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MURATORE E INTONACATORE 

Azienda edile è alla ricerca di un muratore e un intonacatore con esperienza per cantieri in provincia 
di Lecce.  

Gli interessati devono inviare il CV a  
ar.re.d.art2@gmail.com 

 

OPERAIO METALMECCANICO 
 

Per azienda in provincia a sud di Lecce  
Adecco seleziona OPERAIO GENERICO settore metal meccanica  
 
La risorsa inserita all'interno di un team strutturato e dinamico si occuperà di preparare il materiale 
da saldare, occupandosi soprattutto di taglio placche e sagomatura.  
La risorsa ideale ha maturato esperienza anche breve nella saldatura  
Requisiti richiesti:  
Essenziale la provenienza dal settore meccanico  
Ottima manualità, dinamicità e flessibilità completano il profilo.  
 
Si offre contratto inizialmente a termine di 3 mesi.  
Zona di lavoro Tricase 
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IMPIEGATO AREA 

AMMINISTRATIVA/LOGISTICA 

Per importante realtà presente sul territorio pugliese, Adecco seleziona  

 
La risorsa si occuperà di gestire e controllare le attività amministrative giornaliere inerenti le 
Vendite, gli Acquisti, l'Accettazione e le Spedizioni della Società, pianificandole e ottimizzandole 
in cooperazione con i colleghi del dipartimento e delle sedi.  
 
Nel dettaglio si occuperà di:  
- Controllo e registrazione fatture  - Inserire, duplicare e protocollare gli ordini e le fatture di 
Acquisto;  
- Emettere: DDT di Vendita e relativa registrazione al rientro; DDT di Trasferimento tra sedi 
produttive e relativa registrazione al rientro; fatture accompagnatorie di Vendita; buoni di carico ai 
reparti;  
- Gestire le attività di pesa.  - Collaborare nell'archiviazione dei documenti  
 
Requisiti richiesti  
- Pregressa esperienza maturata in analogo ruolo;  - Laurea in Economia  
- Padronanza del pacchetto Microsoft Office e Posta Elettronica;  
- Preferibile la conoscenza della piattaforma AdHoc, moduli Acquisti, Vendite, Ordini, Archivi e 
Magazzino;  
- Preferibile una buona conoscenza della lingua Inglese o Francese;  
- Rispetto delle procedure e precisione sono caratteristiche essenziali per ricoprire il ruolo con 
successo  
- Ottime doti analitiche ed organizzative, propensione al problem solving ed eccellenti capacità 
relazionali completano il profilo.  
Luogo di lavoro: Provincia a sud di Lecce  
Si offre assunzione inizialmente a termine con concrete prospettive di stabilizzazione 
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VENDITORE PROGETTISTA DI ARREDI , 

INTERIOR DESIGNE 
 

Requisiti necessari:  
Precedenti esperienze lavorative presso negozi di mobili livello medio alto  
Utilizzo di programmi di progettazione  
Residenza in provincia di Lecce  
Motivazione e capacità di gestione pubblica relazioni  
Sede di Lavoro: Casarano (Le). 

Per invio Curriculum Vitae chiedere al resp. del Servizio.  

 

 

OPERATORE CALL CENTER A LECCE 

Randstad Italia Spa, agenzia per il lavoro, ricerca operatore call center inbound per importante 
azienda di Lecce.  

Si richiede: 
esperienza nella mansione e disponibilità a lavorare su turni/festivi; 
ottima capacità di espressione verbale; 
disponibilità a frequentare un corso di formazione gratuito della durata di due settimane full time 
 
Si offre: 
contratto part-time, inizialmente tramite agenzia per il lavoro 
 
Per candidarsi all’offerta iscriversi al sito www.randstad.it o mandare il cv all’indirizzo: 
lecce.callcenter@randstad.it 
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VALLE D'AOSTA, CONCORSI A TEMPO 

INDETERMINATO 

L'AUSL della Valle d'Aosta ha indetto due bandi di concorso a tempo indeterminato per 22 
figure professionali, tra assistenti amministrativi e autisti di ambulanze.                                          
In generale è richiesta la conoscenza della lingua francese. Ecco i dettagli per partecipare alle due 
selezioni pubbliche e i posti disponibili per ciascuna posizione aperta: 

• N. 10 posti per assistenti amministrativi categoria C. Unico requisito essenziale è il diploma 
di 2° grado. L'iter selettivo prevede due prove, una scritta, l'altra orale. 

• N. 12 posti per autisti di ambulanze, personale tecnico, categoria B. Requisiti: diploma di 1° 
grado, età non inferiore a 21 anni, patente di guida di categoria B, anzianità di servizio di 
almeno cinque anni acquisita nel corrispondente profilo professionale di operatore tecnico 
specializzato - autista di ambulanza presso Pubbliche Amministrazioni o imprese private. 

Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere inviate tramite procedura 
telematica entro il 31 di luglio. 

 

EDUCATORI ASILO NIDO A SONDRIO 

Comune di Sondrio: selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria da 
utilizzare per l'assunzione a tempo determinato di istruttori educatori asilo nido.                         
Scadenza: 8 agosto 2017.  Titoli richiesti:  
diplomi afferenti agli ambiti educativi/formativi/pedagogici come specificato all'art. 3, lettera f) del 
bando.  
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il Comune di Sondrio - piazza Campello 1 
- ufficio personale o ufficio relazioni con il pubblico e nel sito web www.comune.sondrio.it sezione 
albo pretorio - concorsi.  
Per informazioni: ufficio personale tel. 0342-526227 mail personale@comune.sondrio.it 
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ASL LECCE INCARICHI DI                              

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

ASL LE Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il 
conferimento di incarichi provvisori di Operatore Socio Sanitario. 

Requisiti specifici:  

1) DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO O ASSOLVIMENTO 
DELL’OBBLIGO SCOLASTICO;  

2) TITOLO SPECIFICO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO conseguito a seguito del 
superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli artt. 7 e 8 dell’Accordo 
Provvisorio tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale e le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano del 18.02.2000.  

E’ inoltre richiesto ai candidati il possesso di un indirizzo P.E.C. personale da indicare 
obbligatoriamente nella domanda di partecipazione. All’indirizzo P.E.C. personale verranno 
inoltrate tutte le comunicazioni e le notifiche inerenti il presente avviso e per tutte le finalità relative 
all’eventuale costituzione del rapporto di lavoro. 

Le domande di partecipazione all’Avviso devono essere presentate, pena esclusione, entro il 
termine perentorio del 15° giorno successivo al 06/07/2017, data di pubblicazione del bando nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 

Per il bando completo: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 6-7-2017 
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RICERCA OPERATORI O.S.S. 

COOPERATIVA SOCIALE CERCA OPERATORI O.S.S. 

CONTRATTO DI LAVORO CO.CO.CO. GLI INTERESSATI POSSONO INVIARE IL 
PROPRIO CURRICULUM AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
:curricula.tricase@provincia.le.it 

 

 

1 FRIGORISTA/ELETTROMECCANICO 

Azienda che si occupa di progettazione/produzione di arredi nel settore della ristorazione, con sede 
in Ugento ricerca e seleziona 1 frigorista/elettromeccanico con esperienza. 

Si offre contratto a tempo determinato pieno con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. 
Gli interessati potranno candidarsi inviando il proprio curriculum, con l’indicazione del codice 
offerta, entro il 17/07/2017 al seguente indirizzo di posta 
elettronica:curricula.casarano@lecce.pugliaimpiego.it. 
Il colloquio di preselezione con il referente aziendale si svolgerà il giorno 18/07/2017 alle ore 
10:00 presso il CPI di Casarano, via San Giuseppe 14. 
Presentarsi al colloquio muniti di curriculum cartaceo. 
Per informazioni telefonare al n. 0833/502004. 
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OFFERTA DI LAVORO PER CARPENTIERI E 

MONTATORI MECCANICI. 

Azienda specializzata nella costruzione, nell’installazione di carpenteria pesante e nella 
manutenzione ordinaria straordinaria degli impianti di fonderia è alla ricerca urgente di carpentieri e 
montatori meccanici disponibili a trasferte in Italia e all'estero. 

L'azienda offre assunzione immediata a tempo determinato (due mesi) con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato. 
 
Gli interessati devono inviare il curriculum a: cbaglivo@provincia.le.it 

 

CERCASI IMPIEGATO/A FRONT BACK OFFICE 

COLORIFICIO  - Galatina, Puglia 

Cercasi personale qualificato per la vendita di pitture per legno, smalti, decorativi, prodotti per 
facciate e pavimenti. 

I requisiti del candidato/a prevedono massima serietà, diploma di maturità , preferibilmente 
precedenti esperienze di vendita diretta, forte orientamento al cliente e al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali; Predisposizione a lavorare in team, ottime capacità di ascolto e comunicazione, 
problem solving, flessibilità, adattabilità; Buona conoscenza di, Word, Excel, e dei principali social 
network. Per info 3925485565 

Luogo del lavoro: Galatina, Puglia 

Istruzione richiesta: Diploma di maturità o studi equivalenti 

Esperienza richiesta: un lavoro aziendale di front back office: 1 anno 
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RESPONSABILE DI NEGOZIO - LECCE 

Per il nostro store di LECCE ricerchiamo un profilo di: Store Manager 

Il candidato selezionato, riportando direttamente all'Area Manager, sarà responsabile della gestione 
del punto vendita. 

DESCRIZIONE DEL POSTO 

Sarà suo compito assicurare il raggiungimento degli obiettivi commerciali, mantenere alti standard 
di qualità del servizio al cliente, gestire e motivare il team. 

PROFILO 

Ricerchiamo un/a professionista del settore del Retail, che abbia consolidata esperienza nella 
gestione di un negozio di abbigliamento del Fashion Retail. 

Contratto di lavoro: Tempo pieno. Per candidature chiedere al resp. del servizio.  


