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MILANO: CONCORSI PER 180 POSTI 

 

Selezioni pubbliche a tempo indeterminato per la copertura di complessivi 49 posti in vari 
profili professionali.  

- 6 posti di istruttore dei servizi culturali - categoria C;  
- 19 posti di istruttore direttivo dei servizi amministrativi - categoria D;  

- 8 posti di funzionario dei servizi amministrativi - categoria D;  
- 10 posti di funzionario dei servizi informativi - categoria D; 

- 2 posti di conservatore dei beni culturali - categoria D;  
- 4 posti di avvocato - categoria D. 

Scadenza: ore 15,00 del giorno 29 marzo 2017. 
 

Selezioni pubbliche a tempo indeterminato per la copertura di complessivi 86 posti in vari 
profili professionali. 

- 34 posti di collaboratore dei servizi amministrativi - categoria B;  
- 3 posti di istruttore direttivo dei servizi culturali - categoria D; 

- 1 posto di istruttore direttivo dei servizi amministrativi - area relazioni internazionali - categoria 
D;  

- 13 posti di istruttore direttivo dei servizi tecnici - categoria D;  
- 27 posti di istruttore direttivo dei servizi informativi - categoria D; 

- 8 posti di funzionario dei servizi tecnici - categoria D.  
Scadenza: ore 15,00 del giorno 1° aprile 2017. 

 
Selezioni pubbliche a tempo indeterminato per la copertura di complessivi 43 posti in vari 

profili professionali. 
- 8 posti di collaboratore dei servizi tecnici - categoria B; 

- 13 posti di istruttore dei servizi amministrativi-contabili - categoria C; 
- 15 posti di istruttore direttivo dei servizi economico-finanziari - categoria D;  

- 7 posti di funzionario dei servizi economico-finanziari - categoria D.  
Scadenza: ore 15,00 del giorno 26 marzo 2017. 

I bandi, con l'indicazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle selezioni e delle modalità di 
partecipazione, sono disponibili sul sito del Comune di Milano: www.comune.milano.it 
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GRUPPO PAM: LAVORO NELLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE 

 

Il Gruppo Pam, che opera nella Grande Distribuzione Organizzata, seleziona personale da inserire 
nei propri negozi In’s, PAM e Panorama, su tutto il territorio nazionale.  
Le offerte si rivolgono a persone che abbiano già maturato un’esperienza nel settore e a giovani 
inesperti, per i quali sono disponibili percorsi formativi on the job. 
Le posizioni disponibili in questo momento sono le seguenti: 
Responsabili di punti vendita - Ricercatori rete commerciale 
Stage business & Market Analist - Progetto formativo organizzazione eventi. 
E’ possibile candidarsi attraverso il portale web del Gruppo, nella sezione lavora con noi 
La fonte:  https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2017/Pagine/Gruppo-Pam-offerte-di-
lavoro-nella-Grande-Distribuzione.aspx 

 

PSICOLOGO A CASARANO 

Istituto d’Istruzione Superiore “A. Meucci” di Casarano (Le): selezione, per titoli comparativi, della 
figura professionale di Psicologo da impiegare nel progetto diritti a scuola.                                   
Scadenza: ore 12:00 del 15 marzo 2017 
 
All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 
445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: http//:www.iismeucci.gov.it, sezioni 
Albo on line e Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di Gara e contratti, devono essere 
allegati: 
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il 
numero delle ore svolte al fine di agevolare l’attività di valutazione dell’apposito nucleo); 
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 
c) Scheda autovalutazione Psicologo da compilare a cura del richiedente. 
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OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN FIAT 

Fiat, Fabbrica Italiana Automobili Torino, nota azienda automobilistica del Gruppo FCA, seleziona 
varie figure professionali per assunzioni e stage in Italia. 
Le offerte di lavoro si rivolgono a candidati a vari livelli di carriere, e comprende anche giovani 
senza esperienza, neo laureati, da inserire in percorsi di stage. 
Al momento, l’azienda cerca personale da inserire soprattutto nei settori ICT e Vendite, in 
Campania e Piemonte. Nello specifico le selezioni riguardano: 
 
CAD/DMU Junior Application Engineer Supervisor, Napoli 
VR/AR SW Senior Specialist, Napoli - PLM Application Specialist Senior, Torino 
ICT Application Specialist, Italia 
Network Development Europe Area Manager, Torino- Stage Customer Experience Mobile, Torino 
Gauges & Metrology Process Engineer, Torino. 
 
L’azienda offre un ambiente dinamico e stimolante e garantisce reali opportunità di crescita e di 
carriera. 
 
Per candidarsi, e visionare altre offerte di lavoro, occorre andare sul portale del Gruppo FCA. 
La fonte: https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2017/Pagine/Nuove-opportunita-di-
lavoro-in-Fiat-.aspx 
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SITE MANAGER 

AP Montaggi Srl - Arredi civili e navali - con sede in Aradeo è alla ricerca di un Site Manager. 
Requisiti richiesti: 
- età 30 / 40 anni 
- ottima conoscenza della lingua inglese -  diploma tecnico 
- esperienza settore arredi civili e navali -  disponibilità a trasferte 
- capacità di organizzazione e coordinamento 

I candidati devono inviare il CV all'indirizzo:job@apmontaggi.it 
www.apmontaggi.it 

 

ADDETTO COSTRUZIONE BARCHE 

Azienda Nautica è disponibile ad accogliere giovane tirocinante. E' richiesta residenza/domicilio a 
Sogliano Cavour o Comuni limitrofi.  L'Azienda si è dimostrata disponibile a procedere alla 
successiva assunzione. 
Gli interessati devono inviare curriculum all'indirizzo mail:cbaglivo@provincia.le.it 

 

ADDETTA ESPOSIZIONE E VENDITA 

Cantiere Nautico ricerca addetto/a all'esposizione e vendita. E' richiesto domicilio/residenza in 
Sogliano Cavour o Comuni limitrofi. 

L'Azienda offre contratto di lavoro a tempo parziale (20 ore settimanali) e determinato (6 mesi) con 
inizio aprile 2017. 
Gli interessati devono inviare curriculum tramite mail all'indirizzo:cbaglivo@provincia.le.it 
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BANCONIERA 
 

Si cerca ragazza con esperienza pregressa di almeno 5 anni, nel servizio di vendita, dietro un 
bancone, nella fattispecie ' gastronomia', che si occupi dell'esposizione estetica delle vetrine, nonché 
della gestione della sala riservata al pubblico, e della pulizia del locale in genere.  
I requisiti richiesti, sono:  
- capacità di lavorare in gruppo  -  massima educazione nei confronti del pubblico  
- ambizione di crescita del locale  -  creatività e inventiva nell'allestimento  
- capacità di gestire situazioni di difficoltà  -  capacità di accettare le critiche  
Si prega di allegare CV con foto.                                                                                                    
(Rivolgersi al resp. servizio Informa Giovani) 

 

RECEPTIONIST PART TIME 
 

Agriturismo ricerca un/a addetto/a part time al front office per la stagione estiva. È richiesta ottima 
conoscenza della lingua inglese, capacità comunicative ed organizzative. Costituirà titolo 
preferenziale cultura universitaria e conoscenza dei social network. Il presente annuncio è rivolto ad 
entrambi i sessi. La struttura non offre né vitto né alloggio Sede di lavoro: Zollino.                            
(Rivolgersi al resp. servizio Informa Giovani) 

 

GIARDINIERE CON ESPERIENZA 
 

Azienda Agricola cerca giardiniere con esperienza automunito per servizio di giardinaggio, in 
particolare potature, con esperienza. Zona Cutrofiano - Galatina.  
Inviare curriculum vitae a  selezionepersonale.provese@gmail.com  
Recapito Telefonico:  328/5978988  
 dalle ore 16:00 alle ore 18: 
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TECNICO DI RADIOLOGIA 
 

Cercasi tecnico di radiologia per servizio di radiologia domiciliare nella provincia di Lecce.               
Tel. 3204229498 

 

PASTICCERE 
 

Hotel a Otranto ricerca per la stagione estiva pasticcere  
si richiede professionalità e serietà  
no alloggio  
(Per invio curriculum chiedere al resp. del Servizio Informa Giovani) 

 

 

PARRUCCHIERA 
 

Per stagione estiva cerco ragazza -o con esperienza di parrucchiera per informazioni                            
tel. 330880531 

Sede di Lavoro: Otranto 
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CUOCHI E PASTICCERI 

Azienda del settore alberghiero - sede di lavoro Santa Cesarea Terme (LE) - seleziona disoccupati 
inseriti negli elenchi delle categorie “orfani/vedove” della provincia di Lecce - art.18 comma 2 L. 
68/99 - in possesso delle seguenti qualifiche: cuochi - aiuto cuochi - pasticceri. 
 
Coloro che intendono candidarsi, devono inviare il curriculum entro e non oltre il 19.03.2017 
(indicando i riferimenti della candidatura) al seguente indirizzo di posta elettronica: 
scarpinello@provincia.le.it 
 
N.B.: la Provincia di Lecce – Ufficio collocamento disabili declina ogni responsabilità sulla 
mancata ricezione delle candidature. 

 

BANDO PER "PSICOLOGO", "GIURISTA", 
"MEDIATORE INTERCULTURALE” 

L' Istituto Comprensivo Statale “Vito De Blasi” di Gagliano del Capo (Lecce) emana i seguenti 
bandi ad evidenza pubblica per la selezione, per titoli comparativi, delle figure professionali di 
"PSICOLOGO", "GIURISTA", "MEDIATORE INTERCULTURALE” da impiegare nel progetto 
DIRITTI A SCUOLA - SEZIONE C. 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o 
mediante consegna diretta – o invio tramite posta elettronica certificata, al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Vito De Blasi – Gagliano del Capo”, Via Commendatore Daniele, 23, 
Comune di Gagliano del Capo, Provincia di Lecce entro e non oltre le ore 12:00 del 13 Marzo 
2017. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata  
Il modello di domanda è scaricabile dal sito web dell’Istituto:                                                              
http//: www.icgaglianodelcapo.gov.it 
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ASSUMIAMO BANCONISTI 
 

Gelateria Settimo Cielo Lecce seleziona ambo sessi per lavoro serale, possibilità di contratto a 
tempo indeterminato! Se interessati inviate il C.V a:settimocielogelateria@gmail.com 

 

RECEPTIONIST HOTEL 
 

Hotel Resort nel sud Salento, per potenziamento front office seleziona Receptionist in grado di  
Accogliere, fornire informazioni e assistere i clienti, Curare preventivi e prenotazioni, Gestire 
telefonate inbound e outbound, Occuparsi dell'assegnazione delle camere  
Si richiede ottima conoscenza della lingua Francese e Inglese (la conoscenza del tedesco sarà 
considerato requisito preferenziale); eccellenti doti comunicative e relazionali, forte motivazione e 
orientamento al cliente, capacità di lavorare in team, ottima conoscenza di Microsoft Office e 
Windows, età preferibilmente compresa tra i 25 e i 35 anni, preferibile residenza nel sud Salento in 
zone limitrofe al luogo di lavoro  
Il candidato/a verrà inserito/a in un ambiente di lavoro collaborativo e stimolante, con 
partecipazione a corso di formazione.  
 
SI PREGA DI INVIARE CV AGGIORNATO ALL'INDIRIZZO info@mulinoavento.it 
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PIZZAIOLO 
 

Cercasi per ristorante pizzeria ad Otranto Pizzaiolo con esperienza che sia veloce e pulito per 
stagione estiva da giugno a settembre da valutare per i fine settimana ponti e festività di aprile e 
maggio,inviare curriculum con foto altrimenti non sarete presi in considerazione cerchiamo solo su 
Otranto e dintorni non rispondete se siete troppo lontani grazie.                                                                            
(Per invio curriculum chiedere al resp. del Servizio Informa Giovani) 

 

 

CINQUE ADDETTI AL CALLCENTER INBOUND 
 

G.S. QUALITY SERVICE SRL ,azienda gdo,  
stiamo selezionando a lecce n° 5 Addetti assistenza clienti inbound.  
Le risorse selezionate si occuperanno di offrire assistenza e supporto ai clienti in merito ai servizi 
sottoscritti.  Si richiedono i seguenti requisiti:  
-Buona predisposizione al problem solving  
-Predisposizione al rapido apprendimento e flessibilità  
-Buone doti comunicative  
-Disponibilità a lavorare full time sin da subito.  
-Età max 40 anni.  
 
Residenza SOLO a  Lecce,Brindisi e provincia.  Sede del colloquio e sede di lavoro: Lecce 

 

 

 


