
ANNUNCI BORSA LAVORO
Le domande per gli annunci sono digitali. 
Per partecipare  è necessario connettersi al portale Sardegna 
Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per 
richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.
www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.

TIROCINI
A Sassari cercano 1 tirocinante commesso di vendita. Ad Olbia 
cercano 1 tirocinante commesso di vendita. A Cagliari cercano 1 
tirocinante impastatore di pasticceria. A Quartu Sant’Elena 
cercano 1 tirocinante cuoco di ristorante. A Sestu cercano 1 
tirocinante addetto assistenza clienti. A Mogoro cercano 1 
tirocinante magazziniere consegnatario. 

TERRALBA
A Terralba cercano 1 muratore in mattoni, 1 manovale edile. Si 
offre contratto a tempo determinato. 

BUDDUSO’
A Buddusò cercano 2 elettricisti per impianti esterni ed interni 
nelle costruzioni, 1 idraulico. Si offre contratto a tempo 
determinato. 

OLBIA
A Olbia cercano 1 addetto alle pratiche per la compravendita e la 
vendita di immobili. Si offre contratto a tempo indeterminato. 

DOMUSNOVAS
A Domusnovas cercano 1 geometra. Si offre contratto a tempo 
determinato. 

MUSEI
A Musei cercano 1 muratore in pietra e mattoni, 2 manovali. Si 
offre contratto a tempo determinato. 

MOGORO
A Mogoro cercano 2 colatori in forme di manufatti in cemento. Si 



offre contratto a tempo determinato.  

DORGALI
A Dorgali cercano 1 commesso di magazzino addetto alle vendite 
all’ingrosso. Si offre contratto a tempo indeterminato. 

BOSA
A Bosa cercano 3 commessi di banco. Si offre contratto a tempo 
determinato.

SAN TEODORO
A San Teodoro cercano 2 estetiste. Si offre contratto a tempo 
determinato.

VALTOURNENCHE
A Valtournenche cercano 3 camerieri di ristorante. Si offre 
contratto a tempo determinato. 

GHILARZA
A Ghilarza cercano 1 insegnante di scuola materna. Si offre 
contratto a tempo determinato. 

LOTZORAI
A Lotzorai cercano 2 camerieri di sala, 1 cuoco capo partita. Si 
offre contratto a tempo determinato. 

TEMPIO PAUSANIA
A Tempio Pausania cercano 1 lavapiatti, 2 camerieri di sala, 1 
cuoco capo partita. Si offre contratto a tempo determinato. 

SANLURI
A Sanluri cercano 1 cameriere di ristorante. Si offre contratto a 
tempo determinato. 

TERRALBA
A Terralba cercano 1 termoidraulico. Si offre contratto a tempo 
determinato. 

CAGLIARI
A Cagliari cercano 6 agenti di vendita. Si offre contratto di 
collaborazione. 



ASSEMINI
Ad Assemini cercano 2 addetti ai servizi di pulizia. Si offre 
contratto a tempo determinato. 

OLBIA
Ad Olbia cercano 1 estetista. Si offre contratto a tempo 
determinato. 

SANLURI
A Sanluri cercano 1 ragioniere contabile. Si offre contratto a 
tempo determinato. 

GIAVE
A Giave cercano 1 manovale. Si offre contratto a tempo 
indeterminato. 

LURAS
A Luras cercano 3 manovali, 2 posatori pavimenti, 2 carpentieri e 
3 muratori. Si offre contratto a tempo determinato. 

SANTA TERESA DI GALLURA
A Santa Teresa di Gallura cercano 1 addetto alla reception negli 
alberghi. Si offre contratto a tempo determinato. 

NARCAO
A Narcao cercano 1 cuoco pizzaiolo. Si offre contratto a tempo 
determinato. 

TORTOLI’
A Tortolì cercano 1 cuoco pizzaiolo, 1 tuttofare d’albergo, 2 
lavapiatti, 1 guardia notturna, 1 bagnino di salvataggio, 1 cuoco 
capo partita, 1 chef, 2 bagnini, 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 
cameriere di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato. 

LANUSEI
A Lanusei cercano 10 educatori professionali. Si offre contratto 
contratto a tempo determinato. 

QUARTU SANT’ELENA
A Quartu Sant’Elena cercano 1 cameriere di ristorante. Si offre 
contratto a tempo determinato. 



NURRI
A Nurri cercano 10 educatori professionali. Si offre contratto a 
tempo determinato. 

ESCALAPLANO
A Escalaplano cercano 10 educatori professionali. Si offre 
contratto a tempo determinato. 

SORSO
A Sorso cercano 1 cuoco capo partita, 2 camerieri di sala. Si 
offre contratto a tempo determinato. 

ORISTANO
A Oristano cercano 1 cuoco di ristorante, 1 cameriere di 
ristorante. Si offre contratto a tempo determinato. 

SANT’ANNA ARRESI
A Sant’Anna Arresi cercano 1 cuoco capo partita, 1 addetto al 
ricevimento negli alberghi. Si offre contratto a tempo determinato. 

CARLOFORTE
A Carloforte cercano 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 cameriere di 
ristorante. Si offre contratto a tempo determinato. 

TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA
A Trinità d’Agultu e Vignola cercano 2 baristi e professioni 
assimilate. Si offre contratto a tempo determinato. 

OROSEI
A Orosei cercano 1 bagnino di salvataggio. Si offre contratto a 
tempo determinato.

AUSTIS
Ad Austis cercano 2 camerieri di albergo. Si offre contratto a 
tempo determinato. 

ILLORAI
Ad Illorai cercano 1 cameriere di bar. Si offre contratto a tempo 
determinato. 

CASTELSARDO



A Castelsardo cercano 1 cameriere di sala. Si offre contratto a 
tempo determinato. 

LOIRI PORTO SAN PAOLO
A Loiri Porto San Paolo cercano 1 addetto alla pulizia delle 
camere, 1 lavapiatti, 1 cuoco capo partita, 1 cameriere di 
ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

PULA
A Pula cercano 1 barista e professioni assimilate. Si offre 
contratto a tempo determinato. 

LA MADDALENA
A La Maddalena cercano 3 camerieri addetti al catering. Si offre 
contratto a tempo determinato. 

ARZACHENA
Ad Arzachena cercano 1 barista, 1 barman, 1 primo commis, 1 
cameriere di ristorante, 2 aiuto camerieri di ristorante, 2 facchini, 
1 cuoco capo partita, 1 cuoco di ristorante, 1 aiuto cuoco di 
ristorante, 3 estetiste. Si offre contratto a tempo determinato. 

DOMUS DE MARIA
A Domus de Maria cercano 1 portiere di notte, 2 cuochi capi 
partita, 5 aiuto cuochi di ristorante, 4 maitre d’hotel, 4 camerieri di 
sala, 5 primi commis, 6 aiuto camerieri ai piani, 1 commesso di 
vendita. Si offre contratto a tempo determinato. 

BUDONI
A Budoni cercano 9 autisti di autobus. Si offre contratto a tempo 
determinato. 

VILLASIMIUS
A Villasimius cercano 2 potatori. Si offre contratto a tempo 
determinato. 

ORISTANO
Ad Oristano cercano 1 assistente amministrativo. Si offre 
contratto a tempo determinato. 

OVODDA
Ad Ovodda cercano 1 addetto alla contabilità. Si offre contratto a 



tempo determinato. 

SIMAXIS
A Simaxis cercano 1 magazziniere consegnatario. Si offre 
contratto a tempo determinato. 

SANTA TERESA DI GALLURA
A Santa Teresa di Gallura cercano 1 commercialista. Si offre 
contratto a tempo indeterminato. 

MONASTIR
A Monastir cercano 1 termoidraulico ed 1 elettricista impianti. Si 
offre contratto a tempo indeterminato. 

MILIS
A Milis cercano 2 elettricisti impianti, 2 manovali, 2 muratori e 2 
termoidraulici. Si offre contratto a tempo determinato. 

BONO
A Bono cercano 1 macellaio. Si offre contratto a tempo 
determinato. 

80 ADDETTI LOGISTICA DI MAGAZZINO
Per le sedi Olbia, Siniscola, San Teodoro, Budoni e Tortolì 
cercano 80 addetti alla logistica di magazzino. Si offre contratto a 
tempo determinato. 

SASSARI
A Sassari cercano 1 elettricista manutentore. Si offre contratto a 
tempo indeterminato. 

CAPOTERRA
A Capoterra cercano 1 portiere di notte. Si offre contratto a 
tempo determinato. 

NUORO
A Nuoro cercano 1 impastatore di pasticceria, 2 banconieri di bar. 
Si offre contratto a tempo determinato. 

SINISCOLA
A Siniscola cercano 1 cameriere di bar, 1 lavapiatti, 2 badanti. Si 
offre contratto a tempo determinato. 



CAGLIARI
A Cagliari cercano 30 animatori turistici e professioni assimilate, 
1 primo commis, 1 lavapiatti, 1 cuoco di ristorante, 3 aiuto cuochi 
di ristorante, 2 camerieri di ristorante, 1 cameriere di sala, 1 
cuoco di ristorante, 1 garzone di cucina, 1 custode di edifici, 1 
aiuto barman, 1 sviluppatore software, 2 muratori, 1 manovale, 1 
custode di edifici. Si offre contratto a tempo determinato. 

—------------------------------------------------------------------------------

–

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle 
pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali.  Per fare 
domanda è necessario connettersi al portale Sardegna 
Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16. 

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/
cantieri-comunali

NUGHEDU SANTA VITTORIA
Il comune di Nughedu Santa Vittoria assume per il cantiere 1 
addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo 
determinato, per un mese e mezzo. Domande entro il 18 maggio. 
Info nel CPI di Ghilarza. 

SETTIMO SAN PIETRO



Il comune di Settimo San Pietro assume con selezione articolo 
16, 3 addetti ai servizi di custodia di attrezzature e beni. Il 
contratto sarà a tempo determinato. Domande dal 12 al 18 
maggio. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena. 

SAN GAVINO MONREALE
Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, per la sede 
di San Gavino Monreale, assume con selezione articolo 16, 3 
saldatori tubisti. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 
mesi. Domande dal 16 al 20 maggio. Info nel CPI di San Gavino 
Monreale. 

SERRAMANNA
Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, per la sede 
di Serramanna, assume con selezione articolo 16, 2 conduttori di 
macchinari per il movimento terra. Il contratto sarà a tempo 
determinato, per 8 mesi. Domande dal 16 al 20 maggio. Info nel 
CPI di Sanluri. 

QUARTUCCIU
Il comune di Quartucciu assume con selezione articolo 16, 1 
operatore cimiteriale in possesso della patente B. Il contratto 
sarà a tempo indeterminato. Domande dal 23 maggio al 3 
giugno. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena. 

SASSARI
L’Ersu, per la sede di Sassari, assume con selezione articolo 16, 
3 cuochi, 1 termoidraulico. Il contratto sarà a tempo 
indeterminato. Domande dal 16 al 27 maggio. Info nel CPI di 
Sassari. 

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:



Avviamento a selezione articolo 16 per Agris Sardegna. Info nel 
CPI di Ozieri
Avviamento a selezione articolo 16 per Consorzio Bonifica 
Sardegna Meridionale. Info nel CPI di Assemini
Avviamento a selezione articolo 16 per Consorzio Bonifica 
dell’Oristanese. Info nel CPI di Oristano
Cantiere Lavoras comune Olbia. Info nel CPI di Olbia
Cantiere comunale Galtellì. Info nel CPI di Siniscola
Cantiere Lavoras comune Desulo. Info nel CPI di Sorgono
Cantiere comunale San Teodoro. Info nel CPI di Olbia
Avviamento a selezione articolo 16 per Agris Sardegna. Info nel 
CPI di Ghilarza
Cantiere comune Sant’Anna Arresi. Info nel CPI di Carbonia
Cantiere comunale Calasetta. Info nel CPI di Carbonia

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Cantiere Lavoras comune Usellus. Info nel CPI di Ales
Cantiere comune Badesi. Info nel CPI di Tempio Pausania
Cantiere Lavoras comune Santu Lussurgiu. Info nel CPI di 
Cuglieri
Avviamento a selezione articolo 16 per il comune di 
Ussaramanna. Info nel CPI di Sanluri
Cantiere comunale Lodè. Info nel CPI di Siniscola
Cantiere Lavoras comune Villagrande Strisaili. Info nel CPI di 
Lanusei
Avviamento a selezione articolo 16 per Consorzio Bonifica 
Sardegna Meridionale. Info nel CPI di Carbonia
Cantiere Lavoras comune Gadoni. Info nel CPI di Sorgono
Cantiere comune Isili. Info nel CPI di Isili
Cantiere comunale Carloforte. Info nel CPI di Carbonia
Cantiere comune Serdiana. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena
Cantiere Lavoras comune Guspini. Info nel CPI di San Gavino 
Monreale



----

LEGGE 68

VILLACIDRO. 1 Impiegato amministrativo
Un’azienda cerca per la sede di Villacidro 1 impiegato 
amministrativo iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 8 nei 
CPI di Sanluri e San Gavino Monreale. Il contratto sarà a tempo 
determinato, per 7 mesi. Domande dal 23 maggio al 3 giugno. 
Info nel CPI di appartenenza. 

SARROCH. 1 Tornitore
Un’azienda cerca per la sede di Sarroch 1 tornitore iscritto alle 
liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, 
isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a 
tempo determinato, per 8 mesi. Domande dal 20 al 30 maggio. 
Info nel CPI di appartenenza. 

OLBIA. 1 Operaio addetto alla logistica di magazzino
Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 operaio addetto alla 
logistica di magazzino iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 
18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo 
determinato, per 12 mesi. Domande dal 20 al 30 maggio. Info nel 
CPI di appartenenza. 

SESTU. 1 Manutentore attrezzista
Un’azienda cerca per la sede di Sestu 1 manutentore attrezzista 
iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 1 nei CPI di Cagliari, 
Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il 
contratto sarà di tirocinio formativo finalizzato ad assunzione. 
Domande dal 19 al 29 maggio. Info nel CPI di appartenenza. 

CAGLIARI - QUARTU SANT’ELENA. 1 Ausiliario alla vendita
Un’azienda cerca per le sedi di Cagliari e Quartu Sant’Elena 1 
ausiliario alla vendita iscritto alle liste della legge 68/99 nei CPI di 
Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. 
Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 
16 al 26 maggio. Info nel CPI di appartenenza. 



OLBIA. 1 Operatore fast food
Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 operatore fast food 
iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e 
Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. 
Domande dal 18 al 30 maggio. Info nel CPI di appartenenza. 

CAGLIARI. 3 Addetti al call center inbound
Un’azienda cerca per la sede di Cagliari 3 addetti al call center 
inbound iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di 
Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. 
Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 
16 al 26 maggio. Info nel CPI di appartenenza. 

CAGLIARI. 1 Impiegato amministrativo
Un’azienda cerca per la sede di Cagliari 1 impiegato 
amministrativo iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 1 nei 
CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e 
Senorbì. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 9 
al 19 maggio. Info nel CPI di appartenenza. 

SESTU. 1 Impiegato tecnico
Un’azienda cerca per la sede di Sestu 1 impiegato tecnico iscritto 
alle liste della legge 68/99 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, 
Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a 
tempo indeterminato. Domande dall’11 al 21 maggio. Info nel CPI 
di appartenenza. 

NUORO. 1 Aiuto commesso
Un’azienda cerca per la sede di Nuoro 1 aiuto commesso iscritto 
alle liste della legge 68/99 articolo 1 nei CPI di Nuoro, Macomer, 
Siniscola e Sorgono. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 
mesi. Domande dal 16 al 25 maggio. Info nel CPI di 
appartenenza. 

SINISCOLA. 1 Sorvegliante antincendio
Un’azienda cerca per la sede di Siniscola 1 sorvegliante 
antincendio iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI 
di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo indeterminato. 
Domande dal 13 al 22 maggio. Info nel CPI di appartenenza. 

CAGLIARI. 1 Operaio addetto piazzale e officina
Un’azienda cerca per la sede di Cagliari 1 operaio addetto 



piazzale e officina iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 
nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e 
Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. 
Domande dall’8 al 18 maggio. Info nel CPI di appartenenza.  

MONASTIR. 6 Operai
Un’azienda cerca per la sede di Monastir 6 operai iscritti alle liste 
della legge 68/99 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, 
Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo 
determinato, per 9 mesi. Domande dall’11 al 21 maggio. Info nel 
CPI di appartenenza. 

CAGLIARI E AREA VASTA. 1 Autista raccoglitore
Un’azienda cerca per i cantieri di Cagliari e città metropolitana 1 
autista raccoglitore iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 1 
nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e 
Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. 
Domande dal 9 al 19 maggio. Info nel CPI di appartenenza. 

UTA. 1 Operaio comune
Un’azienda cerca per la sede di Uta 1 operaio comune iscritto 
alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la 
Sardegna. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. 
Domande dal 9 al 19 maggio. Info nel CPI di appartenenza. 

SERRENTI. 1 Impiegato tecnico/geometra - Operaio generico 
settore lapideo - Operaio generico di cantiere
Un’azienda cerca per la sede di Serrenti 1 impiegato tecnico/
geometra od operaio generico settore lapideo od operaio 
generico di cantiere iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 8 
nei CPI di Sanluri e San Gavino Monreale. Il contratto sarà a 
tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 9 al 20 maggio. 
Info nel CPI di appartenenza. 



Sono state pubblicate le seguenti graduatorie

Elenco ammessi 1 operatore socio sanitario per azienda con 
sede ad Olbia. Info nel CPI di Olbia
Elenco ammessi 1 addetto di segreteria per istituto di formazione 
al lavoro con sede ad Assemini. Info nel CPI di Cagliari
Elenco ammessi 1 banconiere/addetto banco macelleria per 
azienda con sede ad Arzachena. Info nel CPI di Olbia
Elenco ammessi 1 aiuto commesso per azienda con sede a 
Oristano. Info nel CPI di Oristano

----
I SEMINARI OLINE DEI CPI
Per info e iscrizioni è necessario mandare una email al 
proprio CPI indicando  nome e cognome, data di nascita,  
titolo e data del seminario.

CPI CAGLIARI cpicagliari.seminari@aspalsardegna.it 
Cerchi lavoro? Costruiamo il tuo percorso. Informazioni e 
strumenti per rendere efficace e attiva la ricerca del tuo lavoro, 
19 maggio ore 10
Resto al Sud: un incentivo alla creazione d’impresa Informazioni 
sull'incentivo per la creazione d'impresa rivolto a persone tra i 18 
e i 55 anni, 20 maggio ore 10
Orientarsi al Programma Garanzia Giovani Una guida alle 
opportunità del Programma rivolto ai giovani under 35, 24 
maggio ore 10
Scrivere un buon curriculum vitae nell'era digitale. Informazioni e 
strumenti per scrivere in autonomia un cv valorizzante, 26 
maggio ore 10
Mettersi in proprio per ripartire Informazioni e strumenti per fare i 
primi passi, 27 maggio ore 10



CPI NUORO aspal.cpinuoro@regione.sardegna.it  
La conoscenza di sé e l'importanza di un percorso di 
or ientamento nel la costruzione del proprio progetto 
professionale, 19 maggio ore 10
Art. 16 e cantieri comunali: come fare una candidatura online, 19 
maggio ore 16
Il reddito di cittadinanza: approfondimenti sulla misura di 
contrasto alla povertà e accesso alle politiche del lavoro, 26 
maggio ore 10
Il reddito di cittadinanza: approfondimenti sulla misura di 
contrasto alla povertà e accesso alle politiche del lavoro, 26 
maggio ore 16
Legge 68/99: Preselezioni e Avviamenti a selezione: modalità di 
partecipazione, 26 maggio ore 16
Orientarsi verso il futuro: Supporto alla scelta formativa, 
universitaria e professionale, 26 maggio ore 16
Gli annunci su Borsa lavoro come attività di preselezione dei CPI: 
come candidarsi, 30 maggio ore 16
S e l fi E m p l o y m e n t : S o s t e g n o a l l ’ a u t o i m p i e g o e 
all’autoimprenditorialità, 31 maggio ore 10
Tecniche della attiva ricerca del lavoro, 31 maggio ore 16
Elevator pitch: come presentarsi e descrivere le proprie 
competenze professionali efficacemente in due minuti, 31 
maggio ore 10

C P I Q U A R T U S A N T ’ E L E N A 
aspal.cpiquartusantelena@regione.sardegna.it 
L.68 Dal collocamento obbligatorio al collocamento mirato: dal 
collocamento obbligatorio all’inserimento mirato, 17 maggio ore 
10
Identità e ruolo dei Centri per l’Impiego chi siamo e cosa 
facciamo, 18 maggio ore 10
Io sono, come mi presento a un colloquio di lavoro: Prepararsi 
alla selezione: atteggiamento vincente, suggerimenti e strategie, 
19 maggio ore 10
Borsa lavoro: come aderire agli avviamenti on line ai cantieri 
comunali e art. 16 e/o candidarsi per selezioni aziende private, 
20 maggio ore 10



C.V. : Principali regole ed errori da evitare per un C.V. vincente, 
23 maggio ore 10
Il mondo del lavoro, oggi e domani!!! Mercato del lavoro e 
occupazione in Sardegna. Le nuove professioni. Le competenze 
delle nuove professioni di oggi e del futuro, 24 maggio ore 10
Cercare Lavorare online: il cambiamento è adesso. suggerimenti, 
siti internet, strategie e modalità efficaci per la ricerca del lavoro, 
25 maggio ore 10

CPI SINISCOLA cpisiniscola.orientamento@aspalsardegna.it 
Mettersi in proprio: Come elaborare e redigere un progetto, 17 
maggio ore 10


