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CORSO “ADDETTO BUSTE PAGA E 
CONTRIBUTI”  

Un corso specifico per lavorare negli studi di consulenza del lavoro e nel settore amministrativo – 

contabile  

Sono ancora aperte le iscrizioni per il nuovo corso di formazione organizzato dal CAT 
Confcommercio Lecce e riconosciuto dalla Provincia di Lecce (ai sensi dell’art. 8 co.2 della L. R. n. 
15 del 07/08/2002 con D.D. n. 570 del 18.03.2013). 

Il corso, riservato a 18 partecipanti diplomati, ha l’obiettivo di formare una figura professionale 
specifica capace di occuparsi autonomamente di tutto ciò che concerne l’amministrazione del 
personale, curando la gestione delle diverse tipologie di contratti di lavoro, l’elaborazione di buste 
paga e tutti gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali. 

Il percorso formativo avrà una durata di 300 ore complessive, di cui 160 di aula con lezioni di tipo 
teorico, 40 ore di  esercitazioni pratiche di elaborazione di buste paga, mediante l’utilizzo di 
software gestionali “TeamSystem” , e 100 ore di stage da svolgersi presso studi di consulenza del 
lavoro partner di CAT Confcommercio Lecce. 

Ciascun corsista riceverà un notebook personale munito di sistema operativo Win7, che rimarrà in 
suo possesso anche al termine del corso. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le lezioni si terranno a Lecce, 
presso la sede del CAT Confcommercio Lecce, in via Cicolella, 3. Costo: euro 2.000 iva inclusa –
 Sono previste agevolazioni di pagamento 

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa del corso al numero 
di telefono 0832/345124 o scrivere una e-mail 
all’indirizzo: formazione@confcommerciolecce.it (Dott.ssa Caterina Colonna – Dott.ssa 
Tatiana Adamuccio) 
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ISTRUTTRICE DI PILATES 

Noto centro fitness di Taurisano cerca una figura professionale e qualificata con buona esperienza 
nel settore del pilates. Contatti al Numero: 345 4073805 

 

 

 

RECEPTION PART TIME PER                              
DIMORA DI CHARME - LECCE  

Le Palmeraie Surl - Lecce, Puglia 

Si richiede figura con ottime capacità di interazione con gli ospiti, professionale e con buona 
conoscenza della lingua inglese. Richiesta esperienza nel front office. 
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INSEGNANTE LATINO E GRECO 
 

Associazione con sede in Cavallino seleziona per inserimento immediato insegnante latino e greco 

con disponibilità pomeridiana ... Info 3886547984 o inviare cc a ass.pnl@email.it  

 
 

 

 

CUOCO/A 
 
Cercasi cuoco/a con esperienza pregressa in ristoranti di cucina tipica salentina e nazionale. 
disponibilità a partire da ottobre 2013. Piccolo Ristorante nuova apertura in Lecce centro. Turno 
spezzato Pranzo/cena. Inviare curriculum con foto a bdarestaurant@icloud.com. I contatti 
privi di curriculum non verranno presi in considerazione. Astenersi dalle telefonate. Massima 
serietà 
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ANAS ASSUME DISOCCUPATI PER IL SERVIZIO 
SGOMBRANEVE PER L’INVERNO 2013-2014 

Al momento l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade è in cerca di operatori per il servizio 
sgombraneve in vista della stagione invernale 2013 – 2014. I concorsi sono indirizzati alla selezione 
di personale che dovrà occuparsi dell’attività di sgombero neve, spargi sale, manutenzione, cura e 
ripristino del manto e delle pertinenze stradali, al fine di garantire la circolazione dei veicoli e la 
sicurezza degli utenti. 
Le risorse selezionate saranno assunte con contratto di lavoro a tempo determinato per attività 
stagionali, della durata di 3 o ai 5 mesi, in base alle sedi di lavoro. I bandi pubblicati al momento 
fanno riferimento al Compartimento della Viabilità per la Valle d’Aosta e il Molise, ma è facile 
immaginare che a breve saranno aperte le selezioni per questi profili anche in altre regioni italiane. 
Requisiti 
Le assunzioni ANAS per il servizio sgombraneve sono rivolte a candidati in possesso dei             
seguenti requisiti 
- cittadinanza italiana; - stato di disoccupazione; - età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 60 
anni; - patente di cat. C o superiori per la guida di mezzi autocarri e operativi; 
- idoneità fisica; - assenza di condanne o procedimenti penali; 
- aver assolto l’obbligo scolastico (licenza media). 

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice in base agli appositi modelli allegati ai 
bandi e complete della documentazione richiesta dagli stessi, dovranno pervenire: 
- per la Valle d’Aosta: entro le ore 13.00 del 7 ottobre 2013, inviate tramite PEC all’indirizzo  
anas.aosta@postacert.stradeanas.it, oppure spedite a mezzo raccomandata A.R. o consegnate a 
mano al Compartimento ANAS della Viabilità per la Valle d’Aosta – Area Amministrativa – unità 
Risorse umane – Via Grand Eyvia, 12 – 11100 Aosta; 
- per il Molise: entro le ore 12.30 del 24 ottobre 2013, spedite a mezzo raccomandata A.R o 
corriere autorizzato, o consegnate a mano, al Compartimento ANAS della Viabilità per il Molise – 
Area Amministrativa – Unità Risorse Umane – Via Genova, 54 – 86100 Campobasso. 
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17 ADDETTI PER DISNEY CRUISE LINE 

La Rete Eures di Milano: 17 addetti per Disney Cruise Line - tra cui 5 direttori di negozio, 2 
guarnitori di biancheria e 10 receptionist, con esperienza e ottimo inglese. Contratto a tempo 
determinato della durata di 4-6 mesi rinnovabili.  Le singole offerte sono reperibili al 

link www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/offerte-di-
lavoro/tutte_dettaglio.php?cO=2197&page=&id=188 

 

OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL SETTORE 
ABBIGLIAMENTO 

Data:24/09/2013 ore 17.00 

Il gruppo Inditex, società proprietaria di numerosi brand dedicati alla moda tra cui Zara, Pull&Bear, 
Oysho, è alla ricerca di personale da assumere presso vari punti vendita collocati in Italia. 

Nello specifico le posizioni aperte riguardano: 

• Responsabili punti vendita, Zara – sede di lavoro Firenze, prov. Puglia 
• Responsabili punti vendita, Oysho – sede di lavoro Bologna, Genova 
• Commessi, Inditex – sede di lavoro Udine 
• Commessi, Massimo Dutti – sede di lavoro Torino, Firenze, Roma 
• Stagista addetto alla vendita, Oysho – sede di lavoro Roma 
• Stagista addetto alla vendita, Pull&Bear – sede di lavoro Padova, Verona 

Per candidarsi o consultare tutte le opportunità di lavoro offerte dall’azienda, visita il 
sito www.joinfashioninditex.com 
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PROVINCIA DI ASCOLI PICENO: CORSO DI 
FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO 

SANITARIO 
Data:25/09/2013 ore 10.00 

La Provincia di Ascoli Piceno ha avviato la selezione di 15 allievi, di cui 5 uomini e 10 donne, per 
la partecipazione al corso di riqualificazione per “Operatore Socio Sanitario”. L’iniziativa si rivolge 
a dipendenti di strutture pubblico a carattere non sanitario. 

I requisiti richiesti sono: 

• Compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso 
• Possesso del diploma di scuola dell’obbligo o assolvimento dell’obbligo scolastico 
• Essere lavoratore dipendente di ente pubblico nelle strutture e nei servizi sociali a ciclo 

residenziale e semiresidenziale (operante in ambito diverso da quello sanitario) con 
esperienza lavorativa di almeno un anno 

Il corso avrà una durata complessiva di 960 ore, di cui 10 ore di esami finali e sarà articolato in due 
cicli formativi di cui 550 ore teorico-pratiche e 400 ore di tirocinio/stage. 
 
L’inizio del corso è previsto per il mese di Novembre 2013 e terminerà presumibilmente nel mese 
di Novembre 2014. Il tirocinio-stage sarà effettuato presso strutture sanitarie con la supervisione di 
un tutor. 
 
La domanda di partecipazione al corso potrà essere ritirata presso la sede del Centro Locale per la 
Formazione di San Benedetto del Tronto Via del Mare 218 o scaricata dal sito internet della 
Provincia di Ascoli Piceno. 
 
La scadenza per le candidature è fissata al 15 ottobre 2013. 
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VOLONTARI NELL’ESERCITO 

Reclutamento per il 2014, di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito.  
 
Termini di scadenza:  
 
* 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2014, 2.100 posti.  
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 10 ottobre 2013 all'8 novembre 2013, per i 
nati dall'8 novembre 1988 all'8 novembre 1995, estremi compresi;  
 

* 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2014, 1.700 posti.  
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 9 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, per i 
nati dal 7 gennaio 1989 al 7 gennaio 1996, estremi compresi;  
 

* 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2014, 1.700 posti.  
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 10 marzo 2014 all'8 aprile 2014, per i nati 
dall'8 aprile 1989 all'8 aprile 1996, estremi compresi;  
 

* 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2014, 1.500 posti.  
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 luglio 2014 al 5 agosto 2014, per i nati 
dal 5 agosto 1989 al 5 agosto 1996, estremi compresi.  
Siti utili:  www.difesa.it - www.persomil.sgd.difesa - www.persomil.difesa.it  
G.U. n. 78 del 1-10-2013 
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GRADUATORIA AGENTI POLIZIA LOCALE 

E' indetta, presso il Comune di Trezzano Rosa (Mi), selezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno mediante mobilita' esterna 
di dipendenti con qualifica di Agente di polizia locale. 
Il bando e il modello di domanda sono reperibili sul sito: www.comune.trezzanorosa.mi.it  

Scadenza domande: ore 12,30 del 15 ottobre 2013.  
 

LAUREATO TRA LE CATEGORIE PROTETTE 

L'AVVISO E' RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE “ORFANI/VEDOVE" ART. 18. 
COMMA 2 - L. 68/99 
SOCIETA’ D'ATTIVITA’ DI RACCOLTA RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE DI 
LAVORO IN TAVIANO (LE), RICERCA UNA DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI 
DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO, APPARTENENTE ALLE CATEGORIE 
PROTETTE “ ORFANI/VEDOVE” : 
ESPERTO COMUNICAZIONE E MARKETING - CONSULENTE AMBIENTALE 
IMPIEGATO ADDETTO ALLA CONTABILITA’ GENERALE 
IMPIEGATO ADDETTO AI CONTRIBUTI E PAGHE - RESPONSABILE DI MAGAZZINO 
REQUISITO INDISPENSABILE: DIPLOMA DI LAUREA 
ETA’ NON SUPERIORE A 35 ANNI  
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum  

ENTRO E NON OLTRE IL 13.10.2013 
al seguente indirizzo di posta elettronica: ecuccu@provincia.le.it 
 

N.B. LA PROVINCIA DI LECCE – UFFICIO COLLOCAMENTO DISABILI DECLINA OGNI 
RESPONSABILITA’ SULLA MANCATA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE. 

 



Servizio Informa Giovani 

c/o Consorzio Servizi Sociali- Ambito di Poggiardo 

Contatti: 0836 901851 // 328 8463204 Pagina 9 

 

 
 

 

CUSTODE 

 

Nome dell'azienda: 

 

Obiettivo Lavoro 

Luogo 

Città: Lecce 

Descrizione 

Titolo dell'offerta: custode 

Descrizione dell'offerta: Per azienda ns cliente ricerchiamo: 
 
CUSTODE 
 
E' richiesta esperienza nel ruolo di almeno 2 anni. 
 
Ottima conoscenza della lingua inglese 
 
Sede di lavoro: Lecce 

Requisiti 

Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità 

Esperienza minima: 2 anni 
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CERCASI SEGRETARIA STUDIO MEDICO 
Descrizione: Medico -dentistico Lecce, laureata, esperta uso Pc, max 28enne, assunzione per tre 
anni con contratto di apprendistato di 34ore settimanali. Inviare curriculum: 

thoothstudy@@gmail.com 

 

EDUCATORE 

Descrizione 

Livello: Autonomo 

Numero di posti vacanti: 2 

Descrizione dell'offerta: Abilità maturata nella relazione di aiuto con la semplice comunicazione . Disposto a 
lavorare in gruppo di professionisti nell'aiuto alla persona. Sede: Lecce.  

Requisiti 

Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità 

Requisiti minimi: In grado di ascoltare. A proprio agio nelle relazioni con l'altro. Disposto a mettersi in 
comunicazione con chiunque abbia bisogno di aiuto. 

Contratto 

Tipo di contratto: Agente / Partita IVA 
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EDUCATORI/TRICI PROFESSIONALI 

Numero lavoratori 2 

Professione desiderata EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIALE 

Descrizione L'asilo nido "La tribù dai piedi scalzi" cerca n. 2 educatrici 
qualificate e con esperienza, con laurea in Scienze 
dell'Educazione, Scienze della Formazione, Psicologia o 
equivalente. Si occuperanno della gestione del gruppo 
bambini; allestiranno le attività e accompagneranno i 
bambini nel gioco. Si occuperanno di provvedere al loro 
benessere psicofisico e di garantire un buon mantenimento 
dei materiali utilizzati. Si osserveranno i seguenti orari di 
lavoro: dal lunedì al venerdì ore 8.00/14.00 14.00/20.00. 
Luogo di lavoro: Lecce. 

Esperienza richiesta SI 

Breve descrizione esperienza L'esperienza di tirocinio durerà 6 mesi e il rimborso sarà 
erogato da Italia nell'ambito del programma NEET 

Condizioni Lavorative Offerte 

Sede di lavoro LECCE 

Tipologia di contratto TIROCINIO 

Durata del contratto 6 MESI 

Ulteriori condizioni offerte ADESIONE AL PROGRAMMA NEET 
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IMPIEGATO 

Professione desiderata IMPIEGATO COMMERCIALE 

Descrizione Si richiede conoscenza della lingua inglese e francese 
scritta e parlata. Diploma di ragioniere. Il profilo richiesto 
si interesserà della gestione acquisti, gestione clienti e 
amministrazione. 

Requisiti Richiesti Essenziali 

Conoscenze informatiche conoscenza pacchetto office. 

Disponibilità mezzo di trasporto NO 

Conoscenze linguistiche 

 Letto Parlato Scritto 

INGLESE LIVELLO AVANZATO LIVELLO AVANZATO LIVELLO AVANZATO 

FRANCESE LIVELLO AVANZATO LIVELLO AVANZATO LIVELLO AVANZATO 

PATENTE B 

Sede di lavoro LECCE 

Tipologia di contratto TIROCINIO 

Durata del contratto 6 mesi con possibilità di assunzione 

Modalità lavoro FULL TIME 

Contratto collettivo nazionale 
applicato 

Piccole aziende commerciali. 

Livello contrattuale offerto IMPIEGATO DI CONCETTO 

Data scadenza 19/11/2013 
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Numero lavoratori 2 

Professione desiderata ESPERTO IN RELAZIONI 
PUBBLICHE E 
COMUNICAZIONE D'IMPRESA  

Descrizione Il tirocinante svolgerà mansioni di segreteria e sarà addetto 
alla comunicazione. Si occuperà della comunicazione web 
e della gestione dei contatti. La conoscenza di almeno una 
lingua europea è gradita. Si richiede laurea in materie 
giuridiche o letterarie, attitudine alla comunicazione e 
buone capacità relazionali, padronanza nell'utilizzo di 
internet e del pacchetto office. 

Esperienza richiesta NO 

Breve descrizione esperienza Tirocinio Neet 6 mesi 
Condizioni Lavorative Offerte 

Sede di lavoro LECCE 

Tipologia di contratto TIROCINIO 
Durata della richiesta 

Data scadenza 15/11/2013 
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Professione desiderata PROGETTISTA INFORMATICO: 
Project Leader (Lecce) 

Breve descrizione esperienza Il PL ha la responsabilità del delivery dei progetti assegnati 
nel rispetto delle scadenze e del budget prefissati attraverso 
il coordinamento del team di lavoro e delle risorse 
assegnate. In particolare • Definisce gli obiettivi di 
progetto, individua le relative aree di rischio e ne 
supervisiona il controllo di qualità in tutto il suo ciclo di 
vita. • Supporta le strutture commerciali nel processo di 
stima, sviluppando il piano di progetto e stabilendone i 
punti di controllo… • Organizza, struttura, assegna i task, 
coordina e motiva il team per mantenerlo focalizzato sul 
conseguimento degli obiettivi • Prepara e presenta il piano 
e gli status report al management, al team di progetto e alle 
strutture di controllo aziendale (Co.Ge.) • Rispetto al 
gruppo di lavoro coordinato, è responsabile della 
rendicontazione, della pianificazione ed approvazione delle 
ferie.. • Esperienza consolidata nel ruolo, possibilmente 
preceduta da pregresse esperienze nell’attività di analisi e/o 
sviluppo del software • Project Management (tecniche, 
metodologie e strumenti) • Analisys e design object 
oriented (Diagrammi E-R, Diagrammi di Flusso, UML, 
BPMN, etc.) Ai sensi della normativa vigente l'offerta di 
lavoro si intende estesa ad ambo i sessi (Legge 903/77). 
Costituiscono titolo preferenziale il possesso di 
certificazioni quali ad es. ITIL, Oracle Certified Master 
Java EE Enterprise Architect e la conoscenza della lingua 
inglese. 

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO- Full Time 

Data scadenza 11/10/2013 

 

 


