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LA FONDAZIONE MONDO DIGITALE RICERCA 
FORMATORI 

La Fondazione Mondo Digitale di Roma ricerca formatori, mentori e animatori, con 
profilo junior  e senior allo scopo di realizzare attività didattiche per Palestre dell’innovazione, 
Scuole e Associazioni. 

Organizzazione non profit, la FMD   si pone l’obiettivo di promuovere la condivisione della 
conoscenza, l’innovazione sociale e l’inclusione sociale, con particolare attenzione alle categorie a 
rischio di esclusione: anziani, immigrati e giovani disoccupati. 

I profili richiesti sono: 

• Formatori junior e senior per gli ambienti digitali della Palestra dell’innovazione 

• Formatori senior per Scuole, Aziende, Associazioni 

• Mentori professionisti per il sostegno all’auto imprenditoria 

• Social Hacker (animatori digitali). 

Capacita richieste: leadership; problem solving; capacità di lavorare in team. 

I candidati dovranno mandare il proprio CV in formato Europass, accompagnato da lettera 
motivazionale, all’indirizzo e mail: f.meini@mondodigitale.org, specificando in oggetto “Call 
4 Tutor” e nel testo dell’e mail il profilo scelto. 

Per candidarsi c’è tempo fino al 23 luglio 2016. 
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POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE 
 
Il Comune di Torino ha indetto un concorso pubblico per la copertura di cinque posti a tempo 
indeterminato nel profilo di assistente sociale(categoria D -posizione economica D1). 
Requisiti richiesti: 
• diploma di assistente sociale o titolo universitario idoneo all’esercizio della professione; 
• abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale ed iscrizione al relativo Albo 
Regionale;• conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato. 
 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13 del 6 luglio 2016.  
Il testo integrale dell'avviso di selezione e il modello di domanda compilabile on-line potranno 
essere visualizzati in Internet al seguente indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml 
 

ENEL: OPPORTUNITÀ LAVORO E STAGE 
 
Enel, la più grande compagnia italiana produttrice e distributrice di energia elettrica in Europa, 
America Latina e Nord America, è alla ricerca di nuovo organico neolaureato da inserire in sedi 
sparse in tutta Italia.  
Nello specifico Enel ha aperto posizioni per le seguenti figure professionali con i seguenti requisiti: 
Yunior Data Scientist: neolaureati in discipline quali Matematica, Statistica, Informatica con 
un’ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta; si ricercano persone che abbiano 
esperienza e di mentalità aperta, che sappiano mettere in gioco sia le loro conoscenze che le loro 
competenze in nuovi progetti rivoluzionari e tecnologici; la candidatura è aperta per le sedi di 
Tornino, Milano e Roma. 
Enel Graduate Program Infrastructure & Networks: neolaureati in Ingegneria gestionale, energetica, 
meccanica, elettrica, elettronica o delle telecomunicazioni, per la distribuzione di energia da 
impiegare nel campo della manutenzione, della sicurezza, dell’ambiente, della qualità, e nei 
processi commerciali e nello sviluppo di nuove tecnologie di rete; per la candidatura bisogna inviare 
il curriculum accompagnato da un video di presentazione attraverso un ted talk. 
Oltre alle offerte di lavoro per le posizioni aperte su indicate, Enel è alla ricerca di personale per 
stage di 3 mesi nel settore delle energie rinnovabili, per la precisione neolaureati o stagisti 
universitari in Ingegneria ed Economia che sappiano parlare un inglese fluente, che abbiano 
conseguito eccellenti risultati accademici e con grandi capacità di adattamento. 
Il programma internazionale di stage si basa su alcuni progetti di business che si svolgono in molti 
paesi del mondo quali: Pisa, Roma, Madrid ed Atene: un'importante opportunità internazionale di 
lavorare su progetti innovativi e acquisendo una profonda conoscenza delle tecnologia rinnovabili. 
Per tutte le informazioni relative ai profili ricercati da Enel e ai requisiti necessari per la candidatura 
basta collegarsi al sito ufficiale enel 
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RICERCA BANCONISTA-SALUMIERE 
 

Salumeria con sede operativa in Gallipoli cerca un banconista-salumiere con esperienza (anche 
minima) nella mansione. 
E' preferibile la conoscenza di base di una lingua straniera. 
Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno. 
Gli interessati, dopo aver inviato il proprio curriculum-vitae al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 
curricula.gallipoli@lecce.pugliaimpiego.it, entro il 4 luglio c.a., si presenteranno al Centro per 
l'Impiego di Gallipoli, lungomare Galilei, n. 69, il 5 luglio, alle ore 10.00, per il colloquio con il 
titolare dell'azienda richiedente. 
 
 

BAGNINO 
 
Si ricerca per spiaggia /piscina bagnino con esperienza e conoscenza almeno di una lingua straniera, 
stagione estiva 2016 presso hotel ad Alimini - Otranto.  
Massima serietà. 
 
 

BANCONISTA 
 
 
Cercasi banconista di bella presenza x bar caffetteria ...si offre contratto a tempo indeterminato. 
Sede di Lavoro: Galatina 
 
 

AUTISTA 
 
Cercasi autista provvisto di patente Kb per periodo stagionale per trasporto turistico con Ape 
Calessino presso Gallipoli, Santa Maria al Bagno, Santa Cesarea Terme, Castro, Otranto, Lecce. 
offriamo posto letto. Sede di lavoro: Galatina.  
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1 PIZZAIOLO 
 

Ristorante/pizzeria, con sede in Corsano, cerca pizzaiolo qualificato per la stagione estiva 
Orario serale dalle 18 alle 24 tutti i giorni. 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: 
curricula.tricase@provincia.le.it. 
 
 
 
 

RICERCA BANCONISTA-SALUMIERE 
 

Salumeria con sede operativa in Gallipoli cerca un banconista-salumiere con esperienza (anche 
minima) nella mansione. 
E' preferibile la conoscenza di base di una lingua straniera. 
Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno. 
Gli interessati, dopo aver inviato il proprio curriculum-vitae al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 
curricula.gallipoli@lecce.pugliaimpiego.it, entro il 4 luglio c.a., si presenteranno al Centro per 
l'Impiego di Gallipoli, lungomare Galilei, n. 69, il 5 luglio, alle ore 10.00, per il colloquio con il 
titolare dell'azienda richiedente. 
 
 
 

ADDETTA/O CAFFETTERIA 
 
Si seleziona Addetta/o caffetteria con maturata esperienza x lavoro presso caffetteria.  
Dal lunedì al sabato dalle 05:00 alle 12:00.  
(Sede di Lavoro: Galatina). 
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BARMAN 
 
Cerchiamo per un Bar all'interno di un Villaggio Turistico vicino Otranto un Barman  
Buona retribuzione .  
Solo persone realmente interessate  
Importantissimo che siate auto muniti  
Offriamo buon contratto.  
 
Inviate curriculum a info@maraguanimazione.it 
 
 
 
 

AVVISO RISERVATO ALLE CATOGORIE 
PROTETTE 

 
Società attiva nel settore del Commercio con sede di lavoro a San Cesario di Lecce seleziona 
candidati disoccupati/inoccupati iscritti degli elenchi delle categorie protette "DISABILI" della 
Provincia di Lecce, per inserimento lavorativo con la qualifica di: ADDETTO 
AMMINISTRAZIONE/CONTABILITA’ 
 
SI RICHIEDE LA REALE ESPERIENZA DELLA MANSIONE. 
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum, ENTRO E NON OLTRE IL 
10.07.2016, indicando i riferimenti della candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: 
ecuccu@provincia.le.it o inviare fax al n° 0832.683677, oppure consegnarlo 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 
RESPONSABILITA’ SULLA MANCATA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE. 
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AVVISO RISERVATO ALLE CATOGORIE 
PROTETTE 

 

CALZATURIFICO con sede di lavoro a Miggiano (LE) seleziona candidati disoccupati/inoccupati 
iscritti negli elenchi delle categorie "DISABILI" della Provincia di Lecce, per inserimento 
lavorativo con la qualifica di ORLATORE/ORLATRICE DI CALZATURE 
 
SI RICHIEDE ESPERIENZA DELLA MANSIONE. 
 
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum, ENTRO E NON OLTRE IL 
10.07.2016, indicando i riferimenti della candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: 
ecuccu@provincia.le.it o inviare fax al n° 0832.683677, oppure consegnarlo 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 
RESPONSABILITA’ SULLA MANCATA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE. 
 
 
 

RIPARATORE DI SMARTPHONE E TABLET 
 
Centro di assistenza telefonica con sede in un comune di competenza del Centro Impiego di Maglie 
cerca un tecnico riparatore di smartphone e tablet. 
Requisiti richiesti: 
esperienza lavorativa; 
conoscenze informatiche; 
patente di guida; 
residenza nei paesi limitrofi. 
 
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. 
Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro giovedì 7 luglio 2016 al 
numero 0836/488200 interno 4336 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 tutti i giorni escluso il sabato. 
Il colloquio di selezione si terrà venerdì 8 luglio 2016 alle ore 10,00 presso il Centro per 
l'Impiego di Maglie, in Via Gallipoli, 57. 
I Candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae. 
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SERVIZIO CIVILE REGIONE PUGLIA 
 
È indetto un bando per la selezione di 398 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2016 nei 
progetti di servizio civile presentati dagli enti di cui all’Allegato 1, approvati dalla Regione Puglia 
(di seguito: “Regione”) ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.  
L’impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verrà comunicata dal Dipartimento agli 
enti e ai volontari - tenendo conto, compatibilmente con la data di arrivo delle graduatorie e con 
l’entità delle richieste, delle date proposte dagli enti - secondo le procedure e le modalità indicate al 
successivo art. 6, a seguito dell’esame delle graduatorie.  
La durata del servizio è di dodici mesi.  
Ai volontari in servizio civile nazionale spetta un assegno mensile di 433,80 euro. 
 
I progetti da realizzarsi nella Regione Puglia sono consultabili dal sito internet della Regione: 
serviziocivile.regione.puglia.it e del Dipartimento: www.serviziocivile.gov.it. 
 
Le domande, redatte secondo il modello di cui all’Allegato 2 e corredate dalla dichiarazione di cui 
all’Allegato 3 del presente bando, nonché dalla fotocopia di un documento di identità in  
corso di validità, debbono pervenire all’ente che realizza il progetto entro il termine perentorio delle 
ore 14.00 del 08 luglio 2016 


