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Fonte:
CPI Olbia [2]
Tipologia annuncio:
Offerta di lavoro
Posizione:
Olbia
Settore:
vari
Consulta il dettaglio dell'annuncio di lavoro dedicato alla "Borsa Lavoro con attività di
preselezione dell'ASPAL" e sei interessato a proporre la tua candidatura procedi con inserire
le tue credenziali di accesso o registrati nel SIL in qualità di Cittadino, seleziona il pulsante
"INVIA CANDIDATURA", inserisci/aggiorna il tuo CV e conferma la candidatura all'evento.
Verifica
le
varie
scadenze. In
questa
sezione
https://servizi.sardegnalavoro.it/borsalavoro/Cittadino_RicercaOfferte.aspx? [3] puoi cercare le
posizioni lavorative aperte. Per migliorare la ricerca puoi usare i filtri che ti consentono di
individuare degli annunci in linea con le tue esigenze. Una volta che trovi gli annunci di tuo
interesse puoi presentare la tua candidatura
Informazioni all’ASPAL 0707790100 o scrivendo a aspal.cpiolbia@regione.sardegna.it [4]

- 10 Muratore in mattoni - lavori di manutenzione (scad. 10/04/2021)
- 1 Cuoco pizzaiolo (scad. 05/03/2021)

- 1 Termoidraulico (scad. 12/03/2021)
- 1 Manovale e personale non qualificato dell'edilizia civile (scad. 12/03/2021)
- 1 Muratore in pietra e mattoni (scad. 12/03/2021)
- 5 Baby-sitter (scad. 16/03/2021)
- 3 Barman (scad. 16/03/2021)
- 5 Governanti ai piani (scad. 16/03/2021)
- 3 Cuochi capo partita (scad. 17/03/2021)
- 15 Addetti pulizie di interni (scad. 16/03/2021)
- 4 Elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni (scad. 28/02/2021)
- 1 Verniciatore artigianale ed industriale (scad. 28/02/2021)
- 6 Manovale edile (scad. 28/02/2021)
- 2 Agente di vendita (scad. 01/03/2021)
- 1 Impiegato amministrativo (scad. 28/02/2021)
- 1 Addetto alla fatturazione (scad. 28/02/2021)
- 1 Autista di taxi, conduttori di automiobili, furgoni e altri veicoli (scad. 28/02/2021)
- 1 Addetto ricevimento delle merci nei magazzini (scad. 28/02/2021)
- 1 Impiegato di magazzino (scad. 28/02/2021)
- 1 Impiegato addetto alla gestione degli acquisti (scad. 28/02/2021)
- 3 Addetti al lavaggio veicoli (scad. 01/03/2021)
- 1 Impiegato amministrativo (scad. 12/03/2021)
- 3 Addetto all'accoglienza clienti (scad. 01/03/2021)
- 1 Esperto contabile (scad. 01/03/2021)
- 1 Installatore manutentore hardware (scad. 21/03/2021)
- 5 Corriere consegnatario (scad. 06/04/2021)

- 1 Addetto alle pulizie negli stabili (scad. 16/03/2021)
- 1 Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (scad. 15/03/2021)
Data scadenza:

10/04/2021
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