

Sede di lavoro: Nuoro 
 
 

Per candidarsi:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetti-all-inventario-a-nuoro-
nuoro-139670753.htm 
 
Per INFO 02897561 
 

198. http://www.subito.it
/ 
12/10/2015 

MECCANICO AUTOVETTURE 

Società coop operante settore vendita 
noleggio e riparazione auto, cerca 
meccanico autovetture.  

- con diploma di perito 
meccanico o Laurea in 
ingegneria meccanica 

- automunito 

Sede di lavoro: Cagliari Per le candidature inviare curriculum 
vitae alla seguente mail: 
coop.emmeservice@legalmail.it 
indicando recapito telefonico e 
autorizzazione al trattamento dei dati 
personali. 
 
Per dettagli: 
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/meccanico-autovetture-
cagliari-139662901.htm 

 
  


