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AFFITTO-VENDO
VERZUOLO centro,affitto ampio magazzino garage spiazzo. Tel. 348.7426493 0175.85583
SALUZZO vendo garage zona
ospedale.Tel. 338.7334632

LAVORO OFFRO
Bar Sampeyre cerca ragazza
per week-end e stagione estiva.Tel. 0175.977265

LAVORO CERCO
Signora cerca lavoro come sarta
per confezione di giacche e abiti e
a richiesta riparazioni.
Tel. 333.2249405
Ragazza 28 enne italiana cerca
lavoro come baby sitter, assistenza anziani,operaia,lava piatti o altro purchè serio.
Tel. 392.2283499
Signora 31 enne cerca lavoro domestico in una buona famiglia, disponibilità tutti i giorni dalle 8,30
alle 15,30.Tel. 348.4770155
Signora piemontese residente a
Bagnolo Piemonte, cerca urgentemente lavoro nei dintorni come
baby sitter, assistenza anziani, lavori casalinghi, pulizie o qualunque lavoro purchè serio. Riservatezza e serietà.Tel. 333.3921607
Ragazza referenziata cerca lavoro part-time.Tel. 328.8364607
Signora 49enne cerca lavoro serio part-time, zona Sanfront e Saluzzo.Tel. 329.1123206
Signore piemontese tuttofare,
ottime referenze, cerca qualsiasi
tipo di lavoro, manutenzione case
e giardini, riparazioni di qualsiasi
genere.Tel. 328.5828059
Ragazza 36enne residente in Verzuolo cerca lavoro come assistenza
anziani, già maturata in precedenza, collaboratrice domestica, baby
sitter, disponibile in orario diurno o
notturno. Disponibile sia full-time
che part-time. Zona saluzzese.
Tel. 338.4945229
Ragazzo diplomato ragioniere
con qualifica oss, ottimo uso pc,
cerca qualsiasi lavoro purchè serio, automunito, disponibilità immediata.Tel. 331.8851950

AUTO/MOTO VENDO
Ducati S2R, ottimo stato, colore
arancione e nero, scarico omologato Termignoni e tutti i suoi pezzi
originali, tagliandata da officine
autorizzate Ducati, anno 2006,
bollo pagato, gomme in ottimo
stato, circa 18.000 km.
Tel. 346.1518501

Chevrolet Captiva anno 2008,
km. 79.000, colore nero, full optionals, interni in pelle, cambio automatico, xeno navigatore + tv +
telefono.Vendo a euro 19.500.
Tel. 328.9261950
Toyota Yaris 1.3 VVT-I Luna
7.300 euro trattabili 12/2007, 64
KW (87 CV), benzina, argento metallizzato.Tel. 347.8174922

VARIE VENDO
Balle piccole di fieno n°200.
Tel.0175.265395 - 340.4751887
Cerchi in lega (n°4) BMW con
gomme da neve 225/45/17 a euro
400.Tel. 328.9261950
Cerchi in lega (n°4) da 17’’ originali Mercedes SLK/CLK a euro
360.Tel. 328.9261950
Cellulare Nokia 3100 blu a 40
euro;folletto 121 compreso di tutti gli accessori per la pulizia (es.
battitappeto, spazzole nuove etc.)
usato poco a 100 euro. Per 131
nuovi modulo panda, setole/feltro
e tulipano aspirante (tutto a 40
euro).Videocamera Samsung mini
dv, come nuova, con accessori a
80 euro.
Tel. 0175.75457-380.7099148
4 gomme M+S205 R16
110/108R con cerchi. Come nuove. Euro 250 trattabili.
Tel. 338.2009652
Stock cartucce epson c3000 originali, nuove. Vendo per rottura
della stampante. Possibilità di acquisti singoli o completi. Prezzi inferiori alla metà del listino.
Tel. 339.2602501
Poltrona nera, prezzo modico.
Tel. 389.9785067

ANIMALI
Cuccioli Yorkshire Terrier nani e
pastori tedeschi, vaccinati, sverminati, microchip, genitori visibili,
garanzia sanitaria dalla nascita.
Adulti disponibili: terranova 1 m. e
2 f. Golden retriver 1 m e 1 f. Tutti
ottimi soggetti per bellezza e carattere e scontatissimi.
Tel. 0175.75457 - 380.7099148

CUORI SOLITARI
Bruna, 53 anni, vedova, ex operaia, di carattere chiuso, incontrerebbe uomo di serie intenzioni,
leale e con buon lavoro.
Tel. 331.1677184
Signora del 1967 separata, operaia, recentemente trasferita in
provincia di Cuneo, senza amici e
conoscenze, sposerebbe un uomo
serio, con buon lavoro, max 55enne.Tel. 334.3376141

Sono Selene, abito vicino a Costigliole Saluzzo, ho 33 anni e faccio
la persona di servizio,piemontese,
dicono carina, ho solo la terza media ma ho sempre lavorato al massimo. Da quando mi sono lasciata
con il mio tipo ho perso la fiducia
negli uomini, cerco quindi un ragazzo che non mi prenda in giro.
Tel. 331.5221100
Mi chiamo Debora, ho 37 anni e
sono di Alessandria, da poco abito
in provincia di Cuneo con mia sorella.Sono di serie intenzioni,buona presenza e un po’ all’antica.
Conoscerei uomo pari requisiti,
non bevitore, di oltre 40 anni. No
scherzi telefonici.
Tel. 329.1529189
Adriana, 64 anni, separata residente a Savigliano, ex dipendente
comunale, conoscerebbe scopo
convivenza uomo di oltre 65 anni
di serie intenzioni.
Tel. 328.0429819
33 anni, mi chiamo Samuela, sono
ragazza nubile, nativa di Fossano,
conoscerei per eventuale futuro
insieme uomo lavoratore, onesto
e alla buona. Samy’ 79 Ore pasti o
tardo pomeriggio.
Tel. 329.0324126
Cerco, solo se abitante in provincia di Cuneo, uomo intorno alla
cinquantina, residente in zona di
campagna. Sono coltivatrice del
1965. Zona Piasco. Ore pasti.
Tel. 388.9266253
Per fidanzamento ed eventuale
convivenza cerco ragazzo serio e
motivato, di almeno 45 anni. Sono
Noemi, sono piemontese, timida,
e ho 32 anni.Tel. 329.0333853
Bionda, alta 1,66 sono ragazza ligure da anni trasferita nel cuneese. 36 anni, volontaria croce bianca, nubile, cerco ragazzo serio, anche più grande di me. No convivenza, si matrimonio.
Tel. 329.7461203

e la pesca. Ha dentro di sé ancora tanto amore da dare e la
voglia di viziare una donna
dolce, sensibile, amante della
semplicità. Obiettivo Incontro: Tel. 0171 500 426 - SMS
347 44 73 843
FAUSTO 58enne, alto, distinto, elegante dal fisico sportivo, ha un’attività in proprio
che conduce con successo. È a
contatto con tante persone,
ma è consapevole che trovare l’anima gemella, la donna
della vita, non sia così semplice. Obiettivo Incontro: Tel.
0171 500 426 - SMS 347 44 73
843
GIORDANO è un giovane laureato di 27 anni, lavora in
banca, è alto, atletico, nel
tempo libero si dedica allo
sport e ai viaggi, crede nella
famiglia,vorrebbe incontrare
una ragazza carina, allegra e
colta con cui poter condividere una relazione seria... Obiettivo Incontro: Tel. 0171
500 426 - SMS 347 44 73 843

ragazza semplice ed onesta
per vivere una bella storia
d’amore. Obiettivo Incontro:
Tel. 0171 500 426 - SMS 347
44 73 843
MARCO 46enne animo sincero piacevole, ama fare lunghe
e belle camminate in montagna e viaggiare. Vorrebbe incontrare una brava ragazza
dolce seria per storia davvero
importante. Obiettivo Incontro: Tel. 0171 500 426 - SMS
347 44 73 843
PATRIZIA 30enne, alta, slanciata ed elegante, occhi azzurri chiari, sguardo dolce.
Vorrebbe avere l’opportunità
di conoscere un ragazzo brillante, sincero per una relazione a due davvero coinvolgente. Obiettivo Incontro:
Tel. 0171 500 426 - SMS 347
44 73 843
INVIA un sms a Obiettivo Incontro al numero 347 44 73 843,indicando nome, età, professione. Riceverai alcuni profili compatibili,
gratuiti!

MANUELA, dolce 55enne dai
bellissimi occhi verdi e dai
modi affabili, divorziata, di
ottimo aspetto. Si definisce
espansiva e in un uomo apprezza la lealtà e la sincerità.
Vorrebbe trovare una figura
presente e sensibile che le
stia accanto. Obiettivo Incontro: Tel. 0171 500 426 - SMS
347 44 73 843

RICCARDO 53enne, brizzolato, occhi verdi, svolge un’attività in proprio, affabile, sempre gentile e molto estroverso. Coltiva molte passioni: la
cucina, la musica, il bricolage
e il teatro. Vorrebbe al suo
fianco una donna sorridente,
ottimista e cordiale. Obiettivo Incontro:Tel. 0171 500 426
- SMS 347 44 73 843

MARCELLO 40enne, alto, fisico atletico, ama gli animali e
la natura.Realizzato nella sua
professione di disegnatore
tecnico. Vorrebbe conoscere,

RITA, 53enne solare amante
del giardinaggio e della pittura vorrebbe incontrare un
compagno serio e affidabile
con cui condividere le sue

passioni. Obiettivo Incontro:
Tel. 0171 500 426 - SMS 347
44 73 843
Solare, dolce, dinamica. Ecco
come poter descrivere efficacemente ANNA, 37enne dai
lunghi capelli mossi e scuri.
Vorrebbe conoscere un uomo
onesto, con cui riscoprire i
sentimenti più puri, per poter
costruire una relazione solida
e duratura. Obiettivo Incontro: Tel. 0171 500 426 - SMS
347 44 73 843
Solare, indipendente e maturo: SILVIO, 30 anni. Alto, atletico, suona il basso: ama la
musica, l’arte e le mostre.
Vorrebbe incontrare una ragazza estroversa, forte e che
come lui dimostri curiosità
per i vari aspetti della vita,
con cui stare bene! Obiettivo
Incontro: Tel. 0171 500 426 SMS 347 44 73 843
Sono ELISA, una 41enne indipendente, dolce e che ama dipingere. Sono stanca di restare sola e di non poter condividere con una dolce e colta
persona al mio fianco le gioie
della vita: per questo vorrei
incontrare un uomo con cui
tornare a sorridere! Obiettivo Incontro:Tel. 0171 500 426
- SMS 347 44 73 843
FINO AL 30 APRILE SERVIZIO
COMPLETAMENTE GRATUTO
PER LE RAGAZZE NUBILI, FINO A 35 ANNI!! Cosa aspetti?
Contattaci con fiducia per dare il
via ad un nuovo amore… Si sa, la
vita in due è più bella! Obiettivo
Incontro:Tel. 0171 500 426 - SMS
347 44 73 84

TABACCHERIA - BAR
SALUZZO CENTRALE

LOTTO - SISAL - GRATTA E VINCI
OTTIMO GIRO D’ AFFARI.
CHIUSURA SERALE E DOMENICALE.

CEDESI

PREZZO INTERESSANTE.
CUNEO AZIENDE
P.ZZA EUROPA, 8 - CUNEO
335.6379400 - 0171.65056

CEDESI
BAR

VICINANZE SALUZZO
OTTIMA POSIZIONE,
FORTE PASSAGGIO,
AMPIO DEHORS,
FATTURATO INCREMENTABILE
ASTENERSI PERDITEMPO

TEL.348.8155956

CERCASI
PERSONA TITOLARE

DI DIPLOMA
DI MASSAGGI
PER RICHIESTA
LICENZA
ATTIVITÀ IN SALUZZO
CELL. 366.3737991

VENDO
CAMERETTA BIMBI
SOPPALCATA
COLORE
BIANCO-AZZURRO
E GIALLO

CELL. 349.3783575

CONCESSIONARIO VEICOLI (NUOVO E USATO) DI ALBA (CN),
OPERANTE NEL MERCATO DA 40 ANNI

RICERCA VENDITORI/TRICI
Si ricerca un/a professionista (non costituisce canale preferenziale la provenienza
dal settore auto) con buona esperienza in contesti ad elevata proiezione commerciale all’esterno (multilivello,vendita porta a porta,ecc.) e con passione per il mondo automotive.La risorsa dovrà conoscere “i trucchi del mestiere del venditore”ed
avere la giusta preparazione per vendere qualità,servizio e non solo un prezzo.Desideriamo incontrare persone determinate,proattive,con spiccate capacità comunicative,commerciali e relazionali,ma soprattutto fortemente determinate al raggiungimento degli obiettivi.Richiesta buona conoscenza pacchetto office,utilizzo
PC e posta elettronica,capacità di gestire contatti telefonici.La risorsa si dedicherà
alla vendita in salone e presso i clienti; parteciperà ad eventi finalizzati alla vendita organizzati dal concessionario, mercati e fiere; ricercherà e contatterà i clienti
potenziali oltre a gestire l’attuale portafoglio;pianificherà gli appuntamenti e gestirà i contatti; seguirà la trattativa fino alla firma del contratto di acquisto occupandosi anche della stesura dei preventivi, dei finanziamenti e della gestione della documentazione.Condizioni contrattuali:inquadramento Enasarco monomandato con obiettivi mensili,incentivi sulle vendite e sui finanziamenti,partecipazione a corsi formativi.
Inviare il curriculum vitae a: auto.conc@gmail.com
inserendo nell’oggetto Rif. 01/12

OBIETTIVO INCONTRO
AURORA, è una splendida
45enne che non dimostra
proprio la sua età: slanciata,
fine, mora, occhi verde smeraldo. Appassionata della vita, vorrebbe incontrare un
uomo, piacevole, dinamico,
allegro per condividere la
passione per i viaggi. Obiettivo Incontro:Tel. 0171 500 426
- SMS 347 44 73 843
FABRIZIO, 35enne dai profondi occhi azzurri, nel tempo libero si dedica con passione a
vari sport, come la bicicletta

COME PUBBLICARE
GLI ANNUNCI
NOME:

COGNOME:

VIA:

CAP:

TEL:

FIRMA:

CITTÀ:

P.IVA O COD.FISCALE:

In ottemperanza ai provvedimenti di cui al Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n.
276 (Legge Biagi) sono entrate in vigore NUOVE NORME PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI
DI RICERCA PERSONALE
- Le Ditte e le Società che commissionano direttamente gli annunci devono inserire nel testo la propria
ragione sociale.
- Le Agenzie di Lavoro Interinale devono pubblicare il proprio numero di autorizzazione ministeriale.
- Gli studi di ricerca e selezione del personale devono inserire la propria ragione sociale, il numero di

protocollo del Ministero del Lavoro e il sito internet con l’informativa sulla privacy.
- I datori di lavoro privati per avvisi inerenti ricerca di collaboratrici familiari, badanti, baby sitter, ecc.
possono omettere il proprio nome nell’avviso, a condizione che il numero di telefono pubblicato sia di
rete fissa e non secretato. Qualora il datore privato intenda pubblicare esclusivamente un numero di
telefonia mobile, nell’annuncio deve comparire il proprio nome.
- Le Ditte e le società che intendono pubblicare gli annunci in forma anonima possono anche rivolgersi direttamente ai giornali, in tal caso gli Editori, anche tramite la propria concessionaria di pubblicità,

entro 10 giorni dalla pubblicazione invieranno al Centro per l’impiego competente una comunicazione contenente il nominativo del committente, con gli estremi fiscali e il testo dell’annuncio con indicata la posizione di lavoro oggetto dell’inserzione. Tutti gli annunci di ricerca di personale devono es-

1. Presso i nostri uffici muniti di tagliando
compilato, a Saluzzo in via Spielberg, 70
Tel 0175 24 02 66
2.Fax 24 ore su 24: 0175.47 63 41
3. Mail: annunci@gazzettadisaluzzo.it
4.Web: www.gazzettadisaluzzo.it
PREZZI* (dal 1 gennaio 2012)
Il costo degli annunci è di euro 2 per l’uscita singola, euro 5 per 3 uscite.
Per gli annunci immobiliari, matrimoniali,
ricerca personale e compra vendita attività commerciali, il costo è di euro 3, a riga
ad uscita.
Per le attività commerciali che intendono
pubblicare un’inserzione in modulo evidenziato, il costo dello spazio di un modulo (42,3x44mm) è di 24 euro, ad uscita.
SERVIZIO CASELLA POSTALE
Il costo per la casella postale è di 5 euro ad
uscita.
METODI DI PAGAMENTO
• Presso i nostri uffici
• CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO
IBAN:IT 07 C 06295 46770 CC0011612565
• BANCA REGIONALE EUROPEA
IBAN:IT 03 F 06906 46770 0000 000 19290
• BANCO POSTA
IBAN:IT 13 E076 0110 2000 0000 8691 347

sere effettuati in ogni caso a fronte della presentazione di un documento d’identità. Informazioni
presso La Gazzetta di Saluzzo, via Spielberg, 70 - Saluzzo (CN) - Tel. 0175.24.02.66 .

* Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA.

RICERCA
ADDETTO
VENDITE/CARICAMENTO
SCAFFALI
Per la posizione valutiamo candidati provenienti dal settore GDO
che abbiano già maturato un’esperienza nel medesimo ruolo.
I candidati si occuperanno del caricamento degli scaffali, controllo
scadenze e assistenza al cliente.
Si richiede esperienza in punti vendita di medie/grandi dimensioni,
disponibilità al lavoro domenicale e festivo, flessibilità oraria.
Sede di lavoro: Savigliano.
Offriamo inquadramento di Legge, inserimento in una tra le più importanti Aziende della Grande distribuzione, possibilità di percorsi
formativi volti all’accrescimento delle competenze professionali.
Gli interessati sono pregati di inviare un dettagliato curriculum vitae (con l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi della Legge 675/96) a:
E.Leclerc-Conad
di Via Saluzzo n. 65 - 12038 Savigliano (CN)
all’attenzione del responsabile del Personale, specificando
la posizione di interesse oppure tramite e-mail al seguente indirizzo:
risorse.umane@savidis.it

