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BANCONISTA CAFFETTERIA 
 

Rinomata caffetteria in centro storico a Lecce, cerca banconista di provata esperienza, serietà ed 
affidabilità. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato e retribuzione come da contratto di 
categoria. 

 

AIUTO CHEF 
 

Hotel Piccolo Mondo  
Si ricerca un aiuto chef con esperienza, fantasioso e volenteroso di buon carattere capace di lavorare 
in gruppo. Auto munito 

 

LAVAPIATTI 
 

Hotel Piccolo Mondo  
Si ricerca lavapiatti volenteroso, agile, di buon carattere e auto munito. 
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COMMESSO/VISUAL 
 

Noto Concept Store sito in Lecce leader nel settore moda/cosmesi cerca persona seria e motivata da 
inserire nel proprio organico si richiede bella presenza e predisposizione ai rapporti con la clientela.  
Si prega inviare la propria candidatura al seguente indirizzo mail: 
antoniotarantinoconcept@gmail.com 

 

 

PORTIERE NOTTURNO 

 
Hotel Piccolo Mondo  
Impiego per portiere notturno e hospitality.  
Si ricerca portiere notturno responsabile, educato, di buona presenza e auto munito. 

 

BANCONISTA GELATERIA 
 

Cercasi banconista per gelateria per " minimo" mesi luglio ed agosto ... località OTRANTO (LE)   
Base retribuzione, a partire da 1.100 ?   
Orari lavoro, serali... dalle 17 a chiusura oppure "spezzato" dalle 10 alle 13 e dalle 20 a chiusura...   
Contattare in orari pomeridiani / serali   
Dalle 17 alle 23 
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BAR BANCONISTA 
 

Villaggio turistico cerca addetta bar con esperienza per la stagione estiva.  

Telefonare 0836318351 

 

COLF 
 

Si ricerca colf donna delle pulizie con esperienza per b&b  ad Otranto.  
No vitto e alloggio.  No perditempo 

 

 

 

MANUTENTORE TUTTO FARE 
 

Cerchiamo persona con esperienza nell'ambito di manutenzione strutture ricettive, si richiede serietà 
e professionalità.  Sede di lavoro: Otranto 

Contatti: 3425279391 
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UN/A IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO 

 
Per importante azienda sita in Lecce, si ricerca UN/A IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO  
Requisiti richiesti:  
-Diploma di maturità;  
-Buona conoscenza dei sistemi operativi del pacchetto Office;  
-Precisione, capacità critica e forte senso di responsabilità;  
-Ottima predisposizione al lavoro in team;  
-Disponibilità IMMEDIATA  
La risorsa dovrà occuparsi di gestire l'ufficio amministrativo, coordinare alcune attività delle società 
correlate, seguire le fasi preliminare della stesura del bilancio e il bilancio consolidato.  
Si offre:Contratto full time  
 Sede di lavoro: Lecce  
 Inviare cv a dottcesaria@gmail.com per sostenere un colloquio conoscitivo. 

 

 

BABYSITTER 
 

Cercasi ragazza per babysitter a bambino automunita e che sia di maglie o paesi limitrofi. Inviare 
esperienze, età e disponibilità.  

(Chiedere al resp. del servizio).  
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E-COMMERCE MANAGER 

Azienda calzaturiera, con sede in Surano, cerca la seguente figura professionale da inserire nel 
proprio organico: "E-COMMERCE MANAGER".                                                                        
Contratto tempo indeterminato part-time 30 ore settimanali, con orario di lavoro 16-21. 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: 
curricula.tricase@provincia.le.it 

 

1 CONDUCENTE DI NATANTE 

Società di noleggio natanti per escursioni, con sede in Morciano di Leuca, cerca un conducente di 
natante in possesso di patente nautica. Contratto di lavoro tempo determinato. 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: 
curricula.tricase@provincia.le.it 

 

1 CHIMICO 

Attività che si occupa di analisi chimiche/ambientali con sede in Casarano ricerca e seleziona 1 
laureato in chimica iscritto all’albo. Si offre contratto a tempo determinato pieno della durata di tre 
mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
Gli interessati potranno candidarsi inviando il proprio curriculum, con l’indicazione del codice 
offerta, entro il 05/07/2017 al seguente indirizzo di posta 
elettronica:curricula.casarano@lecce.pugliaimpiego.it. 
Il colloquio di preselezione con il referente aziendale si svolgerà il 06/07/2017 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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ESPERTI AMMINISTRATIVI A SESTO S. 
GIOVANNI 

Comune di Sesto San Giovanni (MI): selezione pubblica per la predisposizione di una graduatoria 
di esperti amministrativi per assunzioni a tempo determinato - categoria C1. Scadenza: ore 12,00 
del giorno 29 giugno 2017  
Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di maturità. 
Il bando di selezione e' disponibile in visione integrale sul sito www.sestosg.net/concorsi o presso 
gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del comune.  
 

 

 

CONCORSI PER 25 UNITÀ 

Azienda Sarda per le Politiche Attive del Lavoro "Aspal": riaperti i termini per la presentazione 
delle domande per i concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di 5 funzionari amm.vi 
categoria D, 2 funzionari tecnici categoria D, 13 istruttori amm.vi categoria C, 2 istruttori tecnici 
categoria C e 3 operatori amm.vi categoria B, riservate agli appartenenti alle categorie di cui 
all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 12 marzo 1999. Scadenza: 30 giugno 2017. 
I bandi integrali dei suddetti concorsi sono pubblicati sul sito dell'ASPAL 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14289&c1=4920&id=59029 
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16 INFERMIERI A TERAMO 

Azienda Sanitaria Locale di Teramo: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di sedici posti di collaboratore professionale sanitario - personale 
infermieristico - infermiere, categoria D, ruolo sanitario. Scadenza: 20 luglio 2017. 
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 
suddetto concorso, e' stato pubblicato nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) 
Speciale n. 62 del 19 maggio 2017 (Concorsi) ed e' acquisibile nell'apposita sezione del sito web 
Aziendale: www.aslteramo.it  
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di 
assistenza predisposto nel format on line. 

 

 

5 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE 

Il Comune di Cervia (Ravenna) ha indetto un concorso pubblico per la copertura con contratto a 
tempo indeterminato di cinque posti di istruttore direttivo socio assistenziale categoria D1. 
Scadenza: 20 luglio 2017. 
 
Titolo di studio richiesto: Diploma Universitario di Assistente Sociale o Diploma Universitario in 
Servizio Sociale o Laurea triennale o specialistica o magistrale in Servizio Sociale o altro titolo 
equipollente riconosciuto come abilitante all’esercizio della professione di Assistente Sociale. 
 
E' inoltre necessaria l'abilitazione professionale e iscrizione all’albo degli Assistenti Sociali.  
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EDUCATORI ASILO NIDO 

Il Comune di Alessandria ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la formazione di una 
graduatoria da utilizzare per assunzioni, a tempo determinato (a tempo pieno o parziale), di 
personale con il profilo professionale di educatore per asilo nido. Scadenza: 17 luglio 2017. 
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, sono reperibili sul sito istituzionale del 
Comune di Alessandria: www.comune.alessandria.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso nonché nell'albo on line.  

 

INFERMIERI ASL LECCE 

ASL LE: Avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di graduatoria utilizzabile per il 
conferimento di incarichi provvisori di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere. 
Le domande di partecipazione all’Avviso devono essere presentate entro il 15° giorno successivo al 
15-06-2017, data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68, 
esclusivamente in forma telematica. 

ASSUNZIONI FERROVIE DELLO STATO 

Il noto Gruppo di trasporti ferroviari italiano, Ferrovie dello Stato, apre le selezioni per assumere 
personale in diversi settori e aree dell’azienda. 
Gli interessati possono valutare le posizioni attualmente aperte: 
Tecnico di Manutenzione Rotabili, Bolzano 
Junior Legal Societario, Roma 
Esperto Legale Contenzioso Immobiliare, Roma 
Addetti alla Gestione dei flussi passeggeri, Roma e Milano 
Junior per Area Amministrazione del personale, Roma. 
L’azienda offre contratti a tempo indeterminato e di apprendistato, e si rivolge a diplomati e 
laureati.  Per maggiori dettagli sulle posizioni, e per candidarti vai alla sezione “Lavora con noi” 
del sito ufficiale. 
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TREVISO: 10 POSTI DI O.S.S. 

L’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto (TV) ha indetto un concorso pubblico per esami per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 10 posti di Operatore Socio Sanitario.             
Scadenza: 10 Luglio 2017 ore 12.00. 
Requisiti di ammissione: Titolo di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) o titolo equipollente previsto 
dalla normativa vigente e patente di Cat. B. 
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è 
pubblicato nel sito istituzionale dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto (TV), 
www.cesanamalanotti.it alla sezione: Concorsi. 
 
Per informazioni: Ufficio Personale, tel. 0438/948956 – 0438/9488 dal lunedì al venerdì dalle ore 
10:00 alle  

 
 

ASL LECCE: CONCORSI VARI 

Azienda Sanitaria Locale di Lecce: banditi concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di 
quattro Dietisti, due tecnici di Neuro fisiopatologia, otto tecnici sanitari di Radiologia medica, sette 
tecnici della Riabilitazione psichiatrica. Scadenza: 10 luglio 2017. 
 
I bandi, con le indicazioni dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 13 aprile 2017.  
 
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all'Area gestione del personale della ASL 
Lecce, Via Miglietta n. 5 - Lecce - tel. 0832/215799-215248-215226, indirizzo e-mail: 
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it  


