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OFFERTE DI LAVORO PROVINCIA SASSARI E REGIONE
OFFERTA DI LAVORO

FONTE

Toscano S.p.A. seleziona SEGRETARIA
COMMERCIALE.

http://www.helplavoro.it
del 13/03/2014

L’agenzia per il lavoro E-work filiale di http://www.helplavoro.it
Sassari seleziona per Azienda cliente 1 del 13/03/2014
“COMMESSO/A DI VENDITA”

REQUISITI RICHIESTI

COSA SI OFFRE

Caratteristiche richieste:
Sede di lavoro: Porto Cervo.
Esperienza nella gestione della segreteria, Contratto stagionale full time
gestione agenda e appuntamenti, forte capacità
organizzativa e disponibilità ad imparare.,
diploma, massimo 28 anni, ottima conoscenza
della lingua inglese parlata e scritta, ottima
conoscenza del pacchetto office.
Gradita conoscenza della lingua Russa, Francese
e Tedesca
Il/la candidato/a ideale deve aver maturato Sede di lavoro: Sassari.
esperienza biennale nel settore commerciale
dell’abbigliamento, IN SPECIAL MODO NELLA
VENDITA. Massima disponibilita’ oraria .

CONTATTI
Per
candidarsi
inviare
CV
collegandosi al seguente sito:
http://www.helplavoro.it/offertadi-lavoro-a-arzachena-cercasisegretaria-commerciale-portocervo/787470.A.html

Per
candidarsi
inviare
CV
collegandosi al seguente sito:
http://www.helplavoro.it/offertadi-lavoro-a-sassari-cercasicommesso-a-divendita/787921.A.html

Impresa costruzioni S.n.c.per proprio
cantiere ricerca la figura di MURATORE
per immediata assunzione.

http://www.subito.it
del 13/03/2014

Il candidato deve avere esperienza in posa Sede di lavoro: Sassari. Contratto Per
candidarsi
inviare
CV
mattoni forati. Inoltre deve essere in possesso a tempo indeterminato full time.
collegandosi al seguente link:
http://www.subito.it/offertedei requisiti per l’assunzione agevolata l. 407/90
lavoro/operaio-muratore-sassari86668795.htm

Trevin Srl, Azienda operante nel settore
del turismo ricettivo e del commercio vini,
seleziona
1
RESPONSABILE
COMMERCIALE, che si occuperà della
promozione della struttura ricettiva, con
inserimento di annunci su siti specializzati,
della rete commerciale dei prodotti e della
supervisione del Resort.
Eiscafè Florenz, gelateria vicino a Monaco
di Baviera a gestione familiare,
cerca
urgentemente CAMERIERI, BARISTI e
TUTTOFARE per stagione estiva. .

http://www.subito.it
del 13/03/2014

Si richiede esperienza esperienza nel settore del
marketing e nella gestione ed accoglienza clienti,
back office e front office, automunita. Buona
conoscenza lingua inglese.

http://www.subito.it
del 13/03/2014

E’ richiesta ESPERIENZA in ambito di gelateria
con un minimo di conoscenza della lingua
TEDESCA , solo persone veramente interessate a
lavorare,che sappiano gestire lo stress del lavoro
stagionale, di Pulita presenza e giovanili,

Ristorante pizzeria bar Lu Fanali, di http://www.subito.it
Silvestrino Srl, ricerca CAMERIERE/A DI del 12/03/2014
SALA.

Sede
di
lavoro:
vicinanze
Alghero.
Si offre contratto di lavoro
dipendente full time a tempo
determinato (sei mesi).

Inviare CV con foto collegandosi
al
seguente
link:
http://www.subito.it/offertelavoro/responsabilecommerciale-sassari86660029.htm

Sede di lavoro: vicinanze Monaco
di Baviera, Germania. Si offre
VITTO e ALLOGGIO con buona
retribuzione 15 giorni di prova e
15 giorni di preavviso in caso di
dimissioni
Si richiede:
Sede di lavoro: Stintino (SS).
lavorativo
aprile
buona conoscenza di almeno una lingua Periodo
settembre.
straniera,
precedenti esperienze di servizio sala,
Per ulteriori informazioni sul
preferibilmente conoscenza dei sistemi luogo di lavoro consultare il sito
elettronici per le comande.
del locale Lu Fanali

Per contatto telefonare dopo le
ore
11:00
al
numero
0049/94211404 e chiedere
dei titolari non rispondere a
mezzo email.
Per candidarsi inviare CV con foto
collegandosi al seguente link:
http://www.subito.it/offertelavoro/cameriera-sala-sassari86595191.htm
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Bar YMartinez, Portici Crispi a Sassari, http://www.subito.it
cerca CAMERIERE. Inviare curriculum del 12/03/2014
vitae solo se veramente interessati, no
perditempo.

E’ richiesta esperienza nella mansione
referenze indicate nel curriculum controllabili.

Primaria azienda operante nel settore http://www.subito.it
ambientale
ricerca
un/una del 12/03/2014
RESPONSABILE PER LA GESTIONE
DELLE RISORSE UMANE nei cantieri di
Ossi
e
Porto
Torres.

Si richiede possesso di diploma
automuniti, esperienza nel settore.

L’Hotel Caoriccioli (Azienda) è alla ricerca
di 1 CAPO SALA ed 1 CHEF DE RANG
qualificati, per contratto stagionale.
Astenersi perditempo.

Bollettino Lavoro delCesil
di Segariu
Ricevuto il 12/03/2014

Hotel Capriccioli cerca per la stagione Bollettino Lavoro delCesil
estiva 2014 1 CAPOPARTITA per i primi di Segariu
Ricevuto il 12/03/2014
piatti ed 1 CAPOPARTITA per i secondi
piattiTandem Srl seleziona OPERATORI e http://www.subito.it
OPERATRICI
TELEFONICHE
per del 12/03/2014
campagna outbound della TeleTu (società
del gruppo Vodafone).
Le selezioni sono previste nella giornata
del 14 Marzo 2014

Kradios Srl, Agente in attività finaziaria http://www.subito.it
con mandato di Banca Unicredit ricerca del 12/03/2014
per lo sviluppo commerciale delle province
di Verona, Ancona, Pescara e Sassari,
CONSULENTI della Cessione del Quinto
e
prestito
con
Delega.
Il Consulente si occuperà della gestione
delle richieste di finanziamento, che
vengono acquisite dal Gruppo attraverso
campagne di Marketing a livello nazionale.
Xstyle
di
A.Zavaglia
Snc
ricerca http://www.subito.it
del 12/03/2014

e Sedi di lavoro: Sassari.

tecnico, Sede di lavoro: Ossi e Porto
torres.
Contratto:
6
mesi,
rinnovabile, per circa 20 ore
settimanali. Età: 30/40 anni.

Inviare
CV
collegandosi
al
seguente
sito:
http://www.subito.it/offertelavoro/cameriere-per-barsassari-86589429.htm
Indicare nell’oggetto della mail
l’annuncio
di
riferimento:
RESPONSABILE
PER
LA
GESTIONE RISORSE UMANE e
inviare CV al seguente indirizzo
email: okkupa@tiscali.it

Pluriennale esperienza e ottima conoscenza
delle Lingue Inglese e Tedesco.

Sede di lavoro: Arzachena
Offresi vitto, alloggio e Stipendio
adeguato.

Per capopartita primi piatti: esperienza specifica
sui vari tipi di paste fresche.
Per capopartita secondi: esperienza specifica in
carne e pesce, lavorazione compresa, e base
pasticceria.
La figura richiesta deve essere spigliata, con
voglia di lavorare e con un'ottima attitudine alla
vendita.

Sede di lavoro: Porto Cervo Inviare CV a: olianas@hotmail.it
(Costa Smeralda) (OT. Si offre
vitto,
alloggio
e
stipendio
adeguato. Inizio lavoro a maggio.

Sede di lavoro: Sassari. Offresi
contratto
a
progetto
con
remunerazione fissa (indennità di
garanzia) + provvigioni sulle
Esperienza pregressa nel settore TeleSelling vendite (indennità di progetto)
costituisce titolo preferenziale ma verranno nonchè
percorso
formativo
valutate anche candidature di prima esperienza.
gratuito, formazione continua
post-assunzione in modo da
facilitare il raggiungimento dei
risultati,
ottimo
contesto
lavorativo, ambiente dinamico ed
elegante.
Si richiede esperienza nel settore di almeno 3 Sede di lavoro: Sassari. Offresi
anni.
inserimento CCNL commercio più
provvigioni al raggiungimento
degli
obiettivi
programmati

Per

INFO

contattare

il

3386590230

Per candidarsi inviare CV con
l'autorizzazione al trattamento
dei dati personali all'indirizzo:
lavoraconnoi@tandemcallcenter.it

Per candidarsi inviare CV
selezione@gruppocometa.it

Le candidate/i dovranno avere la qualifica di Sede di lavoro: Sassari, Alghero, Inviare il CV a:

a:
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ESTETISTE/I SPECIALIZZATE/I, per
apertura centri estetici a Sassari Alghero
Sorso. Le/i candidati/e ricopriranno il ruolo
di
direttore
tecnico.
I colloqui e le prove si terranno a Sassari.

estetista specializzata.

EYE SPORT ricerca per propri punti http://www.subito.it
vendita COMMESSI e AIUTO COMMESSI del 12/03/2014
da
inserire
nel
proprio
organico.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Si richiede serietà, esperienza e la conoscenza Sede di lavoro: Alghero. Si offre
almeno della lingua inglese.
inquadramento
da
CCNL
e
contratto
a
TD
finalizzato
all'inserimento
in
Azienda.

Talea srl - Agenzia per il Lavoro cerca per http://www.subito.it
Ente cliente a Sassari, un ASSISTENTE del 12/03/2014
SOCIALE per la gestione di attività legate
al
progetto
home
care
premium.

Sorso.
Contratto
a
tempo gianfranco52@live.it
indeterminato
full
time.
Retribuzione: 18000 Euro l’anno.

QUALSIASI EMAIL RICEVUTA AD
ALTRI
INDIRIZZI
SARA'
CESTINATA
candidarsi
inviare
CV
Laurea. Si richiede una pregressa esperienza Sede di Lavoro: Sassari. Si offre Per
nella gestione/monitoraggio di tale attività. contratto a TD per 2 mesi collegandosi al seguente sito:
part time.
http://www.subito.it/offerteCompletano il profilo flessibilità e motivazione.
lavoro/assistente-sociale-sassari86538646.htm

Infosassari, Societa' di Comunicazione e http://www.subito.it
Marketing, seleziona LAUREATO/A IN del 12/03/2014
BENI CULTURALI per gestione inedito
Progetto di promozione e valorizzazione
turistica territoriale.

Laurea in Beni
determinazione,
disponibilta'.

La Ditta DURANDO Snc, cerca AGENTI http://www.subito.it
RAPPRESENTANTI
per
SASSARI- del 12/03/2014
ORISTANO-NUORO, per la distribuzione di
svariati
marchi
nel
settore
della
pelletteria, accessori e
abbilgiamento
uomo/donna/bimbo-a, cartoleria, articoli
da
regalo,
gadget,
access.capelli,
bijotteria,
ecc.

SI
RICHIEDE:
iscrizione
Albo
Agenti
Rappresentanti
o
con
P.IVA,
automuniti,
massima serieta', grandi ambizioni e molta voglia
di lavorare

Astenersi PERDITEMPO
Torre
del
Porticciolo
Srl
cerca http://www.subito.it
ISTRUTTORI FITNESS per stagione del 12/03/2014
estiva 2014 per campeggio villaggio in
zona
Alghero.

Inviare il CV collegandosi al
seguente
link:
http://www.subito.it/offertelavoro/commessi-punto-venditasassari-86582822.htm

culturali.
totale

Si richiede forte Sede di lavoro: Sassari. Contratto Per
candidarsi
inviare
CV
ed
immediata a progetto.
collegandosi al seguente link:
http://www.subito.it/offertelavoro/selezioniamo-laureato-ain-beni-culturali-sassari86570310.htm
Sede di lavoro: Sassari, Oristano, Inviare
CV
con
foto
Nuro.
SI
OFFRE:
la durando.mrvr@tiscali.it
rappresentanza
di
bellissimi
marchi nel settore, provvigioni
superiori alla media , massima
serietà, esperienza trentennale,
collaborazione,
incentivi
sul
lavoro svolto.

E' richiesta partita IVA. In alternativa possibile Sede di lavoro: Alghero
assunzione con contratto a tempo parziale.

a:

Per candidarsi inviare CV via fax
allo 079919212 oppure via email a:
staff@torredelporticciolo.it
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Resort srl seleziona per hotel 5 stelle sito
in nord Sardegna le seguenti
figure: A1: CAPO PARTITA SAUCER
A2: CAPO PARTITA FROID
A3: COMMIS O DEMI CHEF PER
COLAZIONI
A4: CAPO PARTITA NOTTURNO
A5: COMMIS DI CUCINA.

Bollettino Lavoro delCesil
di Segariu
Ricevuto il 12/03/2014

Si richiede esperienza in hotel 5 stelle di
almeno 2 anni, serietà e puntualità

TELECOM ricerca in tutte le province della
Sardegna CONSULENTI e TEAM
MANAGER per sviluppo della rete
commerciale.

http://www.subito.it
del11/03/2014

Si Richiede: autonomia e flessibilità negli orari,
capacità di organizzazione del proprio lavoro,
attitudine al lavoro in squadra e per obiettivi,
mobilità nel territorio regionale.

SETA BEAUTY - (Seta epilazione) ricerca http://www.subito.it
del11/03/2014
ESTETISTA da inserire in nuovo centro.

Talea srl - Agenzia per il Lavoro cerca per http://www.subito.it
Ente
Pubblico
a
Sassari
un/a del11/03/2014
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO.

Sede di lavoro: Palau. Il periodo
di lavoro è dal 20 maggio al 20
settembre con possibilità di
prolungamento.
Compenso capo partita: circa
1800-22OO
euro
in
base
all’esperienza e conoscenza.
Si offre alloggio con max 2
persone per camera. Per i
commis si fa riferimento al
contratto
nazionale.
Per
il
capopartita inquadramento 4°
livello
Sede di lavoro: Sassari. Offre:
formazione continua, supporto
logistico
e
back
office
a
disposizione, rimborso spese,
provvigioni, over sulla produzione
della propria squadra, premi
produzione.
Sede di lavoro: Alghero. Offresi
contratto part-time lungo e
formazione.

La candidata deve essere qualificata e con
esperienza. Si cercano persone motivate, alla
ricerca dalla propria crescita professionale,
massima disponibilità, serietà e flessibilità negli
orari.
Si richiede laurea in Giurisprudenza, Scienze Sede di lavoro: Sassari. Contratto
Politiche
o
Economia
e
Commercio. part time a tempo determinato.
Esperienza pluriennale maturata presso Enti e
strutture pubbliche nell\'espletamento di attività
dell’area amministrativa.
Competenze di programmazione e capacità di
elaborazione di atti e documenti di natura
complessa, non routinaria, capacità di studio e
approfondimento critico di norme e regolamenti
in evoluzione in ambito nazionale e regionale.

Spedire il CV specificando il
codice della mansione scelta
mansione scelta con all’indirizzo:
chef.foodbeveraqe@tiscali.ìt.

Per candidarsi Inviare CV con
foto a:
sistemasardegna@grupposistema
italia.it

Inviare CV formato Europass a:
alghero@setabeauty.com
Per INFO:

388889281.

Per candidarsi inviare CV
collegandosi al seguente link:
http://www.subito.it/offertelavoro/istruttore-amministrativosassari-86438963.htm

Completano il profilo autonomia, capacità di
lavorare in gruppo e conoscenze informatiche.
Cooperativa Sociale “La Luna” ricerca
EDUCATORE PROFESSIONALE per
Servizio di Assistenza.

http://www.subito.it
del11/03/2014

La societa' di recupero crediti GE.O.S. Sas http://www.subito.it
ricerca
ADDETTI
ALL'ESAZIONE del11/03/2014
DOMICILIARE per le province di Sassari
e Olbia Tempio.

Laurea.

Si richiede
esperienza.

Sede di lavoro:
Sassari e Per candidarsi inviare CV
provincia. Contratto a tempo all'indirizzo:
determinato full time.
graziamura@tiscali.it
massima

serieta',

e'

gradita Sede di lavoro: provincie
Sassari e Olbia-Tempio.

di Per candidarsi inviare CV
collegandosi al seguente sito:
http://www.subito.it/offertelavoro/recuperatore-domiciliare-
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sassari-86445235.htm
PB Srl società operante nel settore della http://www.subito.it
mediazione
bancaria
e
assicurativa del 10/03/2014
intende sviluppare il proprio portafoglio
clienti,
pertanto
ricerca
COLLABORATORI da inserire stabilmente
nella propria rete territoriale di vendita.

E' gradita precedente esperienza nel settore della
distribuzione e vendita di prestiti personali,
cessioni del quinto dello stipendio o prestiti con
delega.

Per candidarsi inviare CV
collegandosi al seguente link:
http://www.subito.it/offertelavoro/responsabile-di-areasassari-85896192.htm

Myrsine Liquori con sede a Dolianova http://www.subito.it

Si RICHIEDONO le seguenti
indispensabili:
o
Cultura Medio superiore
o
Esperienza anche minima
o
Automuniti.
Iscrizione Enasarco Agenti di Commercio, o P.IVA
e residenti nelle provincie e zone limitrofe di :
Tempio, Sassari, Nuoro, Macomer, Alghero,
Sanluri, Carbonia-Iglesias, Cagliari .

Per candidarsi inviare CV a:
myrsineliquori@hotmail.it

del 10/03/2014

RICERCA
Ambosessi
AGENTI
DI
COMMERCIO
nella
gestione
canale
Vendita:
Grande
Distribuzione
Distribuzione
Organizzata
Bar,
ristoranti,
enoteche.

Sede di lavoro: Sassari. Si offre
un fisso di 700 Euro al mese oltre
ad un compenso provvigionale.
Formazione e affiancamento nella
fase iniziale di lavoro e possibilità
di
futuro
inserimento
nell'organico aziendale
caratteristiche Sede di lavoro: Sassari, Tempio,
Nuoro,
Macomer,
Alghero,
Sanluri, Carbonia, Iglesias.

La Si.Ma.Ni srl, azienda operante nel http://www.subito.it
campo
dell'abbigliamento
femminile, del 10/03/2014
ricerca per il proprio punto vendita di
Sassari una ADDETTA ALLA VENDITA
FULL TIME e una STAGISTA FULL
TIME.

Si richiede forte motivazione, flessibilità e buona Sede di lavoro: Sassari. Contratto Per candidarsi inviare CV
predisposizione ai rapporti interpersonali
a tempo determinato e progetto collegandosi al seguente sito:
di tirocinio.
http://www.subito.it/offertelavoro/addetta-vendita-stagistasassari-86411349.htm

Mondo
Camerette
ricerca http://www.subito.it
per
nuovo
punto
vendita
un del 08/03/2014
CONSULENTE
VENDITORE

Il candidato/a deve saper progettare e saper
usare bene il computer ed i programmi grafici.
Disponibilità immediata a fare un mese di prova
nella sede di Sassari.

Sede
di
lavoro:
Sassari. Per candidarsi inviare CV
Retribuzione con una parte fissa collegandosi al seguente link:
di
euro
500,00
ed
una http://www.subito.it/offerteprovvigionale
del
3%
sulle lavoro/consulente-venditoreproprie vendite.
mobili-con-esperienza-sassari86276947.htm

I candidati al profilo di BARMAN dovranno avere
almeno 4 anni di esperienza e la conoscenza dell’
Inglese. Possibilmente residenti in zona.

Sede di lavoro: Alghero

Per
su azienda visita:

dettagli

www.mondocamerette.it
Hotel Ristorante ad Alghero cerca
BARMAN, CUOCO e PIZZAIOLO per la
stagione estiva 2014.
Apitalia
cerca
RAGIONIERA
ESPERIENZA PART-TIME

http://www.subito.it
del 08/03/2014

CON http://www.subito.it
del 07/03/2014

Sono aperte le selezioni per vari profili http://expo2015.hrweb.i
professionali che lavoreranno all’EXPO t

Il candidato/a deve avere il diploma di ragioniera Sede di lavoro: Porto Torres.
e deve essere a conoscenza della contabilità Retribuzione: 500 Euro al mese.
ordinaria e semplificata,
deve saper fare i
modelli 770, Unico, ecc.

Per dettagli
programma

requisiti richiesti da ciascun Sede di lavoro: Milano
e
tempi
delle
selezioni:

Si prega di
htln@live.it

inviare

CV

a:

Per
candidarsi
inviare
CV
collegandosi al seguente link:
http://www.subito.it/offertelavoro/ragioniera-con-buonaesperienza-sassari86165589.htm
Per INFO tel: 0795080605
Per
inviare
le
candidature
spontanee
registrarsi
su:
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2015 di Milano, attraverso i seguenti
programmi:
o

Forma Giovani – Youth Training
Program

o

Esperienza Giovani – Experience
Development Program

o

Expo Lavora – Job Tpportunità
Program

o

Selezioni 2013-2014 Staff Società
– 2013-2014 Selections –
Company Staff

http://expo2015.hrweb.it/programma_lavoro.ph
p

Phoenix Travel seleziona per i soggiorni http://www.lavoraconnoi
studio all’estero e le vacanze in Italia i .net/
seguenti profili professionali:
o
GROUP LEADER per soggiorni in
Italia
o
GROUP LEADER estero back to
back (solo trasferta)
o
GROUP LEADER ASSISTENTE
SOGGETTI SVANTAGGIATI per
soggiorni all’estero
o
GROUP LEADER ASSISTENTE
SOGGETTI SVANTAGGIATI per
soggiorni in Italia
o
ACTIVITY LEADER per soggiorni
all’estero
o
ACTIVITY LEADER per soggiorni
in Italia
o
ANIMATORE SPORTIVO per
soggiorni in italia
COESIS RESEARCH, Istituto di ricerca
nazionale, per avviamento nuova attività
ricerca
15
ESPERTI
IN
TELEMARKETING da inserire in organico
per presa appuntamenti telefonici.

I requisiti indispensabili per ricoprire il ruolo di
group leader all’estero sono i seguenti:

•
•
•
•
•
•

Età minima 23 anni compiuti
Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado
Buona conoscenza della lingua inglese
Carta d’identità valida per l’espatrio e in
corso di validità
Spiccata predisposizione al lavoro con
adolescenti e in team
Carattere solare e aperto, buone
capacità di
adattamento, energia e
passione.

http://expo2015.hrweb.it/candid
atura_spontanea.php

Sede
di
lavoro:
Soggiorni Per dettagli sui profili richiesti e
vacanze in Italia e all’Estero.
per
candidarti
registrarsi al
seguente
link:
http://www.lavoraconnoi.net/ho
meAreaRiservata.aspx

Titolo preferenziale saranno una pregressa
esperienza nell’accompagnamento di gruppi di
minori ed eventuali abilità extracurricolari nel
settore dell’animazione sportiva, ricreativa e
culturale
Fonte diretta CESIL del Il
candidato/a ideale deve aver maturato Sede di lavoro: Alghero. Si offre
6/03/2014
esperienze
nel
settore
commerciale
del contratto a progetto, nessun
telemarketing, spiccata capacità comunicativa.
fisso,
retribuzione
ad
appuntamento, NO VENDITA.

Inviare CV a: m.fois@coesis.net
per
fissare
un
colloquio
conoscitivo e attitudinale.
I
colloqui potranno essere singoli o
di gruppo in base alle richieste
pervenute

CESIL ALGHERO-LOGUDORO-MEJLOGU
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi - tel. 079889656- tel/fax 079885625
Email: centroservizilavoro@tiscali.it
COESIS RESEARCH, Istituto di ricerca Fonte diretta CESIL del Il candidato/a ideale deve aver maturato
nazionale, per avviamento nuova attività 6/03/2014
esperienze
nel
settore
commerciale
del
ricerca OPERATORI CALL CENTER da
telemarketing, spiccata capacità comunicativa.
inserire
in
organico
per
presa
appuntamenti telefonici.

Sede di lavoro: Alghero. Si offre
contratto a progetto, nessun
fisso,
retribuzione
ad
appuntamento, NO VENDITA.

Inviare CV a: m.fois@coesis.net
per
fissare
un
colloquio
conoscitivo e attitudinale.
I
colloqui potranno essere singoli o
di gruppo in base alle richieste
pervenute.

ND. Srl cerca urgenza 3 MANOVALI http://www.subito.it
del 05/03/2014
EDILI per la provincia di Sassari.

Richiesti documenti in regola ed esperienza nel Sede di lavoro: provincia di Inviare il CV collegandosi al
Sassari. Assunzione con contratto seguente
settore.
link:
regolare.
http://www.subito.it/offertelavoro/manovale-edile-sassari86014416.htm
Specificando se si può usufruire
di incentivi per l’assunzione: ad
es. in mobilità, disoccupazione di
lunga durata ecc.

Alghero Resort Country Hotel cerca http://www.subito.it
CUOCO/A per piccola ristorazione e del 04/03/2014
pasticceria, da organizzare in completa
autonomia.

Non indicati

Soluzioni per l’impiantistica elettronica, http://www.subito.it
azienda nel settore impianti tecnologici del 04/03/2014
con sede a Cagliari e Olbia, cerca
TECNICO ESPERTO nell’installazione e
manutenzione
di
impianti
di
telecomunicazioni e sistemi telefonici, di
trasmissione
dati
e
informatici
da
impiegare per ordinari interventi tecnici
c/o il proprio parco clienti nella zona di
Sassari.

Si
richiede: Sede di lavoro: Sassari. Si Per
candidarsi
inviare
CV
- Diploma di tipo tecnico attinente all’ambito valutano anche collaborazioni con collegandosi al seguente sito:
lavorativo
offerto titolari partita IVA.
http://www.subito.it/offerte- Dinamicità e spiccate capacità a relazionarsi
lavoro/tecnico-telecomunicazionie-sistemi-informatici-sassaricon
i
professionisti
del
settore
Esperienza
comprovata
nel
settore
86012454.htm
- Responsabilità e flessibilità

Sede di lavoro: Alghero. Periodo Per
candidarsi
inviare
CV
lavorativo: aprile – ottobre 2014
collegandosi al seguente sito:
http://www.subito.it/offertelavoro/cuoco-a-per-piccolaristorazione-sassari85947421.htm

CESIL ALGHERO-LOGUDORO-MEJLOGU
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi - tel. 079889656- tel/fax 079885625
Email: centroservizilavoro@tiscali.it
Missione lavoro, in collaborazione con una http://www.subito.it
agenzia turistica,
ricerca a Sassari e del 04/03/2014
dintorni figure predisposte al lavoro
escursionistico di ACCOMPAGNATORE
TURISTICO. La mansione del candidato
sarà l’affiancamento ad una guida
turistica, nella gestione di turisti ospitanti,
attraverso escursioni territoriali a livello
paesaggistico dell’isola dell’asinara.

Si richiede diploma di scuola media superiore e Sede di lavoro:
hinterland.
conoscenza base della lingua inglese.

Cercasi COLF per villa indipendente a http://www.subito.it
del 04/03/2014
Sassari, zona luna e sole.

Esperienza.

Sassari

e Per candidarsi inviare
info@missionelavoro.org

Sede di lavoro: Sassari, zona
Luna e Sole. Part-time 3 giorni
alla settimana, 2h a giornata a 7€
l’ora.

CV

Per
candidarsi
inviare
collegandosi
http://www.subito.it/offertelavoro/colf-con-esperienzasassari-85886042.htm

a:

CV
a:

Per INFO: 3490000000, Alex.

OFFERTE DI LAVORO ITALIA E ESTERO

Aggiornato al 14/03/2014
OFFERTA DI LAVORO

FONTE

REQUISITI RICHIESTI

Gelateria in Germani cerca BANCONIERA Bollettino del lavoro Cesil Anche senza esperienza lavorativa
Segariu
e CAMERIERA

COSA SI OFFRE
Sede di lavoro: Germania

Inviato il 12/10/2014

Ristorante italiano in Germania
CUOCO o AIUTO CUOCO

cerca Bollettino del lavoro Cesil Non indicati
Segariu
Inviato il 12/10/2014

Lavorint S.p.A. Ufficio di Bologna ricerca, http://www.helplavoro.it Il/la candidato/a ideale deve aver già lavorato
per azienda cliente operante nella GDO, del 10/03/2014
presso grandi supermercati, aver svolto mansioni
operai/e SCAFFALISTI/E.
di carico e scarico prodotti, posizionamento
prodotti negli scaffali, etichettatura prodotto.
Inoltre, si richiede disponibilità immediata,
disponibilità a lavorare su turni e auto per
raggiungere il posto di lavoro.

Sede di lavoro: in prossimità di Per candidarsi inviare CV a:
Dresda (G).
info@italiener.zwickau.de
Per contatti: 0049375282264
Sede di lavoro: provincia di
Per
candidarsi
inviare
CV
Bologna.
collegandosi al seguente sito:
http://www.helplavoro.it/offertadi-lavoro-in-provincia-di-bolognacercasi-scaffalista/785371.html
Per INFO Tel. 051251942, cell.
3207410111

Maw Men At Work Agenzia per il Lavoro http://www.helplavoro.it Si ricerca personale totalmente autonomo nello Luogo di lavoro: Bologna
SpA ricerca per azienda cliente un del 10/03/2014
svolgimento delle proprie mansioni. Disponibilità
ELETTRICISTA ESPERTO.
immediata.
La risorsa svolgerà attività di cantiere
nell'installazione
e
manutenzione
di
impianti elettrici di illuminazione civili e
industriali.

CONTATTI
Inviare CV alla seguente e-mail:
galante.annamaria@yahoo.dee

Per
candidarsi
inviare
CV
collegandosi al seguente sito:
http://www.helplavoro.it/offertadi-lavoro-a-bologna-cercasielettricista/785368.html

CESIL ALGHERO-LOGUDORO-MEJLOGU
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi - tel. 079889656- tel/fax 079885625
Email: centroservizilavoro@tiscali.it

IPER LA GRANDE cerca ADDETTO AL http://www.lavoro24.it
del 07/03/2014
SETTORE MACELLERIA

Aggiornato al 14/03/2014
OFFERTA DI LAVORO
Servizio per l’inserimento mirato dei
disabili – Via Bottego, 1 07100 Sassari
079.2599601 – 079.2599621
collocamentomiratoss@provincia.sassari.it
Azienda del settore agricolo ricerca: n°1
ANALISTA DI LABORATORIO (art. 1
legge 68/99)

I candidati sono Giovani con esperienze nel Sede di lavoro: Punto vendita di Per info e candidature collegarsi
settore, buone attitudini interpersonali, dinamici Rozzano.
al
seguente
sito:
e
disponibili
a
lavorare
su
turni.
http://www.iper.it/lavora-conPrecedente
esperienza
costituisce
titolo
noi/82/addetto-settorepreferenziale.
macelleria.htm

OFFERTE LAVORO E ALTRO PER ISCRITTI L. 68/99
FONTE
http://www.sardegnalav
oro.it
del 14/03/2014

REQUISITI RICHIESTI

COSA SI OFFRE

Sede di lavoro: Alghero
Requisiti:
Orario lavoro: dalle 8.00 alle
- Iscrizione alla legge 68/99 come disabile (art. 1 16.00
l.68/99)
Tipologia contrattuale: TEMPO
- Possesso di laurea in agraria o enologia o DETERMINATO -12 mesi
chimica o biologia
- Età minina 24 anni, max 40

CONTATTI E INFO
Data di scadenza:21/03/2014
Gli interessati dovranno dare la
disponibilità trasmettendo una
mail con la dicitura sottoriportata
all’indirizzo
collocamentomiratoss@provincia.
sassari.it
o
presentando
la
domanda
al
Servizio
per
l’Inserimento Mirato dei Disabili
presso il Centro Servizi per il
Lavoro di Sassari, via Bottego
07100 o nei Centri Servizi per il
Lavoro di riferimento.
Oggetto: offerta n. 3

Il
sottoscritto/a
______________________nato/
a
a
___________
il
_________________ dichiara di
aderire alla domanda di lavoro n.
3 per la qualifica di analista di
laboratorio
Dichiara di essere iscritto/a alla
legge
68/99
come______________________
___
Qualunque sia la modalità di
adesione scelta
è necessario
allegare il curriculum vitae che
dovrà essere inviato solo via mail
al seguente indirizzo di posta
elettronica:
collocamentomiratoss@provincia
.sassari.it

CESIL ALGHERO-LOGUDORO-MEJLOGU
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi - tel. 079889656- tel/fax 079885625
Email: centroservizilavoro@tiscali.it

Servizio per l’inserimento mirato dei http://www.sardegnalav
disabili – Via Bottego, 1 07100 Sassari oro.it
del 13/03/2014
079.2599601 – 079.2599621
collocamentomiratoss@provincia.sassari.it

Iscrizione alla graduatoria di cui alla legge 68/99
della Provincia di Sassari al 31/12/2012;
- Diploma di istruzione secondaria di 1 grado;
- Requisiti generali per accesso al pubblico
impiego;

Il Ministero della Giustizia richiede:
- n. 1 lavoratore a copertura della quota
riservata ai disabili con la figura
professionale
di
OPERATORE
GIUDIZIARIO, Area II, Fascia economica
F1 del C.C.N.L. 2006/2009;

Sede di lavoro: Procura della Data di scadenza: 28/03/14
Repubblica di Sassari.
Modalità di candidatura:
Gli
interessati
dovranno
Tipologia contrattuale: tempo dichiarare la propria disponibilità
indeterminato.
esclusivamente nei giorni 26,
CCNL: Comparto Ministeri
27, 28 marzo 2014 compilando
il Modello AD/pa allegato e
reperibile
sul
link
http://www.sardegnalavoro.it/do
wnload/Modello%20di%20Doman
da(2).pdf
e recandosi presso i Centri dei
Servizi per il Lavoro di Alghero,
Bonorva,
Castelsardo,
Ozieri,
Sassari.
E’ prevista la possibilità di
trasmettere
la
domanda,
unitamente
al
documento
d’identità, anche mediante mail
al
seguente
indirizzo:
collocamentomiratoss@provincia.
sassari.it

La
selezione,
effettuata
dall’Amministrazione
richiedente, prevede una prova

Servizio per l’inserimento mirato dei http://www.sardegnalav
disabili – Via Bottego, 1 07100 Sassari oro.it
del 13/03/2014
079.2599601 – 079.2599621
collocamentomiratoss@provincia.sassari.it

Requisiti:
- Iscrizione alla legge 68/99 come disabile (art.1
l.68/99)
- Tipologia contrattuale: tirocinio
- Età minima 20-max 45

d’idoneità consistente:
Digitazione
su
personal
computer di un brano di 25 righe
copiato da un testo giuridico,
scelto
dalla
Commissione
esaminatrice. La durata della
prova sarà di 20 minuti e
terminerà
con
l’avvio
della
stampa del documento elaborato
dal candidato. L’idoneità verrà
conseguita solo se il brano sarà
trascritto per intero nel termine
indicato e non conterrà più di 6
errori.
Data di scadenza: 20.03.2014
Sede di lavoro: Sassari
Previsto un rimborso di 3 euro Modalità di presentazione delle
l’ora
(max 3.000,00 Euro candidature:
Gli interessati dovranno dare la
annui)
Il bando relativo all’erogazione disponibilità trasmettendo con

CESIL ALGHERO-LOGUDORO-MEJLOGU
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi - tel. 079889656- tel/fax 079885625
Email: centroservizilavoro@tiscali.it
A seguito dell’erogazione di fondi per
l’attivazione di tirocini Soc. Coop ricerca:
- n. 1 TIROCINANTE (art. 1 legge 68/99)

Servizio per l’inserimento mirato dei http://www.sardegnalav
disabili – Via Bottego, 1 07100 Sassari oro.it
del 13/03/2014
079.2599601 – 079.2599621
collocamentomiratoss@provincia.sassari.it
A seguito dell’erogazione di fondi per
l’attivazione di tirocini Soc. Coop ricerca:
n. 1 TIROCINANTE (art. 1 legge 68/99)
per le seguenti mansioni:
- organizzazione e sostegno in attività
psicopedagogiche e ricreative di bambini e
ragazzi
- sostegno ai familiari degli utenti
- collaborazione con la rete dei servizi
territoriali

- Qualifica: aiuto cuoco

dei fondi può essere consultato una mail il modulo di domanda al
presso
il
sito: seguente
indirizzo
di
posta
http://www.provincia.sassari.it
elettronica:
collocamentomiratoss@provincia.
o presentando la
Tipologia contrattuale: tirocinio. sassari.it
domanda
al
Servizio
per
l’Inserimento Mirato dei Disabili
presso il Centro Servizi per il
Lavoro di Sassari, via Bottego
07100 o nei Centri Servizi per il
Lavoro di riferimento.
Qualunque sia la modalità di
adesione scelta
è necessario
allegare il curriculum vitae che
dovrà essere inviato solo via mail
al seguente indirizzo di posta
elettronica:
collocamentomiratoss@provincia.
sassari.it

Requisiti:
Sede di lavoro: Sassari
- Iscrizione alla legge 68/99 come disabile Previsto un rimborso di 3 euro
(art.1 l.68/99)
l’ora
(max 3.000,00 Euro
annui)
Il bando relativo all’erogazione
- Età minima 25-max 45
dei fondi può essere consultato
presso
il
sito:
http://www.provincia.sassari.it

Tipologia contrattuale: tirocinio.

Modulo
di
domanda:
http://www.sardegnalavoro.it/do
wnload/Domanda%20di%20parte
cipazione(3).pdf
Data di scadenza: 20.03.2014
Modalità di presentazione delle
candidature:
Gli interessati dovranno dare la
disponibilità trasmettendo con
una mail il modulo di domanda al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
collocamentomiratoss@provincia.
sassari.it
o presentando la
domanda
al
Servizio
per
l’Inserimento Mirato dei Disabili
presso il Centro Servizi per il
Lavoro di Sassari, via Bottego
07100 o nei Centri Servizi per il
Lavoro di riferimento.
Qualunque sia la modalità di
adesione scelta
è necessario
allegare il curriculum vitae che
dovrà essere inviato solo via mail
al seguente indirizzo di posta
elettronica:
collocamentomiratoss@provincia.

CESIL ALGHERO-LOGUDORO-MEJLOGU
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi - tel. 079889656- tel/fax 079885625
Email: centroservizilavoro@tiscali.it
sassari.it
Modulo di domanda:
http://www.sardegnalavoro.it/do
wnload/Domanda%20di%20parte
cipazione(3).pdf
Servizio per l’inserimento mirato dei http://www.sardegnalav
disabili – Via Bottego, 1 07100 Sassari oro.it
del 06/03/2014
079.2599601
–
079.2599621
collocamentomiratoss@provincia.sassari.i
t - Domanda n. 2
A seguito dell’erogazione di fondi per
l’attivazione di tirocini varie aziende
ricercano: TIROCINANTI (art. 1 legge
68/99)

Requisiti
- Iscrizione alla legge 68/99 come disabile
(art. 1 l.68/99)
- Disponibilità ad effettuare un tirocinio di
formazione e orientamento
- tipologia contrattuale: tirocinio
- rimborso : 3 euro all’ora

Sede
di
Sassari.

lavoro:

provincia Il bando relativo all’erogazione
dei fondi può essere consultato
presso
il
sito:
http://www.provincia.sassari.it/
Gli interessati dovranno dare la
disponibilità trasmettendo con
una mail il modulo di domanda
allegato, scaricabile al seguente
link
al seguente indirizzo di
posta
elettronica:
collocamentomiratoss@provincia.
sassari.it
o presentando la
domanda
al
Servizio
per
l’Inserimento Mirato dei Disabili
presso il Centro Servizi per il
Lavoro di Sassari, via Bottego
07100 o nei Centri Servizi per il
Lavoro di riferimento.

Qualunque sia la modalità
di adesione scelta
è
necessario
allegare
il
curriculum vitae che dovrà
essere inviato solo via mail
al seguente indirizzo di
posta
elettronica:
collocamentomiratoss@provincia.
sassari.it

Aggiornato al 14/03/2014

OFFERTE VARIE DAI CSL E CANTIERI COMUNALI

CESIL ALGHERO-LOGUDORO-MEJLOGU
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi - tel. 079889656- tel/fax 079885625
Email: centroservizilavoro@tiscali.it
ENTE

POSTI
REQUISITI RICHIESTI
SERVIZIO EURES - PROVINCIA DI SASSARI - OFFERTE ITALIA E ESTERO

ENTE

POSTI

Servizio Eures Provincia di Sassari – Equipe Vacanze, agenzia di animazione turistica
SASSARI – mail:
leader nel settore, ricerca 100 ANIMATORI,
anche prima esperienza, da inserire nel proprio
eures@provincia.sassari.it
staff per villaggi turistici in Italia.
Figure ricercate: 1 DIRETTORE ARTISTICO, 1
Fonte:
http://www.sardegnalavoro.it/
CAPO VILLAGGIO, 8 CAPI ANIMAZIONE, 8
del 04/03/2013
RESPONSABILI ANIMAZIONE DIURNA, 8
RESPONSABILI MINI-CLUB E JUNIOR CLUB,
ANIMATORI SPORTIVI (tennis, arco, wind surf,
canoa) ANIMATORI MINI E JUNIOR CLUB,
ANIMATORI DI CONTATTO, ANIMATORI DI
PUNTA, PIANO-BAR, ANIMATORI-CANTANTI,
8
COREOGRAFI/E,
30
BALLERINI/E,
ISTRUTTORI FITNESS E BALLO, SCENOGRAFI,
COSTUMISTI,
CABARETTISTI,
TECNICI
SUONO/LUCI,
DEEJAY,
ANIMATORI
POLIVALENTI.
Tipo di contratto: tempo determinato pieno,
presumibilmente da maggio a settembre 2014,
retribuzione mensile min. 400 – max. 1800
netti. L’azienda fornirà vitto, alloggio e divise.

Aggiornato al 14/03/2014
ENTE O AZIENDA
Comitato Economico e
Europeo – Bruxelles (B)

INFO E SCADENZA

REQUISITI RICHIESTI

INFO E SCADENZA

Requisiti richiesti: maggiore età, conoscenza
dell’inglese e del tedesco preferibile ma non
necessaria, anche prima esperienza,
disponibilità di almeno 2 mesi continuativi,
attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo,
essere persone solari con predisposizione ai
contatti umani, flessibilità ed entusiasmo,
bella presenza.

Modalità di candidatura: i candidati interessati
devono spedire il CV con foto allegata a:
curriculum@equipevacanze.it
specificando la
propria disponibilità lavorativa.

Per i profili tecnici e di responsabili di
settore, è richiesta esperienza ed è
preferibile presentarsi alla selezione con lista
di spettacoli o referenze o eventuali video e
foto.

Le selezioni si svolgeranno nelle principali città
italiane.
E’ previsto uno stage di 3/4 giorni con
formazione gratuita, i candidati pagheranno solo
un contributo per vitto e alloggio.

Per maggiori INFO rivolgersi al Responsabile R.U.
Gianluca
Latella
tel:339/6394382
www.equipevacanze.it

Inviare solo per conoscenza la candidatura a :
eures@provincia.sassari.it citando il numero ed il
profilo di riferimento dell’offerta. Scadenza

offerta: 14/04/2014

TIROCINI - BORSE DI STUDIO
PROPOSTA

REQUISITI RICHIESTI E INFORMAZIONI

Sociale Il Comitato Economico e Sociale Europeo Tra i requisiti per fare domanda:
apre ai laureati i suoi uffici di Bruxelles, dove si
potranno trascorrere 5 mesi di tirocinio
• possesso di una laurea triennale,
retribuito.
oppure di un certificato che attesti un
livello di istruzione equivalente a un
I tirocinanti avranno l’occasione di imparare
corso universitario di 3 anni;
come funziona il Comitato Economico e Sociale
• buona conoscenza di almeno 2
Europeo, e di acquisire esperienza professionale
lingue ufficiali UE, una delle quali
in un ambiente multiculturale.
sia l’inglese o il francese;
• cittadinanza di uno dei Paesi membri
dell’UE.

SCADENZA E CONTATTI
Sono aperte fino al 31 marzo 2014 le selezioni
per i tirocini del periodo autunnale, che si
svolgeranno da settembre 2014 a febbraio
2015.
Per INFO su come presentare la propria
candidatura vai sul sito www.eesc.europa.eu

CESIL ALGHERO-LOGUDORO-MEJLOGU
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi - tel. 079889656- tel/fax 079885625
Email: centroservizilavoro@tiscali.it

Aggiornato al 14/03/2014
FINANZIAMENTO E ENTE

AVVIO DI IMPRESA
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

REQUISITI

INFO E SCADENZA

R.A.S. - Assessorato del lavoro,
formazione
professionale,
cooperazione e sicurezza sociale.
Fonte: sito istituzionale Regione,
sezione
Bandi:
http://www.regione.sardegna.it del
26/05/2013.

III Avviso per la selezione di progetti da
ammettere
al
finanziamento
del
“Fondo
Microcredito FSE” - POR FSE 2007-2013, per
sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali,
ovvero la realizzazione di nuovi investimenti
nell’ambito di iniziative già esistenti, da parte di
categorie di soggetti con difficoltà di accesso al
credito e in condizione di svantaggio, tramite la
concessione di un microcredito, fino a 25.000
Euro, da restituire con mutuo a tasso zero.
Per ulteriori dettagli e INFO su bando:
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38
_20130524115727.pdf

Le domande di accesso al Fondo in formato elettronico, il
cui modulo è disponibile sul sito internet della RAS
(www.regione.sardegna.it), della SFIRS (www.sfirs.it) e sul
portale
Sardegna
Lavoro
(www.sardegnalavoro.it)
dovranno avere una dimensione finanziaria compresa tra un
minimo di 5.000,00 Euro e un massimo di 25.000,00 Euro.
La procedura è a sportello, il bando scade il 31/12/2015.
Le domande telematiche, stampate, vanno inviate tramite
raccomandata AR o posta celere o corriere con avviso di
ricevimento, o posta certificata, al seguente indirizzo: Fondo
Microcredito FSE c/o SFIRS S.p.A., Via Santa Margherita, 4
– 09124 Cagliari.

Sardegna
Ricerche,
Agenzia
Regionale
per
la
ricerca
e
l’innovazione
della
Regione
Autonoma della Sardegna, ha
approvato
un
programma
di
interventi per favorire l’acquisizione
di servizi destinati all’introduzione

Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo
a fondo perduto nella misura massima del
70% dei costi riconosciuti in sede di
rendicontazione finale dell’intervento.
Il costo complessivo del Piano di intervento non
potrà essere superiore a Euro 25.000,00. Il
piano di intervento presentato dovrà avere un

Possono accedere alle agevolazioni:
1) soggetti a rischio di esclusione
sociale (lavoratori over 50, giovani
disoccupati o inoccupati, cassa
integrati);
2)
cittadini
disoccupati/inoccupati o in mobilità
che non godono di altre sovvenzioni
pubbliche
o
indennità
di
disoccupazione e/o mobilità; 3)
donne; 4) soggetti svantaggiati così
come individuati dalla L.R. 22 aprile
1997 n.16, art 24 ( ad es. i soggetti
diversamente abili, migranti, ex
detenuti,
ex
tossicodipendenti,
ecc.); 5) famiglie monoparentali; 6)
coloro che non posseggano un
diploma
di
scuola
secondaria
superiore o un diploma di qualifica
professionale; 7) nuovi imprenditori
(inclusi i titolari di impresa da non
più
di
36
mesi
all’atto
di
presentazione della domanda) ed
inoltre:
1)
le
microimprese
costituende o già costituite; 2) le
cooperative (di tipo A e B)
costituende o già costituite; 3) le
piccole imprese da costituire; 4)
organismi no profit e operatori del
privato sociale.
Sono soggetti beneficiari degli aiuti
previsti le Micro, Piccole e Medie
Imprese, individuate come tali in
conformità
a
quanto
definito
dall’Allegato I del Regolamento
(CE) n.
800/2008, con unità operativa

La domanda, in regola con l’imposta di bollo, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa, inserita in un unico plico
recante la dicitura “Sardegna Ricerche – Servizi Ict per il
turismo”, deve essere inviata entro il termine del
30/03/2014, scegliendo tra le diverse modalità:
sulla
casella
PEC
di
Sardegna
Ricerche:
protocollo@cert.sardegnaricerche.it;
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di strumenti ICT nelle aziende del durata minima di 12 mesi e massima di 18 mesi
settore turistico

ubicata nel territorio della Regione
Sardegna., operanti come attività
prevalente nel seguente settore di
Fonte: sito web dell’ente
Per ulteriori INFO vedi bando collegandoti al attività economica di cui alla
seguente link:
classificazione ATECO 2007:
Sezione I – Attività dei servizi di
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_3 alloggio
e
di
ristorazione,
limitatamente alla Sezione 55 98_20131017093056.pdf
Alloggio ed alle sole Categorie:
55.10.00
Alberghi,
55.20.10
Villaggi turistici, 55.30.00 Aree di
campeggio e aree attrezzate per
camper e roulotte.
Sardegna
Ricerche,
Agenzia “Voucher
Startup”
Incentivi
per
la Possono presentare domanda le
Regionale
per
la
ricerca
e competitività
delle
Startup
innovative: imprese aventi i seguenti requisiti:
l’innovazione
della
Regione concessione di un contributo (voucher) a
Autonoma della Sardegna
copertura delle spese necessarie per il
- essere “Startup innovative” così
completamento e per le successive fasi di
come definite all’articolo 25,
Fonte: sito web dell’ente
sviluppo del nuovo prodotto, processo o servizio
comma 2, del decreto-legge n.
posta alla base del modello di business adottato
179/2012, iscritte nella sezione
dalla Startup Innovativa.
speciale del Registro delle imprese
di cui all’articolo 25, comma 8, del
Il Bando prevede la concessione, ad ogni singola
medesimo decreto - legge
impresa, di un contributo a fondo perduto
n.179/2012, aventi sede legale e
(voucher), il cui importo complessivo, non deve
operativa in Sardegna
superare il massimale di Euro 50.000,00 nel
- non rientrare tra coloro che hanno
periodo in cui l’impresa richiedente corrisponde
già ricevuto aiuti per un importo
alla
definizione
di
“Startup
Innovativa”.
pari o superiore a 100.000,00 euro
L’intensità dell’incentivo è pari all’85% dei
nell’ambito di precedenti
costi rendicontati e ritenuti ammissibili.
programmi per l’avvio di startup
e/o per lo sviluppo di nuove
Per
ulteriori
INFO
vedi
bando:
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_3 imprese innovative;
98_20131223175058.pdf
- essere in attività alla data di
presentazione della domanda;

- mezzo raccomandata A/R o servizio di Postacelere;
al seguente indirizzo: Sardegna Ricerche –
REA/NET Località Piscina Manna Edificio 2
09010 PULA (CA).

Ufficio

Le imprese che intendono partecipare al bando in possesso
dei requisiti richiesti, dovranno presentare una domanda
contenente:
il business plan
Il piano di utilizzo del voucher, della durata
massima di 12 mesi.
La presentazione delle domande si articola in due fasi
consecutive:

FASE 1. Compilazione telematica utilizzando gli appositi
servizi on-line.
a partire dalle ore 00.00 del 20/01/2014 e fino alle ore 12.00
del 31/12/2014.
FASE 2. Invio della documentazione emessa dalla procedura
telematica.
Successivamente alla compilazione e validazione
telematica della domanda, i soggetti richiedenti devono
far pervenire, a pena di esclusione della domanda, tutta
la documentazione esclusivamente tramite una delle
seguenti modalità:
A mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) con o
senza firma digitale: entro 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dalla data di trasmissione telematica della
domanda
al
seguente
indirizzo:
protocollo@cert.sardegnaricerche.it

CESIL ALGHERO-LOGUDORO-MEJLOGU
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi - tel. 079889656- tel/fax 079885625
Email: centroservizilavoro@tiscali.it
INVITALIA
Vedi
link:
http://www.smartstart.invitalia.it/si
te/smart/home.html. Fonte: sito
web

Smart&Start è l’incentivo per le nuove imprese
del Mezzogiorno che puntano su innovazione,
utilizzo delle tecnologie digitali e valorizzazione
dei risultati della ricerca. Smart&Start ha una
dotazione complessiva di 190 milioni di euro e
prevede
due
tipi
di
agevolazioni:

Possono accedere alle agevolazioni
SMART le società di piccola
dimensione, costituite da non più di
sei mesi e ubicate in Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Sardegna.
Possono accedere alle agevolazioni
>> Smart
contribuisce a coprire i costi di START
le
società
di
piccola
gestione sostenuti nei primi anni di attività dimensione, costituite da non più di
aziendale
sei mesi e ubicate in Calabria,
Campania,
Puglia,
Sicilia.
>> Start contribuisce a coprire le spese per
l’investimento iniziale.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate a
partire dal 4 settembre 2013, esclusivamente online. :
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/smart/pr
esentazione-della-domanda.html

La società INVITALIA
gestisce i
finanziamenti
nazionali
del
Prestito d’Onore per avvio di
impresa in forma di ditta individuale
nei seguenti settori: produzione di
beni,
fornitura
di
servizi,
commercio. Escluse le attività
agricole e di trasporto. Fonte: sito
web

Gli investimenti non possono superare i €.
25.823,00. E’ previsto un contributo a fondo
perduto per un importo massimo di €. 10.329,00
e un finanziamento a tasso agevolato, da
restituire in 5 anni, per un importo massimo di €.
15.494,00. E’ concesso un contributo a fondo
perduto anche per le spese di gestione per il
primo anno di attività pari a €. 5.100,00

Maggiore
età,
stato
di Non è stabilita una scadenza. Per maggiori informazioni:
disoccupazione
alla
data
di http://www.autoimpiego.invitalia.it/lavaut_destinatari.asp
presentazione
della
domanda, Chiamare il call center 848886886
residenza nel territorio naziaonale
da almeno 6
mesi alla data di
presentazione della domanda.

La società INVITALIA
gestisce i
finanziamenti
nazionali
Microimpresa per avvio di impresa
in forma di società in nome
collettivo,
semplice
e
in
accomandita semplice nei seguenti
settori:
produzione
di
beni,
fornitura di servizi. Escluse le
attività agricole, commerciali e di
trasporto. Fonte: sito web

Gli investimenti non possono superare i €.
129.114,00. L’ammontare delle agevolazioni
finanziarie non può superare i €. 100.000,00 e
sono erogate sotto forma di finanziamenti a
tasso agevolato e contributi a fondo perduto che
possono
arrivare
a
coprire
il
100%
dell’investimento e le spese di gestione per il
primo anno di attività.

Almeno la metà numerica dei soci
che detiene almeno la metà delle
quote,
deve
essere:
maggiorenne, non occupato alla
data
di
presentazione
della
domanda, residente nel territorio
nazionale da almeno sei mesi alla
data
di
presentazione
della
domanda

CORSI DI FORMAZIONE, MASTER
REQUISITI
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DENOMINAZIONE
La
Regione
Autonoma
della
Sardegna, Assessorato del lavoro,
formazione
professionale,
cooperazione e sicurezza sociale Servizio
coordinamento
delle
attività territoriali del lavoro e della
formazione
e
l’Ordine
degli

SEDE
Cagliari,
da
09/05/2014 a
26/09/2014.

Fonte:

Non è stabilita una scadenza. Per maggiori informazioni:
http://www.autoimpiego.invitalia.it/microimp_destinatari.as
p
Chiamare il call center 848886886

venerdì L'offerta
didattica
mira
alla
formazione
di
TECNICI
venerdì SPECIALIZZATI nell’applicazione dei principi della sostenibilità alla
pianificazione. Il numero massimo ammissibile di iscritti è di 25
corsisti, residenti in Sardegna da almeno tre anni al giorno della
pubblicazione del bando. Il numero minimo di corsisti residenti
necessario per attivare il corso è pari a 15, regolarmente iscritti.

http://www.sardegnalavoro.it
del 07/03/2014

Criteri di ammissione minimi: laurea triennale in ingegneria ed

INFO E SCADENZA
La Regione finanzia la frequenza del corso per i
corsisti residenti in Sardegna.
La domanda di ammissione al corso, reperibile sul
sito http://www.ingegneri-ca.net/, dovrà essere in
regola con le norme in materia di imposta di bollo
(marca da bollo di € 16,00), e dovrà pervenire

CESIL ALGHERO-LOGUDORO-MEJLOGU
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi - tel. 079889656- tel/fax 079885625
Email: centroservizilavoro@tiscali.it
Ingegneri della Provincia di Cagliari
hanno organizzato il Corso di alta
formazione
denominato
“SUSTAINABLE
DESIGN
AND
URBAN PLANNING - PLANNING”.

iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.
L’ammissione ai corsi di specializzazione è incompatibile per coloro
che hanno beneficiato negli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013
di finanziamenti regionali per attività formative di alta formazione
(Master and Back, Master In, Voucher Alta Formazione).
Per
ulteriori
INFO
e
dettagli
vedi
link:
http://www.sardegnalavoro.it/download/avviso%20selezione_corso
%20planning.pdf

La Regione finanzia la frequenza
del corso per i corsisti residenti in
Sardegna aventi diritto in base alla
graduatoria di ammissione

La
Regione
Autonoma
della
Sardegna, Assessorato del lavoro,
formazione
professionale,
cooperazione e sicurezza sociale Servizio
coordinamento
delle
attività territoriali del lavoro e della
formazione
e
l’Ordine
degli
Ingegneri della Provincia di Cagliari
hanno organizzato il Corso di alta
formazione
denominato
“SUSTAINABLE
DESIGN
AND
URBAN PLANNING - DESIGN”.

Cagliari,
da
09/05/2014 a
26/09/2014.

Fonte:

venerdì L'offerta
didattica
mira
alla
formazione
di
TECNICI
venerdì SPECIALIZZATI nell’applicazione dei principi della sostenibilità alla
pianificazione. Il numero massimo ammissibile di iscritti è di 25
corsisti, residenti in Sardegna da almeno tre anni al giorno della
pubblicazione del bando. Il numero minimo di corsisti residenti
necessario per attivare il corso è pari a 15, regolarmente iscritti.

http://www.sardegnalavoro.it
del 07/03/2014

L’ammissione ai corsi di specializzazione è incompatibile per coloro
che hanno beneficiato negli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013
di finanziamenti regionali per attività formative di alta formazione
(Master and Back, Master In, Voucher Alta Formazione).
Per
ulteriori
INFO
e
dettagli
vedi
link:
http://www.sardegnalavoro.it/download/avviso%20selezione_corso
%20design.pdf

La Regione finanzia la frequenza
del corso per i corsisti residenti in
Sardegna aventi diritto in base alla
graduatoria di ammissione.

Assessorato del lavoro, formazione
professionale,
cooperazione
e
sicurezza
sociale
Direzione
generale del lavoro, formazione

Criteri di ammissione minimi: laurea triennale in ingegneria ed
iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.

Centro
Regionale
di
Formazione
Professionale (C.R.F.P.)
di
Cagliari,
Via

La Regione Sardegna cofinanzia la frequenza del corso per un
numero di 18 candidati ammessi che siano residenti in Sardegna da
almeno 3 anni alla data di pubblicazione del bando.
E’ richiesto:

tramite PEC all’indirizzo ordine.cagliari@ingpec.eu
ovvero a mezzo raccomandata A/R o corriere
espresso o consegnata a mano (nei seguenti orari:
lunedì 11-13; martedì 9-13 e 16-20; mercoledì 913; giovedì 9-13 e 16-20; venerdì 11- 13), entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 06 aprile
2014, al seguente indirizzo: Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Cagliari, via Tasso 25 - 09128
Cagliari.
La busta contenente la domanda, il curriculum ed
ulteriore documentazione deve riportare la
seguente dicitura: “Selezione per l’ammissione al
corso di alta formazione denominato SUSTAINABLE
DESIGN AND URBAN PLANNING - PLANNING”.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti alla
segreteria dell’Ordine (t. +39.070.499703; f.
+39.070.44370; email segreteria@ingegneri-ca.net
La Regione finanzia la frequenza del corso per i
corsisti residenti in Sardegna.
La domanda di ammissione al corso, reperibile sul
sito http://www.ingegneri-ca.net/, dovrà essere in
regola con le norme in materia di imposta di bollo
(marca da bollo di € 16,00), e dovrà pervenire
tramite PEC all’indirizzo ordine.cagliari@ingpec.eu
ovvero a mezzo raccomandata A/R o corriere
espresso o consegnata a mano (nei seguenti orari:
lunedì 11-13; martedì 9-13 e 16-20; mercoledì 913; giovedì 9-13 e 16-20; venerdì 11- 13), entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 06 aprile
2014, al seguente indirizzo: Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Cagliari, via Tasso 25 - 09128
Cagliari.
La busta contenente la domanda, il curriculum ed
ulteriore documentazione deve riportare la
seguente dicitura: “Selezione per l’ammissione al
corso di alta formazione denominato SUSTAINABLE
DESIGN AND URBAN PLANNING - DESIGN”.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti alla
segreteria dell’Ordine (t. +39.070.499703; f.
+39.070.44370; email segreteria@ingegneri-ca.net
Il master ha una durata di 12 mesi, pari a 1500
ore di impegno complessivo. La domanda va
presentata on line collegandosi al seguente sito:
https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do,

CESIL ALGHERO-LOGUDORO-MEJLOGU
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi - tel. 079889656- tel/fax 079885625
Email: centroservizilavoro@tiscali.it
professionale,
cooperazione
e Caravaggio, snc - Mulinu
sicurezza
sociale
servizio Becciu, mediamente per
coordinamento
delle
attività 3 gg la settimana
territoriali del lavoro e formazione.
Master universitario di II livello

in “Relazioni industriali nel
lavoro privato e pubblico”.
Assessorato del lavoro, formazione
professionale,
cooperazione
e
sicurezza
sociale
Direzione
generale del lavoro, formazione
professionale,
cooperazione
e
sicurezza
sociale
servizio
coordinamento
delle
attività
territoriali del lavoro e formazione.

Centro
Regionale
di
Formazione
Professionale (C.R.F.P.)
di
Cagliari,
Via
Caravaggio, snc - Mulinu
Becciu, mediamente per
3 gg la settimana

Master universitario di II livello
in “Gestione dei processi di
sviluppo
umano
e
organizzativo”

Aggiornato al 14/03/2014
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-

Diploma di laurea quadriennale in Economia, Giurisprudenza e successivamente in cartaceo, fino al termine di
o Scienze politiche conseguite secondo l’ordinamento scadenza del 31/03/2014, ore 12:00.
precedente il D.M. n. 270/2004 e le lauree magistrali o
specialistiche conseguite nelle medesime facoltà (vedi
bando);
Per dettagli sul bando collegarsi al seguente link:
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_5_20
140226174731.pdf

La Regione Sardegna cofinanzia la frequenza del corso per un
numero di 18 candidati ammessi che siano residenti in Sardegna da
almeno 3 anni alla data di pubblicazione del bando.
E’ richiesto:
Diploma di laurea specialistica, magistrale o conseguita
secondo gli ordinamenti didattici antecedenti il D.M. 509/99
in Scienze della Formazione, Economia, Psicologia,
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere e Filosofia;
Diploma di laurea specialistica, magistrale o titoli
equipollenti antecedenti il DM n. 509/99 anche conseguite in
Facoltà diverse a quelle sopra indicate già attivi nel mondo
del lavoro, inseriti nell’ambito di attività formative, di
orientamento, di consulenza, di gestione delle risorse
umane e organizzative

Il master ha una durata di 12 mesi, pari a 1500
ore di impegno complessivo. La documentazione
per l’iscrizione alla selezione è reperibile sul sito
http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=9052&iso=
15&is=3.
Per dettagli sul bando collegarsi al seguente link:
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_5_20
140226174026.pdf
La domanda e gli allegati dovranno essere
anticipati
via
email
all’indirizzo
dottoratiemaster@unica.it.
L’originale cartaceo dovrà comunque pervenire
all’indirizzo
indicato
nel
bando
entro
il
04/04/2014, ore 13:00.

CONCORSI PUBBLICI NAZIONALI
POSTI

Ministero Della Difesa
Reclutamento per il 2014, di
Direzione Generale Per Il 7.000 VOLONTARI IN FERMA
Personale Militare.
PREFISSATA di un anno (VFP
Fonte:
1) nell’Esercito. La domanda di
http://www.concorsi.it
partecipazione puo’ essere
del 01/10/2013
presentata: dal 10 ottobre
2013 al 8 novembre 2013, per i
nati dal 8 novembre 1988 al 8
novembre 1995; dal 9
dicembre 2013 al 7 gennaio
2014, per i nati dal 7 gennaio
1989 al 7 gennaio 1996; dal
10 marzo 2014 al 8 aprile
2014, per i nati dal 8 aprile 1989
al 8 aprile 1996; dal 7 luglio
2014 al 5 agosto 2014, per i nati
dal 5 agosto 1989 al 5 agosto

REQUISITI RICHIESTI
Età compresa tra i 18 e i 25 anni non
superati, possesso del diploma di istruzione
secondaria di primo grado (ex scuola media
inferiore), statura non inferiore a m. 1,65,
se candidati di sesso maschile, e statura
non inferiore a m. 1,61, se candidate di
sesso femminile. Ogni ulteriore
informazione relativa al concorso potra’
essere acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi
on-line del Ministero
della Difesa e il sito internet
www.persomil.difesa.it;
2) direttamente o telefonicamente
presso la Sezione relazioni con il pubblico
della Direzione Generale per il Personale
Militare, Viale dell’Esercito n. 186 - 00143

DATA PUBBLICAZ.

SCADENZA

GU - 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n.78
del 1/10/2013

Scadenza: 05/08/2014. Il 10% dei posti
disponibili di ciascun blocco e’ riservato
alle categorie previste nell’articolo 702 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La
domanda di partecipazione al concorso, il
cui modello e’ pubblicato nel citato portale
dei concorsi, dovra’ essere compilata
necessariamente on-line e inviata con la
stessa modalità entro il
termine perentorio di scadenza di
presentazione fissato per ciascun blocco.

CESIL ALGHERO-LOGUDORO-MEJLOGU
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi - tel. 079889656- tel/fax 079885625
Email: centroservizilavoro@tiscali.it

Ministero della Difesa –
Direzione Generale del
Personale Militare

1996.

Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati: dal lunedi’ al
venerdi’: dalle 09.00 alle 12.30; dal lunedi’
al giovedi’: dalle 14.45 alle 16.00.

Concorso pubblico per 236
ALLIEVI MARESCIALLI.
Il
bando
è
finalizzato
all’ammissione al 17° corso
biennale (2014 – 2015 – 2016) di
147
Allievi
Marescialli
dell’Esercito,
34
Allievi
Marescialli
della
Marina
Militare e 55 Allievi Marescialli
dell’Aeronautica Militare.

Requisiti:
- essere cittadini italiani;
- aver conseguito o essere in grado di
conseguire al termine dell’anno scolastico
2013 – 2014 un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata
quinquennale o quadriennale integrato da un
corso
annuale;
- godere dei diritti civili e politici;
- aver compiuto il 17° anno di età e non
aver superato il giorno di compimento del
26° anno (per chi ha già prestato servizio
militare limite si eleva a 28 anni);
possesso
dell’idoneità
psicofisica
e
attitudinale
al
servizio
militare;
- avere, se minorenni, il consenso dei
genitori;
- non essere stati licenziati, destituiti,
dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego
in
una
Pubblica
Amministrazione;
- non essere stati condannati per delitti non
colposi;
- non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
- aver tenuto condotta incensurabile;
- aver riportato esito negativo agli
accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
o
sostanze
stupefacenti;
- non aver tenuto comportamenti nei
confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle
ragioni di sicurezza dello Stato.

Aggiornato al 14/03/2014
ENTE

Le domande di partecipazione al concorso
allievi
marescialli
dovranno
essere
presentate, entro il 17 marzo 2014,
attraverso
l’apposita
procedura
online
disponibile sul portale Concorsi online del
Ministero della Difesa. Nello stesso sito è
possibile consultare gli allegati degli avvisi
(titoli
preferenziali,
prove
fisiche,
segnalazione requisiti reparti ecc.), leggere
le FAQ e chiedere supporto in caso di
necessità.

Per dettagli vedi bandi:

- BANDO concorso Allievi Marescialli
Esercito.
- BANDO concorso Allievi Marescialli Marina
Militare.
- BANDO concorso Allievi Marescialli
Aeronautica Militare

CONCORSI PUBBLICI REGIONALI
POSTI

REQUISITI RICHIESTI

DATA PUBBLICAZ.

SCADENZA

CESIL ALGHERO-LOGUDORO-MEJLOGU
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi - tel. 079889656- tel/fax 079885625
Email: centroservizilavoro@tiscali.it
Personale ATA. concorsi per titoli Esperienza di almeno 24 mesi nella stessa
per l’accesso ai ruoli provinciali. mansione. Per dettaglio vedi bandi al
Regionale anno scolastico 2013/2014
seguente
link:
http://www.albopretoriousrsardegna.eu/arch
Per i seguenti profili:
ives/14483
INFERMIERE, ADDETTO
Fonte:
http://www.regione.sardegna AZIENDE AGRARIE,
.it/servizi/cittadino/concorsi/ ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO,
ASSISTENTE TECNICO,
COLLABORATORE
SCOLASTICO, CUOCO,
GUARDAROBIERE,
PLUS - Piano Locale Unitario
Avviso pubblico per l’iscrizione Requisiti richiesti: aver compiuto 18 anni,
Servizi alla persona - distretto
dei candidati/e in possesso dei aver frequentato un corso di almeno 200 ore
sanitario di Alghero. Fonte: sito requisiti
al
Registro
delle relativo all’area di assistenza alla persona,
Internet: www.plusalghero.it
ASSISTENTI FAMILIARI
aver maturato un’esperienza di lavoro
documentata di almeno 12 mesi per almeno
15 ore settimanali nel campo della cura
domiciliare alla persona.
MIUR
Ufficio Scolastico
della Sardegna

Sito web dell’Ente
Il 19/04/2014

La
scadenza
del
termine
per
la
presentazione delle domande di inserimento
o
di
aggiornamento
è
fissata
al
21/03/2014.

Sito internet dell’Ente 18/09/2013

Il modulo di domanda può essere ritirato
presso i Servizi sociali del Comune di
residenza. Per INFO: tel. 335 1289958 mail: udp.plusalghero@gmail.com. Ulteriori
INFO
su:
http://www.plusalghero.it/progettiplus/252-registro-assistenti-familiari.html
NO SCADENZA

