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ARREDAMENTO E PROGETTAZIONE D'INTERNI 
 

D!-Absolute Design seleziona una figura dalle forti capacità organizzative, che abbia maturato una 
pregressa e significativa esperienza di front office con il pubblico, meglio se nel settore dell'arredo e 
della progettazione. Si richiedono inoltre dinamismo, entusiasmo e flessibilità nella gestione di 
problematiche complesse riguardanti il punto vendita oltre che capacità tecniche progettuali e di 
utilizzo di programmi di computer grafica. Inviare Cv con foto al seguente indirizzo e-mail 

amministrazione@d-absolutedesign.it  

 

CUOCO PER BRACERIA 
 

Braceria Charleston, zona centro Lecce, ricerca cuoco con esperienza in particolar modo nei 
secondi piatti di carne ed insalatone. Gli interessati possono inviare curriculum presso: 

b.savy_1@libero.it o  tel. 3492333047  

 

LECCE: PROGRAMMATORE / TECNICO 

SISTEMISTA 

Avviso riservato alle categorie protette dei disabili – iscritti disoccupati nelle liste di cui la legge 
68/99 della Provincia di Lecce: Azienda settore informatica ricerca un programmatore o tecnico 
sistemista. Sede di lavoro: Lecce. 
Si richiede diploma o laurea in ambito informatico o tecnico.  
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum entro e non oltre il 09.02.2014 al 
seguente indirizzo di posta elettronica: ecuccu@provincia.le.it o fax al n. 0832.683677 o 
direttamente presso la Provincia di Lecce – ufficio collocamento disabili via salomi, II piano stanza 
232. 
N.B. la Provincia di Lecce – ufficio collocamento disabili declina ogni responsabilità sulla mancata 
ricezione delle candidature 
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MAGLIE: UN POSTO DI FUNZIONARIO DI 

POLIZIA LOCALE 

Il Comune di Maglie ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno e indeterminato, di funzionario di polizia locale - Categoria D/1.  
 
Il bando e lo schema di domanda di partecipazione sono pubblicati all'Albo pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune di Maglie: www.comune.maglie.le.it  
 
Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O. Risorse umane ed organizzazione del Comune di 
Maglie (LE) - Tel. 0836/489245 o 
0836/489312.     Scadenza: 27 febbraio 2014 
 
 

MAGLIE: CONCORSO PER DIRIGENTE 

AMMINISTRATIVO 

Il Comune di Maglie (Lecce) informa che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di Dirigente amministrativo - Economico 
finanziario. Qualifica unica dirigenziale.  
 
 
Il bando e lo schema di domanda di partecipazione sono pubblicati all'Albo pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune di Maglie: www.comune.maglie.le.it  
 
Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O. Risorse umane ed organizzazione del Comune di 
Maglie (LE) - Tel. 0836/489245 o 0836/489312.  

 
Scadenza: 27 febbraio 2014  
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TRICASE: RESPONSABILE TECNICO DI 

REVISIONE AUTO 

Costituenda società di revisione auto cerca candidato/a che ricopra il ruolo di Responsabile Tecnico. 
Il candidato deve aver conseguito un diploma di perito industriale (o equipollente), di geometra o di 
maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria. Deve avere, inoltre, 
una spiccata predisposizione ai rapporti interpersonali, buona dialettica e forte dinamicità nella 
gestione d’impresa. Si richiede ottima competenza di utilizzo dei più diffusi applicativi per PC e di 
Internet. Mandare CV (con identificativo skype) alla seguente mail: 
 
f.turco@lecce.pugliaimpiego.it 
L'azienda effettuerà il primo colloquio di selezione tramite "Skype”. 

 

 

1 LAUREATO IN ECONOMIA 

Azienda di servizi a livello nazionale,  
con sede operativa a Sogliano Cavour (LE) cerca per assunzione immediata 1 LAUREATO/A IN 
ECONOMIA con triennale esperienza in mansioni di consulenza e amministrazione aziendale. 

Si offre contratto di categoria a tempo indeterminato. 
I candidati/e possono prenotarsi al colloquio con il referente aziendale entro il 13 febbraio 2014 
telefonando al n° 0836 566904 dalle ore 8,30 alle 12,30 tutti i giorni sabato escluso. In data 14 
febbraio 2014 alle ore 9,00 presso il Centro per l'Impiego di Galatina in via Vito Vallone 25 ci 
sarà il colloquio dei candidati con il Referente dell'azienda,presentarsi muniti di C. V. 
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OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Avviso riservato alle categorie protette dei disabili l. 68/99: società cooperativa di servizi con sede a 
Lecce ricerca n. 01 unità appartenente alle categorie protette disabili da inserire nel proprio 
organico. Mansione di riferimento: operatore socio sanitario – “certificato”. 
 
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum entro e non oltre il 09.02.2014 al 
seguente indirizzo di posta elettronica: ecuccu@provincia.le.it specificando la mansione indicata 
nell’avviso.  
N.B.: La Provincia di Lecce – ufficio collocamento disabili declina ogni responsabilità sulla 
mancata ricezione delle candidature. 

 

CAMERIERI/E E ADDETTO/A RECEPTION 

Hotel con sede in un comune di competenza del Centro Impiego di Maglie cerca: 
2 cameriere ai piani; 2 cameriere/i di sala: 
1 addetto piccola ristorazione; 1 addetto/a reception con conoscenze linguistiche. 
Requisiti richiesti: 
preferibilmente diploma di scuola superiore; 
esperienza lavorativa nel settore; residenza nei paesi limitrofi. 

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. 
Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro il 5 febbraio 2014 al numero 
0836-488200 interno 4334 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 tutti i giorni escluso il sabato. 
Il colloquio di selezione si terrà il 6 febbraio 2014 alle ore 9,00 presso il Centro per l'Impiego di 
Maglie in Via Gallipoli, 57. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae. 
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ADDETTI REPARTI ORTOFRUTTA E SURGELATI 
 

Carrefour supermercato di Cavallino seleziona personale per sostituzioni. La ricerca prevede 
l'inserimento di 1 addetto al reparto ortofrutta e 2 addetti al reparto surgelati. Il candidato deve 
avere un'età max di 28 anni ed essere in possesso del diploma di scuola superiore. Verranno 
selezionati i curricula inviati in allegato su questo sito.  

 

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DI CALZATURE 
 

Azienda operante nel settore calzaturiero cerca diverse figure per le seguenti mansioni: addette alla 
cucitura tomaie su macchina a colonna, addetta alla ripiegatrice, addetta alla rifilatrice e controllo 
finale. Per contatti inviare mail all'indirizzo : aziendacalzature2@libero.it  

 

 

APPRENDISTA COMMESSA 
 

Cercasi commessa per 2/3 giorni settimanali (fine settimana compreso) per rinomata pasticceria a 

Lecce, max 28 anni, richiesta esperienza e serietà. Tel. 0832 312996  
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N.4 ESPERTI LAUREATI IN LINGUA INGLESE 

L'Istituto Comprensivo Scolastico Statale 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Collepasso -Tuglie. 
Emana L’AVVISO di SELEZIONE ad EVIDENZA PUBBLICA, finalizzato al reclutamento di n° 
4 esperti in lingua inglese da impegnare in attività di docenza per la realizzazione di altrettanti 
moduli formativi previsti dal Piano Integrato d’Interventi PON-FSE 2013/14 
Gli interessati in possesso di idonei requisiti culturali e professionali specificati nel bando, possono 
presentare domanda mediante raccomanda A/R, o posta elettronica certificata PEC all’indirizzo: 
leic82200b@pec.istruzione.it, ovvero raccomandata a mano entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno 14/02/2014 (N.B.: non farà fede la data del timbro postale) 

Il corso si svolgerà presso le sedi dell’Istituto, in orario pomeridiano, prevedibilmente nel periodo 
compreso tra gennaio 2014 e giugno 2014. 
La prestazione professionale degli esperti esterni sarà retribuita a €. 65,00 l’ora. 

 

BARMAN 
 

Pubblicato il 03-02-2014 - Visto: 4 volte/a - Lounge Bar in Lecce 

Caffetteria lounge bar ricerca personale con esperienza da inserire nel proprio organico.  
Si richiede barman professionale e che abbia esperienza nella preparazione di aperitivi. Importante 
anche la massima serietà, disponibilità di orario, voglia di lavorare e capacità di relazionarsi con la 
clientela.  
Astenersi perditempo.  
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
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COMPRENSIVO DI TRICASE : RECLUTAMENTO 

ESPERTI ESTERNI 

All'Istituto Comprensivo "Tricase via Apulia" bando per il Reclutamento di Esperti Esterni. 
La data di scadenza è fissata all'11 febbraio 2014. 

 

CASTRIGNANO DEL CAPO: AGENTI PM A TEMPO 

DETERMINATO 

Il Comune di Castrignano del Capo (Lecce) ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato part-time di 
“Agenti di Polizia Municipale” – Categoria “C” – posizione economica “C1”. 
Scadenza: 26.02.14 

 INFERMIERE 
Descrizione Si Ricercano, per azienda cliente, n. 6 INFERMIERI 

PROFESSIONALI. Si richiede Diploma in Infermieristica 
o Laurea in Scienze Infermieristiche, con iscrizione 
IPASVI. Preferibile esperienza pregressa nella mansione 
d'infermiere professionale nei reparti di terapia intensiva e 
pronto soccorso. Durata del contratto: 2 mesi con contratto 
di somministrazione a tempo determinato. Orario di lavoro: 
3 turni. Zona di lavoro: L'Aquila. Per candidarsi: Filiale di 
L'Aquila - S.S.17, km 41,970 - località Bazzano.                    
Tel .0862.414322 Fax 0862.422484 Indirizzo e-mail: 
laquila.bazzano@gigroup.com. 

Sede di lavoro L'AQUILA 

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Data scadenza 28/02/2014 
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RESPONSABILE CUCINA - CUOCO 
 

Locale/ristorante TRP Food and Drink nuova gestione nel centro storico di Lecce cerca cuoco 
referenziato.  
Full time - tempo indeterminato  
Richiesta max serietà, educazione e pulizia.  
Necessario e gradito curriculum no perditempo.   

 

 

TECNICO SPECIALIZZATO 

Pubblicata il: 03-02-2014  

Nome dell'azienda: ALISIA SOCIETA' COOPERATIVA  

Città: Lecce 

Titolo dell'offerta: tecnico specializzato 

Livello: Stagista / Tirocinante 

Descrizione 
dell'offerta: 

Si ricerca Personale capace di apprendere nella programmazione per i sistemi di 
domotica e che abbia conoscenze informatiche ed elettrotecniche. 

Requisiti 

Titolo di studio 
minimo: 

 

Diploma di Maturità 

Esperienza minima: 3 anni 
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A LECCE ADDETTI REPARTO DONNA BAMBINO 

Contratto: tempo determinato 

Disponibilità: turni 

Zara multinazionale abbigliamento seleziona a Lecce 1 addetto reparto donna, 1 addetto reparto 

bambino, 1 responsabile ordini. Il candidato deve essere in possesso del diploma di scuola superiore 

ed avere età max 3o anni. Si preferisce esperienza minima nel settore ma verranno valutate anche 

prime esperienze. inviare curriculum su questo sito. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI POGGIARDO: 

RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

L'Istituto Comprensivo Statale - scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Poggiardo 
(LE), ha pubblicato un bando per la selezione pubblica, per titoli comparativi per il conferimento di 
2 incarichi di figure professionali da impiegare nel progetto "Diritti a scuola".  
Le domande devono essere presentate entro il 12 febbraio p.v. 

 

IISS "A. Vespucci" di Gallipoli: Reclutamento 

Esperti Esterni 

L'Istituto di Istruzione Superiore "A. Vespucci" di Gallipoli, 
con scadenza  fissata alle ore 12,00 del 13 febbraio 2014, INDICE IL SEGUENTE BANDO  

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, DI CITTADINANZA U.E., AI QUALI  AF FIDARE L'INCARICO DI DOCENZA 
NEI CORSI DI:  

RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE IN ITALIANO, MATEMATICA, LINGUA  

STRANIERA (INGLESE) E SCIENZE INTEGRATE (FISICA) PER GLI ALLIEVI DEL BIENNIO 
 


