
Rif. Cliclavoro 0000014011000000000204063 
BUSINESS UNIT MANAGER 
Numero lavoratori 4 
Sede di lavoro OLBIA 
Descrizione  
Si ricercano per la stagione estiva Manager SPA con esperienza, da inserire in Centri Benessere/SPA presso 
strutture turistiche della Sardegna, Puglia e Abruzzo. Presumibilmente le quattro unità saranno una per 
ciascuna delle seguenti province: Olbia-Tempio; Cagliari; Foggia; Pesaro. Il/La candidato/a ideale avrà 
un'età compresa tra i 25 ed i 40 anni, parlerà un buon Italiano, Francese e Inglese molto buoni, sarà una 
persona onesta, multitasking, con capacità organizzative, di problem solving e gestione delle priorità e 
della performance, disponibile, flessibile, molto dinamica ed entusiasta di lavorare. Il possesso della 
partita IVA costituirà titolo preferenziale. Si offrono contratto a tempo determinato pieno o part-time 
(20/25 h. settimanali) con valutazione da entrambe le parti al momento del colloquio, decorrenza 
verosimilmente dal 15 aprile al 30 settembre 2014. Retribuzione da 1.000 a 1.300 euro netti mensili, 
secondo capacità ed esperienza,vitto e alloggio. Requisiti: Precedente esperienza almeno annuale nel 
medesimo ruolo, conoscenza molto buona della lingua Francese e della lingua Inglese, capacità 
organizzative, di problem solving e gestione delle priorità e della performance, buone doti comunicative e 
attitudine al lavoro in team, buon rapporto con la clientela e gli altri dipendenti, capacità di 
pianificazione e gestione delle priorità e della performance, flessibilità, dinamismo ed entusiasmo, 
possesso della Pat. B e automunito. Il possesso della partita IVA costituirà titolo preferenziale. Modalità di 
candidatura: inviare una mail a: eures@provincia.sassari.it indicando in oggetto al messaggio di posta 
elettronica la seguente dicitura: "Ref. Manager SPA 2014" e allegando: 1. CV aggiornato in Italiano, munito 
di foto a pena di esclusione (la candidatura non sarà presa in considerazione se nel curriculum non è stata 
inserita la seguente dicitura: “Acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità alle 
disposizioni del d.lgs.196/2003”), salvato con l’estensione di Cognome_Nome_cv.doc oppure .pdf;  
2.Nel CV, relativamente all'esperienza posseduta, dovranno essere espressamente indicati: durata del 
rapporto di lavoro, Azienda, dettaglio delle mansioni concretamente svolte. I curricula regolarmente 
pervenuti saranno preselezionati, valutando il possesso dei requisiti richiesti ed inoltrati per la successiva 
valutazione all'azienda. Una prima sessione dei colloqui di selezione sarà effettuata verosimilmente verso 
la fine del prossimo mese di febbraio. Con successiva comunicazione verranno resi noti sedi e modalità di 
svolgimento dei colloqui di selezione I candidati non contattati, si intenderanno non selezionati. La data di 
chiusura dell'offerta è indicativa: l'azienda potrà a propria discrezione anticiparne o posticiparne la 
scadenza senza ulteriore preavviso.  
Esperienza richiesta SI 
Breve descrizione esperienza esperienza pregressa almeno annuale nel medesimo ruolo 
Requisiti Richiesti Essenziali  
Richiesta di Nulla Osta ai sensi dell’Art.9 comma 8 del DL 28 Giugno 2013, n.76 NO 
Altre conoscenze e capacità  Il/La candidato/a ideale avrà un'età compresa tra i 25 ed i 40 anni, parlerà 
un buon Italiano, Francese e Inglese molto buoni, sarà una persona onesta, multitasking, con capacità 
organizzative, di problem solving e gestione delle priorità e della performance, disponibile, flessibile, 
molto dinamica ed entusiasta di lavorare, buone doti comunicative e attitudine al lavoro in team, buon 
rapporto con la clientela e gli altri dipendenti, capacità di pianificazione  
Disponibilità mezzo di trasporto  SI 
Ulteriori requisiti non essenziali ma preferenziali  Il possesso della partita IVA costituirà titolo 
preferenziale. 
Patenti conseguite  
PATENTE B 
Condizioni Lavorative Offerte  
Sede di lavoro OLBIA 
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
Durata del contratto presumibile dal 15.04.2014 
Contratto collettivo nazionale applicato C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane di 
acconciatura maschile, acconciatura femminile e di estetica. 
Ulteriori condizioni offerte Retribuzione da 1.000 a 1.300 euro netti mensili, secondo capacità ed 
esperienza,vitto e alloggio 
Data scadenza 31/03/2014 



Rif. Cliclavoro 0000014011000000000204061 
DIRETTORE CENTRO ESTETICO 
Numero lavoratori 4 
Sede di lavoro OLBIA 
Descrizione  
Si ricercano per la stagione estiva Estetiste, specializzate per direzione tecnica, in conformità a quanto 
disposto dall'art. 3 della Legge 1/1990, da inserire in Centri Benessere/SPA presso strutture turistiche 
della Sardegna, Puglia e Abruzzo. Presumibilmente le quattro unità saranno una per ciascuna delle 
seguenti province: Olbia-Tempio; Cagliari; Foggia; Pesaro. Le mansioni saranno quelle relative alla 
Direzione Tecnica di SPA. Il/La candidato/a ideale sarà una persona entusiasta, disponibile, flessibile, 
molto dinamica e con voglia di lavorare. Indispensabile il possesso dell'attestato di qualifica, più quello di 
specializzazione (3° anno). Gradito, ma non indispensabile anche quello del 4° anno. Costituirà titolo 
preferenziale il possesso della partita IVA. Si offrono contratto a tempo determinato pieno o parziale 
(20/25 h. settimanali) con valutazione da entrambe le parti al momento del colloquio, decorrenza 
verosimilmente dal 15 aprile al 30 settembre 2014. Retribuzione da 1.000 a 1.400 euro netti mensili, 
secondo capacità ed esperienza, vitto e alloggio e divisa. Requisiti: precedente esperienza almeno 
annuale nel medesimo ruolo, età compresa tra i 25 e i 40 anni conoscenza molto buona/ottima della 
lingua Francese e buona della lingua Inglese, bella presenza, buone doti di comunicazione con la clientela, 
discrezione e voglia di lavorare, possesso della Pat. B e automunita. Costituirà titolo preferenziale il 
possesso della partita IVA. Modalità di candidatura: inviare una mail a: eures@provincia.sassari.it 
indicando in oggetto al messaggio di posta elettronica la seguente dicitura: "Ref. Direzione Tecnica SPA 
2014" e allegando: 1. CV aggiornato in Italiano, munito di foto a pena di esclusione (la candidatura non 
sarà presa in considerazione se nel curriculum non è stata inserita la seguente dicitura: “Acconsento al 
trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del d.lgs.196/2003”), salvato con 
l’estensione di Cognome_Nome_cv.doc oppure .pdf; 2. Nel CV, relativamente al possesso della qualifica e 
della specializzazione richieste, dovranno essere espressamente indicati: durata del corso, Ente 
organizzatore, numero di ore di frequenza per anno, riconoscimento da parte della propria Regione; 3. Al 
CV andrà allegata copia degli attestati rilasciati relativamente al conseguimento della qualifica richiesta; I 
curricula regolarmente pervenuti saranno preselezionati, valutando il possesso dei requisiti richiesti ed 
inoltrati per la successiva valutazione all'azienda. Una prima sessione dei colloqui di selezione sarà 
effettuata verosimilmente verso la fine del prossimo mese di febbraio. Con successiva comunicazione 
verranno resi noti sedi e modalità di svolgimento dei colloqui di selezione I candidati non contattati, si 
intenderanno non selezionati. La data di chiusura dell'offerta è indicativa: l'azienda potrà a propria 
discrezione anticiparne o posticiparne la scadenza senza ulteriore preavviso.  
Esperienza richiesta SI 
Breve descrizione esperienza esperienza pregressa almeno annuale nel medesimo ruolo 
Requisiti Richiesti Essenziali  
Richiesta di Nulla Osta ai sensi dell’Art.9 comma 8 del DL 28 Giugno 2013, n.76 NO 
Altre conoscenze e capacità   
Il/La candidato/a ideale sarà una persona entusiasta, disponibile, flessibile, molto dinamica e con voglia 
di lavorare. Indispensabile il possesso dell'attestato di qualifica, più quello di specializzazione (3° anno), 
precedente esperienza almeno annuale nel medesimo ruolo, età compresa tra i 25 e i 40 anni conoscenza 
molto buona/ottima della lingua Francese e buona della lingua Inglese, bella presenza, buone doti di 
comunicazione con la clientela, discrezione e voglia di lavorare 
Ulteriori requisiti non essenziali ma preferenziali   
Gradito, ma non indispensabile anche quello del 4° anno. Costituirà titolo preferenziale il possesso della 
partita IVA.  
Patenti conseguite  
PATENTE B 
Condizioni Lavorative Offerte  
Sede di lavoro OLBIA 
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
Durata del contratto presumibile dal 15.04.2014 
Contratto collettivo nazionale applicato  
C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane di acconciatura maschile, acconciatura femminile e di 
estetica. 
Ulteriori condizioni offerte Retribuzione da 1.000 a 1.400 euro netti mensili, secondo capacità ed 
esperienza, vitto e alloggio e divisa.  
Data scadenza 31/03/2014



Codice offerta 0000014011000000000204060 
MASSAGGIATORE ESTETICO 
Numero lavoratori 4 
Sede di lavoro OLBIA 
Descrizione  
Azienda operante nel settore del benessere ricerca per la stagione estiva Massaggiatori/trici qualificati, da 
inserire in Centri Benessere/SPA e sale massaggio presso strutture turistiche della Sardegna, Puglia e 
Abruzzo. Presumibilmente le quattro unità saranno una per ciascuna delle seguenti province: Olbia-
Tempio, Cagliari, Foggia, Pesaro. Il/La candidato/a ideale avrà un'età compresa tra i 25 ed i 40 anni, 
parlerà un buon Italiano, Francese e Inglese molto buono, sarà una persona corretta, pulita e ordinata, 
dotata di buone capacità di comunicazione, empatia, flessibilità, volontà, dinamicità ed entusiasmo di 
lavorare. Il possesso di partita IVA costituirà titolo preferenziale. Si offrono contratto a tempo 
determinato pieno o parziale (20/25 h. settimanali) con valutazione da entrambe le parti al momento del 
colloquio, decorrenza verosimilmente dal 15 aprile al 30 settembre 2014. Retribuzione da 800 a 1.200 
euro netti mensili, secondo capacità ed esperienza, vitto e alloggio e divisa. Requisiti: Precedente 
esperienza almeno annuale nel ruolo, conoscenza molto buona della lingua Francese e della lingua Inglese, 
disponibilità, empatia, buon rapporto con la clientela, pulizia, discrezione, correttezza ed entusiasmo di 
lavorare, possesso della Pat. B e automunito. Il possesso di partita IVA costituirà titolo preferenziale. 
Modalità di candidatura: inviare una mail a: eures@provincia.sassari.it indicando in oggetto al messaggio 
di posta elettronica la seguente dicitura: "Ref. Massaggio SPA 2014" e allegando: 1. CV aggiornato in 
Italiano, munito di foto a pena di esclusione (la candidatura non sarà presa in considerazione se nel 
curriculum non è stata inserita la seguente dicitura: “Acconsento al trattamento dei miei dati personali in 
conformità alle disposizioni del d.lgs.196/2003”), salvato con l’estensione di Cognome_Nome_cv.doc 
oppure .pdf; 2. Nel CV, relativamente al possesso della qualifica richiesta, dovranno essere espressamente 
indicati: durata del corso/rapporto di lavoro, Ente organizzatore/Azienda, numero di ore di frequenza per 
anno, eventuale riconoscimento da parte della propria Regione; 3. Al CV andrà allegata, ove posseduta, 
copia dell'attestato rilasciato relativamente al conseguimento della qualifica richiesta. I curricula 
regolarmente pervenuti saranno preselezionati, valutando il possesso dei requisiti richiesti ed inoltrati per 
la successiva valutazione all'azienda. Una prima sessione dei colloqui di selezione sarà effettuata 
verosimilmente verso la fine del prossimo mese di febbraio. Con successiva comunicazione verranno resi 
noti sedi e modalità di svolgimento dei colloqui di selezione I candidati non contattati, si intenderanno 
non selezionati. La data di chiusura dell'offerta è indicativa: l'azienda potrà a propria discrezione 
anticiparne o posticiparne la scadenza senza ulteriore preavviso.  
Esperienza richiesta SI 
Breve descrizione esperienza esperienza pregressa almeno annuale nel medesimo ruolo 
Requisiti Richiesti Essenziali  
Richiesta di Nulla Osta ai sensi dell’Art.9 comma 8 del DL 28 Giugno 2013, n.76 NO 
Altre conoscenze e capacità  Il/La candidato/a ideale avrà un'età compresa tra i 25 ed i 40 anni, parlerà 
un buon Italiano, Francese e Inglese molto buono, sarà una persona corretta, pulita e ordinata, dotata di 
buone capacità di comunicazione, empatia, flessibilità, volontà, dinamicità ed entusiasmo di lavorare. 
Buon rapporto con la clientela, discrezione,disponibilità. 
Ulteriori requisiti non essenziali ma preferenziali   
Il possesso di partita IVA costituirà titolo preferenziale.  
Patenti conseguite  
PATENTE B 
Condizioni Lavorative Offerte  
Sede di lavoro OLBIA 
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
Durata del contratto presumibile dal 15.04.2014 
Contratto collettivo nazionale applicato  
C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane di acconciatura maschile, acconciatura femminile e di 
estetica. 
Ulteriori condizioni offerte Retribuzione da 800 a 1.200 euro netti mensili, secondo capacità ed 
esperienza, vitto e alloggio e divisa.  
Data scadenza 31/03/2014



Rif. Cliclavoro 0000014011000000000204051 
ESTETISTA 
Numero lavoratori 6 
Sede di lavoro OLBIA 
Descrizione  
Si ricercano per la stagione estiva Estetiste qualificate, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della 
Legge 1/1990, da inserire in Centri Benessere/SPA e sale di trattamento estetico presso strutture 
turistiche della Sardegna, Puglia e Abruzzo. Il/La candidato/a ideale avrà un'età compresa tra i 25 e i 40 
anni, parlerà un buon Italiano, Francese molto buono e Inglese buono, sarà una persona onesta, tranquilla, 
volenterosa, disponibile, flessibile, pulita e ordinata, molto dinamica, entusiasta e con voglia di lavorare. 
Si offrono contratto a tempo determinato pieno o parziale (20/25 h. settimanali) con valutazione da 
entrambe le parti al momento del colloquio, decorrenza verosimilmente dal 10 aprile al 30 settembre 
2014. Retribuzione da 800 a 1.200 euro netti mensili, secondo capacità ed esperienza, vitto e alloggio e 
divisa. Requisiti: Anche prima esperienza, purché con volontà di imparare e fare, conoscenza molto buona 
della lingua Francese e buona della lingua Inglese, bella presenza, buon rapporto con la clientela, 
discrezione e voglia di lavorare, possesso della Pat. B e automunita. Il possesso della partita IVA costituirà 
titolo preferenziale. Modalità di candidatura: inviare una mail a: eures@provincia.sassari.it indicando in 
oggetto al messaggio di posta elettronica la seguente dicitura: "Ref. Estetista 2014" e allegando: 1. CV 
aggiornato in Italiano, munito di foto a pena di esclusione (la candidatura non sarà presa in considerazione 
se nel curriculum non è stata inserita la seguente dicitura: “Acconsento al trattamento dei miei dati 
personali in conformità alle disposizioni del d.lgs.196/2003”), salvato con l’estensione di 
Cognome_Nome_cv.doc oppure .pdf; 2. Nel CV, relativamente al possesso della qualifica richiesta, 
dovranno essere espressamente indicati: durata del corso, Ente organizzatore, numero di ore di frequenza 
per anno, riconoscimento da parte della propria Regione; 3. Al CV andrà allegata copia dell'attestato 
rilasciato relativamente al conseguimento della qualifica richiesta; I curricula regolarmente pervenuti 
saranno preselezionati, valutando il possesso dei requisiti richiesti ed inoltrati per la successiva 
valutazione all'azienda. Una prima sessione dei colloqui di selezione sarà effettuata verosimilmente verso 
la fine del prossimo mese di febbraio. Con successiva comunicazione verranno resi noti sedi e modalità di 
svolgimento dei colloqui di selezione I candidati non contattati, si intenderanno non selezionati. La data di 
chiusura dell'offerta è indicativa: l'azienda potrà a propria discrezione anticiparne o posticiparne la 
scadenza senza ulteriore preavviso.  
Esperienza richiesta NO 
Requisiti Richiesti Essenziali  
Richiesta di Nulla Osta ai sensi dell’Art.9 comma 8 del DL 28 Giugno 2013, n.76 NO 
Altre conoscenze e capacità   
Il/La candidato/a ideale avrà un'età compresa tra i 25 e i 40 anni, parlerà un buon Italiano, Francese 
molto buono e Inglese buono, sarà una persona onesta, tranquilla, volenterosa, disponibile, flessibile, 
pulita e ordinata, molto dinamica, entusiasta e con voglia di lavorare.Anche prima esperienza, bella 
presenza, buon rapporto con la clientela, discrezione  
Disponibilità mezzo di trasporto SI 
Ulteriori requisiti non essenziali ma preferenziali   
Il possesso della partita IVA costituirà titolo preferenziale.  
Patenti conseguite  
PATENTE B 
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
Durata del contratto presumibilmente dal 10 aprile  
Contratto collettivo nazionale applicato  
C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane di acconciatura maschile, acconciatura femminile e di 
estetica. 
Ulteriori condizioni offerte 
Retribuzione da 800 a 1.200 euro netti mensili, secondo capacità ed esperienza, vitto e alloggio e divisa.  
Data scadenza 31/03/2014 
 

 


