CPI SANLURI
CENTRO PER L’IMPIEGO
Servizio Incontro Domanda/Offerta
Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025 Sanluri (VS)
Tel: 070. 9356801 –
E-mail:

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Aggiornato al 09/06/2017
FONTE

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

OFFERTE DI LAVORO PROVINCE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI - SASSARI - NUORO
OFFERTA DI LAVORO

REQUISITI RICHIESTI

COSA SI OFFRE

CONTATTI

Gli Annunci presenti nel file non sono esaustivi, ma SONO UN SUPPORTO ALLA RICERCA INDIVIDUALE DI LAVORO DEGLI UTENTI

Offerte Lavoro Province MEDIO/CAMPIDANO - ORISTANO - SULCIS
1.

POSIZIONI APERTE
Codice posizione 0000183 Posizione PORTALETTERE
Sardegna - Olbia-Tempio - Ogliastra - Medio Campidano - Carbonia-Iglesias - Sardegna: Sassari – Nuoro - Cagliari
Tipologia offerta: Contratto di assunzione a tempo determinato L’ANNUNCIO SCADRÀ IL 13/06/17
https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php%3Fq%3D%26r%3D20%26t%3D&i=183

2.

COORDINATORE MAGAZZINO

-

Randstad Inhouse Services di Cagliari,
divisione di Randstad Italia Spa, ricerca per
importante azienda cliente: coordinatore di
magazzino. La risorsa si occuperà di
monitorare
costantemente
le
scorte,
progettazione
degli
spazi
migliorando
l'efficienza di occupazione delle merci,
coordinamento delle squadre di lavoro.

-

OPERAIO TERMOIDRAULICO

-

07/06/2017

3.

CASTI LUCIO
IMPIANTI
ELETTRICI

Cercasi operaio termoidraulico

07/06/2017
4.
07/06/2017

AUTISTA PATENTE C ABILITAZIONE
C.Q.C
Impresa a gestione familiare seria richiede
autista

-

conoscenza del pacchetto office
e gestionale Sap o analoghi.
La conoscenza della
metodologia lean
manufacturing sarà considerata
un plus.

Sede di lavoro: Iglesias (CI)

Per candidarsi inviare il
curriculum vitae all'indirizzo
raffaela.ardu@randstad.it

proprio
e-mail:

con esperienza su impianti civili
ed industriali (impianti di
riscaldamento, climatizzazione,
gas, fogna e idrico e pannelli
solari)

Sede di lavoro: Sardara (VS)

Tel: 3401528467

Zona di lavoro Medio Campidano e
Cagliari

http://www.subito.it/offertelavoro/operaio-termoidraulico-mediocampidano-210109805.htm

con predisposizione al lavoro e
un rapporto a stretto contatto
giornaliero con clientela.

Sede di lavoro: provincia di
Oristano

Tel: 3347740607

http://www.subito.it/offertelavoro/coordinatore-magazzinocarbonia-iglesias-210108901.htm

possibilità di contratto anche a
lungo termine

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
1

http://www.subito.it/offertelavoro/autista-patente-c-abilitazione-cq-c-oristano-210033284.htm
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5.

07/06/2017

OFFERTE DI LAVORO PROVINCE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI - SASSARI - NUORO
OFFERTA DI LAVORO

REQUISITI RICHIESTI

COSA SI OFFRE

CONTATTI

CASSIERA

-

pregressa esperienza nel
settore commercio,
preferibilmente GDO.
- familiarità con attività di
cassa, sistemazione merce e
magazzino
- predisposizione al contatto
con la clientela
- flessibilità /disponibilità a
lavorare su turni (dal lunedì
alla domenica) compresi tra le
ore 06:00 e le ore 22:00.

Sede di lavoro: Iglesias

Inviare il cv con riferimento
nell'oggetto Iglesias

specializzato
con reale esperienza nel settore
della lavorazione del ferro

Sede di lavoro: Lunamatrona

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut.
Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per
azienda cliente CASSIERA/ADDETTA ALLE
VENDITE

-

-

6.

SOCIETÀ
METALMECCANIC
A PAULESE DEI
F.LLI SANNA

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

FABBRO

-

ricerca fabbro per contratto a tempo
determinato

http://www.subito.it/offertelavoro/cassiera-carbonia-iglesias210016486.htm

Tel: 3479413438
http://www.subito.it/offertelavoro/fabbro-medio-campidano209801112.htm

05/06/2017
7.

-

PROMOTER VILLACIDRO
05/06/2017

Sede di lavoro: nei supermercati di
Villacidro

Cerchiamo ragazze/signore per attività
promozionali.

Inviare cv con almeno due foto (primo
piano e figura intera) a
lavoraconnoi@vanillaservice.com
scrivendo nell'oggetto "promoter
Villacidro"
Tel: 070826486
http://www.subito.it/offertelavoro/promoter-villacidro-mediocampidano-209743447.htm

8.

COOPERATIVA
SOCIALE

EDUCATORE PROFESSIONALE
ricerca educatore/educatrice professionale in
possesso di partita iva per lavoro in

-

Rappresenta requisito
preferenziale la residenza in
prossimità Sanluri.

Sede di lavoro: Sanluri

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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9.

30/05/2017

OFFERTE DI LAVORO PROVINCE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI - SASSARI - NUORO
OFFERTA DI LAVORO
comunità
minori.
Laurea
dell'educazione o psicologia.

REQUISITI RICHIESTI
in

COSA SI OFFRE

CONTATTI

scienze

ADDETTI VENDITA OLBIA
SEDI DI LAVORO: CAGLIARI, OLBIA, TORTOLÌ, SASSARI, ORISTANO
Manpower Group, ricerca ADDETTI VENDITA L'AZIENDA è una delle più importanti realtà imprenditoriali del territorio nel settore retail. Ricerchiamo candidati con
uno spiccato orientamento al servizio e alle logiche di piena soddisfazione della clientela, che condividano le filosofie di qualità di CLIENTE e ne seguano
scrupolosamente l'impostazione di lavoro, in uno spirito di responsabilità collettiva e di team, in grado di offrire un valore aggiunto. IL PROFILO RICERCATO è
diplomato; età massima 29 anni per assunzione con contratto di apprendistato; ha esperienza nella vendita nel settore abbigliamento; ha cultura del lavoro e
passione per il ruolo; è attento alla propria immagine e ha ottime capacità comunicative, relazionali e di vendita; è predisposto al lavoro in team e alla
responsabilizzazione collettiva, con spiccata cultura del servizio al cliente; è abituato al lavoro per obiettivi; è attento e sensibile alle tendenze moda ed ha
conoscenze dei prodotti e dei brand del settore; ha flessibilità oraria su turni ed è disponibile a lavorare nel week end e nei festivi. Requisiti graditi : ha una
formazione specifica del settore; Ruolo e compiti: accoglie la clientela e ne comprende i desideri; opera da consulente, con l'obiettivo di soddisfare i desideri del
cliente, superando le sue aspettative, puntando da fidelizzarlo; si occupa del magazzino, dell'allestimento interno e del riordino, seguendo le indicazioni del
Responsabile del reparto; lavora in team con i colleghi, con responsabilità, collaborazione e motivazione, per offrire un servizio d'eccellenza e contribuire allo
sviluppo dell'azienda; allestisce gli stand ed ha compiti Visual; fa riferimento al Responsabile del PV per qualsiasi aspetto relativo alla propria attività. Si offre
assunzione con ccnl commercio. Per candidarsi inviare il curriculum a cagliari.pola@manpower.it specificando nell'oggetto dell'email il titolo dell'annuncio. Tel:
0704521088
http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-vendita-olbia-sassari-209176037.htm
SELEZIONE LAVORO STAGIONALE CAMPAGNA 2017
Il 30 giugno 2017 scade il termine per presentare le domande di selezione per la Campagna Casar 2017.
DOMANDA SELEZIONE CANDIDATI PER LA LAVORAZIONE INDUSTRIALE DEL POMODORO STAGIONE 2017
IMPORTANTE: Per il personale femminile, ricerchiamo operatrici con esperienza lavorativa nel nostro settore (addetta di laboratorio/ macchinari / pelatrice) e
manovalanza generica, senza esperienza. Per il personale maschile, ricerchiamo uomini con precedente esperienza lavorativa nel nostro settore e/o personale
qualificato: addetto di laboratorio, conduttori di carrelli elevatori / conduttori di caldaia / elettricisti / meccanici / aggraffatori/ addetti potabilizzatore/ impiantisti ).
N.B.: il presente modulo deve essere restituito entro e non oltre il 30/06/17, completo di fototessera e compilato in ogni sua parte presso i nostri uffici,
oppure inviato tramite mail: cvstagionali@casar1962.com, o tramite il servizio di posta a/r o prioritaria.
Casar S.r.l. - C/A Ufficio del Personale - S.S. 196/D Km 7,155 - 09038 Serramanna (VS) - Mail: cvstagionali@casar1962.com
Tutte le domande pervenute dopo tale data non saranno prese in considerazione.
- Modulo autorizzazione trattamento dati personali
- Modulo selezione candidatura
http://www.casar1962.com/it/lavora-con-noi/

10.

11.

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

LUIGI POMATA
24/05/2017

PERSONALE DI SALA,

-

determinato e disposto a
crescere e formarsi all'interno

Sede di lavoro: Siddi
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Se interessati aspetto i vostri CV al
seguente
indirizzo:
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E-mail:
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FONTE

OFFERTE DI LAVORO PROVINCE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI - SASSARI - NUORO
OFFERTA DI LAVORO

REQUISITI RICHIESTI

Cerco PERSONALE DI SALA, non solo per
la stagione estiva.

12.

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

COSA SI OFFRE

dei miei locali

CONTATTI
amministrazione@luigipomata.com
https://www.facebook.com/pomataluigi
?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

LA PRO LOCO DI ORISTANO CERCA QUATTRO GIOVANI ADDETTI
http://www.linkoristano.it/prima-categoria/2017/06/08/la-pro-loco-di-oristano-cerca-quattro-giovani-addetti/#.WTmj6mjyjIV
Giugno 2017

OFFERTA DI LAVORO PER UN RAGIONIERE
http://www.linkoristano.it/citta/2017/06/07/offerta-lavoro-un-ragioniere/#.WTfnh9zOPct
http://www.linkoristano.it/?s=lavoro&x=13&y=2
OFFERTA DI LAVORO PER PARRUCCHIERI
http://www.linkoristano.it/citta/2017/05/31/offerta-lavoro-parrucchieri/#.WS7tvGjyjIV

13.
https://www.manpower.it/trova-lavoro/sardegna

14.
http://www.etjca.it/offerte.php

RICERCHE DI PERSONALE IN CORSO IN SARDEGNA

15.

http://www.repubblica.it/economia/miojob/offerte/lavoro/cerca/offer_location_region-sardegna
http://www.repubblica.it/economia/miojob/?utm_source=hp.repubblica.it&utm_medium=linktr&utm_campaign=intragruppo&ref=HRHM2-1

Offerte Lavoro Provincia di CAGLIARI
16.

ANNI D'ORO
COOPERATIVA

INFERMIERE PROFESSIONALE

-

esperienza pregressa in
comunità o casa di riposo,

Sede di lavoro: Quartu Sant'Elena
(CA)
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http://www.subito.it/offertelavoro/infermiere-professionale-
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Servizio Incontro Domanda/Offerta
Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025 Sanluri (VS)
Tel: 070. 9356801 –
E-mail:

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
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FONTE
SOCIALE

OFFERTE DI LAVORO PROVINCE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI - SASSARI - NUORO
OFFERTA DI LAVORO

REQUISITI RICHIESTI

Casa di riposo seleziona infermiere
professionale.

-

08/06/2017

17.

07/06/2017

18.

FARMACIA
MASCARO
07/06/2017

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

-

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

-

Per importante azienda del settore servizi
ricerchiamo un Direttore tecnico di cantiere,
che dovrà riportare alla direzione impianti.
Si occuperà di studio, valutazione e presa
visione di lavori a rete per la stesura di piani
di lavoro; valutazione e elaborazione di
computi preventivi e contabilità; conduzione
cantieri stradali e all'interno di impianti
multipli; sorveglianza e gestione del
personale; gestione rapporti con clienti e
fornitori.

-

FARMACISTA ESPERTO

-

Prestigiosa Farmacia a Quartu Sant'Elena
Ricerca Farmacista esperto Farmacia a
Quartu Sant'Elena ricerca un farmacista
esperto da inserire, nel proprio staff, full
time con responsabilità di reparto. Il
candidato avrà le seguenti responsabilità: attività al banco; - propositività dei servizi; organizzazione attività di marketing in
Farmacia; - condivisione iniziative per lo
sviluppo della farmacia; - back office
(supporto
gestione
magazzino);
rifornimento e gestione Farmashop; attivazione tessere sanitarie.

-

-

-

-

-

eventuali attestati e corsi.
Ottime capacità comunicative e
di relazione
Disponibilità di abitazione
vicino alla struttura.

COSA SI OFFRE

CONTATTI
cagliari-210164201.htm

Primo contratto circa sei mesi,
rinnovabile 30 ore settimanali.

possesso di laurea triennale o
magistrale in Ingegneria Civile,
pluriennale esperienza nella
gestione di appalti pubblici di
costruzione e manutenzione di
reti idriche.
disponibilità alla mobilità sul
territorio della Regione
Sardegna.

Sede di lavoro: Cagliari

Residenza a Cagliari e
provincia;
esperienza come responsabile
di reparto e supporto gestione
magazzino;
conoscitore esperto pacchetto
Office e Social media, utilizzo
Wingespar, d
isponibilità turni notturni.
Ottima predisposizione al
contatto con il pubblico ed alla
vendita.
Flessibilità e capacità
organizzative per gestire un
ampio portafoglio di prodotti.

Sede di lavoro: Quartu Sant'Elena
(CA)

Si offre contratto iniziale di 6 mesi
prorogabile con orario di 40 ore
settimanali dal lunedì al sabato.

Inviare il cv con autorizzazione al
trattamento dei dati a
barbara.sebis@adecco.it
indicando in oggetto il titolo
dell'annuncio.
http://www.subito.it/offertelavoro/direttore-tecnico-di-cantierecagliari-210122866.htm

Si offre Periodo di prova finalizzato
all'assunzione, formazione ed
affiancamento, ambiente giovane,
dinamico ed in forte espansione.
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Inviare C.V. con autorizzazione al
trattamento dei dati personali (L.
675/96) alla seguente mail:
farmaciamascaroquartu@gmail.com
http://www.subito.it/offertelavoro/farmacista-esperto-cagliari210109692.htm
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E-mail:
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AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Aggiornato al 09/06/2017
FONTE
19.

COOPERATIVA
SOCIALE
CARBONIA
FUTURA
07/06/2017

20.

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

OFFERTE DI LAVORO PROVINCE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI - SASSARI - NUORO
OFFERTA DI LAVORO

REQUISITI RICHIESTI

COSA SI OFFRE

CONTATTI

ASSISTENTE SOCIALE

-

Sede di lavoro: Quartu Sant'Elena
(CA)

Si prega di inviare curriculum vitae
dettagliato.

Si ricercano Assistenti Sociali automuniti,
per attività di Programmazione HCP 2017 e
valutazione dello stato di bisogno degli
utenti, nel distretto di Quartu Sant'Elena.

-

- esperienza maturata nel
settore;
- predisposizione al sociale e al
lavoro di squadra;
- disponibilità, flessibilità
oraria, discrezione e serietà.

http://www.subito.it/offertelavoro/assistente-sociale-cagliari210035853.htm

SELEZIONI IN CORSO
VENDITORE VEICOLI COMMERCIALI SUD SARDEGNA (RIF.SP 186)
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (RIF.SI 185)
07/06/2017

RESPONSABILE GARE E APPALTI (RIF.SV184)
ADDETTI AL BOOKING E FRONT DESK (RIF.SP 179)
ASSISTENTE ALLA DIREZIONE SETTORE HOSPITALITY (RIF.SP178)
http://www.selper.it/

21.

05/06/2017

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO JUNIOR
Randstad Italia SpA seleziona Manutentore Elettromeccanico Junior per Società metalmeccanica con sede a Cagliari. Si richiede: diploma tecnico, esperienza anche
breve nel ruolo, immediata disponibilità. Flessibilità e buone capacità di adattamento completano il profilo. Si offre contratto di un mese con possibilità di proroghe
ed eventuale futuro inserimento nell'organico dell'azienda. Inviare cv dettagliato a: Randstad Italia SpA e-mail: cagliari@randstad.it
http://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentore-elettromeccanico-junior-cagliari-209847550.htm
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Randstad Italia Spa, seleziona un coordinatore infermieristico per importante cliente di Cagliari. La figura dovrà svolgere le seguenti mansioni: assicura iniziative
specifiche per la qualità del proprio servizio di coordinamento. Gestisce e coordina gli obiettivi dei progetti assistenziali. Mantiene la rete di contatti tra tutti i
professionisti coinvolti: operatori sanitari, Distretto, MMG/PLS, Regione. Mette in collegamento RTI con le figure competenti del Distretto ASL, inviando le relazioni
in merito ad esempio ad eventuali criticità; convocare riunioni, riguardanti possibili cambiamenti di percorsi assistenziali-infermieristici; verificare gli obiettivi
raggiunti, da raggiungere nonché obiettivi mancati e loro soluzione; partecipare alle riunioni periodiche che si effettuano presso l'ASL; gestire il magazzino di
materiale sanitario e dei presidi. Svolge attività di coordinamento, programmazione e controllo del personale infermieristico e OSS garantendo una copertura totale
dell'attività lavorativa. Detiene una comprovata esperienza in ambito sanitario e di assistenza domiciliare. E' richiesto: laurea in Scienze infermieristiche+Master
management-coordinamento delle professioni sanitarie; Almeno 2 anni nel coordinamento di figure sanitarie esperienza in ambito assistenza domiciliare Inviare
curriculum aggiornato e munito di foto a: cagliari@randstad.it Verranno prese in considerazione solo le candidature che rispondono ai requisiti richiesti. La
selezione ha carattere di urgenza.
http://www.subito.it/offerte-lavoro/coordinatore-infermieristico-cagliari-209814688.htm
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22.

OFFERTE DI LAVORO PROVINCE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI - SASSARI - NUORO
OFFERTA DI LAVORO

REQUISITI RICHIESTI

DOCENTE

05/06/2017

23.

EX NOVO SRL
01/06/2017

COSA SI OFFRE

CONTATTI

Sede di lavoro: Cagliari

Contatti via mail con invio CV o
telefono
Tel: 3917354116

La New Training School ricerca docente qualificato per svolgere 20 ore di lezione
all'interno di un corso di formazione Regionale divise in: 10 ore sicurezza sul lavoro
- il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile
e penale; - gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende e la
tutela assicurativa, le statistiche e il registro infortuni; - commenti su alcuni casi
presentati in aula; - i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; i principali tipi di
rischio, le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza e i dpi;
- informazione e formazione dei lavoratori; - analisi della valutazione di rischi; 10
ore antincendio rischio medio - la prevenzione degli incendi; - piano di emergenza
in azienda; - principali cause degli incendi; - rischi per le persone e i principali
accorgimenti e misure per prevenire gli incendi; - misure di protezione contro gli
incendi e procedure da adottare e attrezzature da utilizzare in caso di incendio.
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
CONTABILE

01/06/2017

24.

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

-

Primaria azienda operante nel settore
ambientale con sede a Cagliari ricerca un
impiegato
amministrativo
contabile
preferibilmente laureato in Economia e
commercio o affini. Si prega di inviare il CV
(i CV difformi dalle richieste non verranno
presi in considerazione) e di indicare, se
presenti, cortesemente periodi di lavoro e
relative aziende.

-

COMMESSA

-

società attiva nel settore dell'abbigliamento
con numerosi punti vendita ricerca addetti
alla vendita

età compresa tra i 23/40 anni.
caricamento dati in contabilità
generale, contabilità analitica e
gestione di pratiche di natura
contabile e fiscale in generale,
con riferimento a società di
capitali.
conoscenza del software di
contabilità MAGO.

http://www.subito.it/offertelavoro/docente-cagliari209830579.htm

Sede di lavoro: Cagliari

La candidatura deve essere inviata
attraverso il sito www.cosir.org
nella sezione azienda - collaboratoricandidatura.
http://www.subito.it/offertelavoro/impiegato-amministrativocontabile-cagliari-209403284.htm

Sede di lavoro: Cagliari per
Cagliari e provincia e per una nuova
apertura ad Oristano.

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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Saranno presi in considerazione solo i
curriculum con foto.
http://www.subito.it/offertelavoro/commessa-cagliari209402639.htm

CPI SANLURI
CENTRO PER L’IMPIEGO
Servizio Incontro Domanda/Offerta
Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025 Sanluri (VS)
Tel: 070. 9356801 –
E-mail:

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Aggiornato al 09/06/2017
FONTE
25.

01/06/2017

OFFERTE DI LAVORO PROVINCE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI - SASSARI - NUORO
OFFERTA DI LAVORO

REQUISITI RICHIESTI

COSA SI OFFRE

CONTATTI

ADDETTO/A VENDITE

-

Sede di lavoro: Cagliari

Etjca Spa Agenzia per il Lavoro, Filiale di
Cagliari, per importante azienda cliente
ricerca: Addetto/a Vendite Il

-

- pregressa e consolidata
esperienza nella mansione in
oggetto
- spiccata propensione
commerciale
- forte orientamento verso il
cliente
- massima disponibilità,
flessibilità e dinamicità

Per candidarsi inviare il proprio cv
all'indirizzo mail: info.cagliari@etjca.it
con riferimento VENDITA La ricerca ha
carattere di urgenza

disponibilità immediata
esperienza nell'utilizzo di chiavi
inglesi

Sede di lavoro: Cagliari

-

26.

OPERAIO
24/05/2017

27.

ESTETICADE
24/05/2017

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

-

TEMPOR S.P.A Agenzia per il Lavoro ricerca
per azienda cliente un Operaio generico da
adibire a mansioni quali smontaggio parti
metalliche.
SELEZIONA PERSONALE

http://www.subito.it/offertelavoro/addetto-a-vendite-cagliari209382602.htm

http://www.subito.it/offertelavoro/operaio-cagliari-208481876.htm

-

Sede di lavoro: Cagliari

Se sei un estetista in cerca di occupazione

28.

Inviare il curriculum all'indirizzo mail:
tempor.cagliari@tempor.it

RICERCA DI PERSONALE IN CORSO IN SARDEGNA
http://synergie.sites.altamiraweb.com/Annunci/

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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Inviaci
il
curriculum
alla
mail
esteticade@libero.it o vienici a trovare
a Cagliari in Viale Sant’Avendrace 252.
https://www.facebook.com/EsteticAde/
?hc_ref=ADS&fref=nf&ft[tn]=kC&ft[qid
]=6423965032444940257&ft[mf_story
_key]=6865972089420859409&ft[ei]=AI%40
87847f4c179311e6f298a09519119c80
&ft[top_level_post_id]=814998305335
929&ft[fbfeed_location]=1&ft[insertion
_position]=45&__md__=1

CPI SANLURI
CENTRO PER L’IMPIEGO
Servizio Incontro Domanda/Offerta
Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025 Sanluri (VS)
Tel: 070. 9356801 –
E-mail:

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Aggiornato al 09/06/2017
FONTE

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

OFFERTE DI LAVORO PROVINCE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI - SASSARI - NUORO
OFFERTA DI LAVORO

REQUISITI RICHIESTI

COSA SI OFFRE

CONTATTI

Offerte Lavoro Provincie di SASSARI / NUORO
29.

INFORMACITTAD
INO DEL COMUNE

OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 06/06/2017
APPRENDISTA – AUTISTA - BABY SITTER – BADANTE – CARPENTIERE – COMMESSO – IMPIEGATO – INGEGNERE - OPERAIO
Per candidature e informazioni rivolgersi a:
Sportello informacittadino del Comune di Ottana Via libertà/Via Lamarmora 08020, tel.3667205050; e-mail: ig.ottana@studioprogetto2.it
PAGINA WEB: https://sites.google.com/site/informacittadinottana/
https://sites.google.com/site/informacittadinottana/offerte-di-lavoro-in-sardegna
OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 30/05/2016
ADDETTO ALLE PULIZIE - BABY SITTER – ESTETISTA – FRIGORISTA – GOMMISTA – IMPIEGATO – OPERAIO - OPERATORE SOCIALE - OPERATORE
SOCIO SANITARIO - RESPONSABILE DI MACELLERIA – SEGRETARIA – TECNICO – TERMOIDRAULICO – VERNICIATORE Per informazioni e candidature rivolgersi allo Sportello informacittadino del Comune di Ottana Via libertà/Via Lamarmora, tel.3667205050; e-mail:
ig.ottana@studioprogetto2.it
https://sites.google.com/site/informacittadinottana/offerte-di-lavoro-in-sardegna
SELEZIONI E RICERCA DI PERSONALE IN CORSO

30.

07/06/2017
06/06/2017
05/06/2017
04/06/2017
31/05/2017
30/05/2017

http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/personale-stagione-2017/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-pizzaiolo-3/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-pasticcere/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/2509/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-addetta-alla-caffetteria/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-cameriera-sala/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/impiegatao-apprendista/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/selezione-commis-sala-centro-servizi-capriccioli-gese-co/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/2487/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-cuochi-capo-partita/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-pizzaiolo-2/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-chef-de-rang-5/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-commis-sala-2/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/ricerca-parrucchierae/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/selezione-personale-animazione-baby-sitting/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/selezione-tecnico-idraulico/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-aiuto-cuoco-3/

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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CPI SANLURI
CENTRO PER L’IMPIEGO
Servizio Incontro Domanda/Offerta
Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025 Sanluri (VS)
Tel: 070. 9356801 –
E-mail:

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Aggiornato al 09/06/2017
FONTE

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

OFFERTE DI LAVORO PROVINCE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI - SASSARI - NUORO
OFFERTA DI LAVORO

REQUISITI RICHIESTI

COSA SI OFFRE

CONTATTI

http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-camerierea-2/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-fattorinomagazziniere/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-cuoco-capo-partita-4/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/
31.

SELEZIONI E RICERCA DI PERSONALE IN CORSO
https://informacittaolbia.spssrl.org/annuncio/cpi-di-olbia-ricerca-addetto-al-ricevimento
08/06/2017
07/06/2017
05/06/2017
30/05/2017

http://informacittaolbia.spssrl.org/eventi/corso-sulla-preparazione-del-pane-cerimoniale-siniscola
http://informacittaolbia.spssrl.org/annuncio/cercasi-badante
http://informacittaolbia.spssrl.org/annuncio/cercasi-parrucchierea
http://informacittaolbia.spssrl.org/annuncio/cpi-di-olbia-ricerca-varie-figure-settore-ristorazione

32.

07/06/2017

33.

ADDETTI REPARTO
GASTRONOMIA/SALUMERIA

-

Per nuova apertura di
supermercato
in
zona
ricerchiamo
addetti
salumeria/gastronomia

-

un importante
Porto
Cervo
al
reparto

ASSISTENTE INSTALLATORE

07/06/2017

Gi Group S.p.a, agenzia per il lavoro
(Aut.Min.26/11/04 Prot. N' 1101-SG) filiale
di Olbia, cerca per azienda cliente operante
nel
settore
informatico
ASSISTENTE
INSTALLATORE.

-

in possesso del diploma
con esperienza pregressa nella
mansione;
disponibilità immediata.
E' gradita residenza ad Olbia,
Arzachena o zone limitrofe in
quanto non è previsto
l'alloggio.

Sede di lavoro: Porto Cervo

Ricerchiamo una risorsa
preferibilmente iscritta al
programma GARANZIA
GIOVANI. Requisiti: formazione
di carattere técnico, esperienza
anche minima nel settore degli
impianti elettrici civil e
industriali, buona manualità,
forte motivazione
all’apprendimento.

Sede di lavoro: Olbia

Si offre contratto iniziale di
somministrazione con possibilità di
inserimento in azienda.

Si offre: contratto a tempo
determinato con possibilità di
inserimento

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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http://www.subito.it/offertelavoro/addetti-reparto-gastronomiasalumeria-olbia-tempio210122952.htm

I candidati sono invitati a leggere
l'informativa privacy al D. Lgs
196/2003 all’all'indirizzo web
www.gigroup.it
http://www.subito.it/offertelavoro/assistente-installatore-olbiatempio-210072828.htm

CPI SANLURI
CENTRO PER L’IMPIEGO
Servizio Incontro Domanda/Offerta
Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025 Sanluri (VS)
Tel: 070. 9356801 –
E-mail:

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
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34.

07/06/2017
06/06/2017
05/06/2017
31/05/2017

35.

LA NUOVA
SCUOLA
INTERNAZIONAL
E

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

OFFERTE DI LAVORO PROVINCE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI - SASSARI - NUORO
OFFERTA DI LAVORO

REQUISITI RICHIESTI

COSA SI OFFRE

CONTATTI

MAGAZZINIERI/SCAFFALISTI
Per azienda cliente si ricerca un magazziniere/scaffalista con esperienza nel ruolo. Il candidato dovrà occuparsi del riordino del magazzino. Dovrà conoscere le
attività tipiche del magazzino ed avere doti di flessibilità e adattabilità. Inviare cv a sassari@randstad.it
http://www.subito.it/offerte-lavoro/magazzinieri-scaffalisti-sassari-210067254.htm
OPERATORE TURISTICO IN COMPLESSO SPELEOLOGICO
Randstad Italia Spa, agenzia per il lavoro, filiale di Sassari via Tempio, ricerca per proprio cliente OPERATORE TURISTICO IN COMPLESSO SPELEOLOGICO Il
candidato ideale parla fluentemente inglese e francese, con una buona conoscenza della lingua tedesca parlata, e ha maturato esperienza nell'accoglienza e
accompagnamento di persone singole o gruppi di turisti sul territorio sardo e/o nazionale, preferibilmente in complessi speleologici e/o archeologici. Si richiede
flessibilità, massima disponibilità, spiccata resistenza fisica e capacità di lavorare in situazioni sotto stress. La ricerca ha carattere d'urgenza, è richiesta
disponibilità immediata. Sede di lavoro: provincia di Sassari Inviare il cv a: sassari.viatempio@randstad.it indicando nell'oggetto "OT2017"
http://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-turistico-in-complesso-speleologico-sassari-209914834.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-turistico-in-complesso-speleologico-sassari-209407595.htm
STORE MANAGER SETTORE ABBIGLIAMENTO
Randstad Italia spa ricerca 1 STORE MANAGER settore abbigliamento. La risorsa si occuperà del coordinamento delle attività dell'area vendita garantendo la qualità
del servizio al cliente, la valorizzazione del prodotto ed il perseguimento degli obiettivi di vendita. Conoscenze richieste: tecniche di vendita assistita, di servizio al
cliente.Gestione e coordinamento di un team. Nozioni di presentazione ed allestimento dei prodotti. Formazione: diploma Esperienza: Esperienza di almeno 3 anni
in un ruolo similare all'interno di punti vendita nel settore abbigliamento. Sede di lavoro: Poltu Quatu Per candidarsi inviare il proprio c.v. all'indirizzo mail:
sassari@randstad.it
http://www.subito.it/offerte-lavoro/store-manager-settore-abbigliamento-olbia-tempio-209846621.htm
CAPO PARTITA AI PRIMI
Randstad Italia spa ricerca per azienda cliente di Alghero operante nel settore alberghiero un capo partita ai primi. La persona dovrà occuparsi interamente della
partita, dovrà avere precedente esperienza nel settore ed essere totalmente indipendente nel suo lavoro. Mandare cv dettagliato a: sassari@randstad.it scrivendo
nell'oggetto la posizione per cui si concorre.
http://www.subito.it/offerte-lavoro/capo-partita-ai-primi-sassari-209306389.htm
DOCENTE INFORMATICA

-

leader
nel
settore
della
formazione
professionale,
Test
center
ECDL
in
Sardegna, ricerca a NUORO e zone limitrofe.

05/06/2017
-

persone veramente esperte in
sistemi operativi Windows,
Office, Internet e Posta
Elettronica per un importante
attività part-time di
insegnamento in corsi per il
rilascio del certificato ECDL.
comprovata serietà,
disponibilità in orari
pomeridiani e serali,

Sede di lavoro: Nuoro

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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Per fissare colloquio selettivo inviare
CV al seguente indirizzo e-mail:
selezioni@nuovascuolainternazionale.it
http://www.subito.it/offertelavoro/docente-informatica-nuoro209788216.htm

CPI SANLURI
CENTRO PER L’IMPIEGO
Servizio Incontro Domanda/Offerta
Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025 Sanluri (VS)
Tel: 070. 9356801 –
E-mail:

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Aggiornato al 09/06/2017
FONTE

36.
05/06/2017

37.

OFFERTE DI LAVORO PROVINCE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI - SASSARI - NUORO
OFFERTA DI LAVORO

REQUISITI RICHIESTI
-

automuniti

DOCENTE PER CORSO OSS

-

Per progetto formativo corso OSS di 1000
ore la R&M Servizi Srl Agenzia Formativa
seleziona urgentemente un docente con
titolo di NUTRIZIONISTA

-

esperienza nella formazione
d'aula
una buona conoscenza delle
tematiche oggetto della
docenza.

COSA SI OFFRE

CONTATTI

Sede di lavoro: Siniscola

Tel: 0782623088
http://www.subito.it/offertelavoro/docente-per-corso-oss-nuoro209781879.htm

CAPO TURNO
01/06/2017
30/05/2017

38.

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

Ricerchiamo per importante azienda cliente operante nel settore beverage 1 Capo Turno La risorsa deve essere in possesso di un Diploma Tecnico e deve aver
maturato esperienza nella stessa posizione in aziende dello stesso settore. Si dovrà occupare di coordinare le risorse, di intervenire nella risoluzione di problemi
tecnici dei macchinari e di individuare eventuali inefficienze. Sono richieste importanti competenze tecniche maturate nel settore beverage, ottime doti relazionali,
di analisi dei problemi e di problem solving. Tipologia di contratto e retribuzione saranno valutati in base alla professionalità del candidato. Sede di lavoro: prov. di
Sassari I candidati in possesso dei requisiti e interessati alla selezione devono inviare il proprio CV a: tania.cannas@adecco.it specificando nell'oggetto della mail il
riferimento alla ricerca per Capo Turno.
http://www.subito.it/offerte-lavoro/capo-turno-sassari-209382728.htm
5 ADDETTI ORTOFRUTTA
Adecco Italia Spa Filiale di Sassari Ricerchiamo per una nostra azienda cliente della GDO 5 ADDETTI ORTOFRUTTA Le persone si occuperanno della sistemazione,
del carico merce e della cura del reparto nonchè della pulitura dei prodotti. E' preferibile pregressa esperienza nel ruolo. Completano il profilo l'ottima manualità, la
velocità e la flessibilità oraria. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. Luogo di lavoro: Olbia I candidati interessati possono inviare il
curriculum vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali a: veronica.bussu@adecco.it indicando nell'oggetto ADDETTO/A ORTOFRUTTA.
http://www.subito.it/offerte-lavoro/5-addetti-ortofrutta-olbia-tempio-209140650.htm
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-chef-de-rang-4/
http://www.arzachenalavoro.it/reclutamento-n-1-conducente-macchine-agricole/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-lavapiattiaiuto-cuoco/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-barista-2/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-assistenti-bagnanti/
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-addetto-alla-reception-3/
TUTTI GLI ANNUNCI DI ARZACHENA LAVORO
SELEZIONE PER COLLABORATORI, STAGISTI E TIROCINANTI RAGIONIERI
SELEZIONE PER GUIDE TURISTICHE PER SITI ARCHEOLOGICI GE.SE.CO
A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

OFFERTE DI LAVORO PROVINCE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI - SASSARI - NUORO
OFFERTA DI LAVORO

REQUISITI RICHIESTI

COSA SI OFFRE

CONTATTI

SELEZIONE PER ADDETTI AL BAR PER CENTRO SERVIZI CAPRICCIOLI (GE.SE.CO.)
CERCASI BAGNINO - CERCHIAMO ANIMATORI - CERCASI ESTETISTA - CERCASI 2 PARRUCCHIERI - SELEZIONE PER ADDETTO AL RICEVIMENTO E
CASSA
CERCASI CAMERIERE CON ESPERIENZA - CERCASI LAVAPIATTI
Http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/
39.

PUBBLICATE NUOVE OFFERTE DI LAVORO:

40.
18/05/2017

41.

MAGAZZINIERE

-

Azienda operante nel settore del commercio
di prodotti alimentari surgelati cerca, per
inserimento stagionale nel proprio organico,
un magazziniere

-

residente a Sassari o in zona
limitrofe.
Costituisce titolo preferenziale,
il possesso della Patente C.

Sede di lavoro: Sassari

http://www.subito.it/offertelavoro/magazziniere-sassari207772970.htm

OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 16/05/2017

INFORMACITTADINO
DEL COMUNE

Per candidarsi rivolgersi allo sportello informacittadino del comune di Ottana
Per informazioni rivolgersi allo sportello informacittadino del Comune di Ottana Via libertà 08020, tel.3667205050; e-mail: ig.ottana@studioprogetto2.it

ALTRE OFFERTE DI LAVORO
42.

https://egov3.halleysardegna.com/villanovafr/po/mostra_news.php?id=292&area=H

43.

ISCRIZIONI SARDEGNA
COMPILA CON I TUOI DATI IL SEGUENTE MODULO PER ISCRIVERTI A MISS BLUMARE
http://www.missblumare.com/iscrizioni-sardegna.html

44.

VARIE FONTI

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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VEDI LINK
ALLEGATI

E-mail:

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

OFFERTE DI LAVORO PROVINCE del MEDIO/CAMPIDANO – ORISTANO – SULCIS – CAGLIARI - SASSARI - NUORO
OFFERTA DI LAVORO

REQUISITI RICHIESTI

COSA SI OFFRE

CONTATTI

Lavoro, un piano da 22 milioni: una chance per 60 mila giovani e disoccupati
http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2017/06/03/news/lavoro-un-piano-da-22-milioni-una-chance-per-60-mila-giovani-e-disoccupati-1.15435400

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.

Vi ricordiamo che gli Annunci di Lavoro presenti negli Annunci inviati con le mail e presenti nei Bollettini per il Lavoro, non sono esaustivi, ma SONO UN SUPPORTO ALLA
RICERCA INDIVIDUALE DI LAVORO DEGLI UTENTI, ed in particolare, al fine di non incorrere in spiacevoli disguidi o malintesi, l’Aspal/CPI Sanluri non è responsabile della veridicità e
dell'affidabilità delle offerte di lavoro segnalate, che non hanno carattere ufficiale, ma solo informativo. In proposito vi sollecitiamo a volerci comunicare eventuali offerte ingannevoli di cui
siate venuti, direttamente o indirettamente, a conoscenza.

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
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