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CHEF DI CUCINA 
 

HOTEL 4 STELLE IN TORRE DELL'ORSO CERCA CHEF PER LA STAGIONE 2015.  
SE INTERESSATI INVIARE CURRICULUM A PERSONALE@HOTELTHALAS.IT   

 

GIARDINIERE 

HOTEL IN TORRE DELL'ORSO RICERCA PER LA STAGIONE 2015 LA FIGURA DI 
GIARDINIERE.  
SI PREGA INVIARE CURRICULUM A PERSONALE@HOTELTHALAS.IT .  

 
 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
 

Ricerchiamo UN/A IMPIEGATO/A per ufficio AMMINISTRATIVO-CONTABILE con 
esperienza nella medesima mansione di almeno 3/4 anni. Compiti: bollettazione, fatturazione (Italia, 
UE ed ExtraUE), bolle doganali, intrastat, blacklist, prima nota, partita doppia, liquidazione e 
dichiarazioni IVA e F24.  
Si richiede la padronanza sia del pacchetto Office (Word ed Excel principalmente) che di gestionali 
per la tenuta della contabilità (preferenza Ipsoa).  
Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese. 
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COMMESSA GIOIELLERIA 
 

Prestigiosa gioielleria leccese (zona centrale) ricerca persona addetta alla vendita, con spiccate 
capacità commerciali, conoscenza e dimestichezza nella vendita on line, esperienza nel settore.  
Si offre retribuzione fissa più provvigioni sulle vendite.  
Ulteriori requisiti: automunita, residente in città.  Disponibilità immediata.  

 

ESPERTO GOMMISTA 
 

Cerco esperto gommista, per chi è interessato mi contatti per informazioni più dettagliate Sede di 
lavoro: Collepasso. Contatti: 334 6869720 

 

PANETTIERE 
 

Panificio del Centro Storico Srl, azienda attiva nel settore della produzione di pane, prodotti da 
forno e pasticceria ricerca e seleziona un «panettiere» da inserire nel proprio organico in occasione 
dell'apertura di un nuovo laboratorio di produzione con annesso punto vendita a Lecce e Gallipoli.  
Il candidato ideale deve avere necessariamente un'esperienza pregressa nel settore, aver lavorato 
presso un panificio come panettiere, avere buona padronanza degli strumenti e delle attrezzature da 
lavoro (ad esempio il forno, l'impastatrice, ecc.), saper lavorare in armonia e coordinare il gruppo di 
operai che gli saranno affiancati nel processo produttivo.  
Sede operativa: Lecce, nei pressi del quartiere San Pio e Gallipoli, nei pressi di Corso Roma.  
Contratto proposto: periodo di prova con possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato. 
Al candidato assunto saranno offerti ulteriori benefit al raggiungimento degli obiettivi di produzione 
stabiliti legati alla quantità e agli standard qualitativi dei prodotti.  
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INFERMIERI PROFESSIONALI 
 

Società Interinale su Malta ricerca Infermieri per case di cura in strutture Governative e Private.  
OTTIMA COSCENZA LINGUA INGLESE PARLATO E SCRITTO.  
Società offre assistenza inserimento come casa affitto o camera licenza e codice fiscale  
Inviare CV completo.  
 
Qualified Nurses wanted to work with a company that takes care of a  
 number of old people’s homes in Malta. Ideal candidates must speak good  
English , have EU standard qualification and a minimum 2 years  
experience in the post .A good package with possibility of all of over time and free logging will be 
given. As part of a team, the nursing responsibilities shall include:  
Day to day care and administration of medication to residents  
Plan, implement and supervise the provision of quality care  
Maintain a safe and secure environment  
Medical Documentation  
 
Monitoring Residents' Condition  
Carrying out Treatment Plans  
Assisting to Residents' Needs  
Be able to communicate (speaking, reading and writing) well in English  
Have excellent interpersonal skills  
Be committed and dedicated to the job.  
Please send your full Cv in English including your Skype address to  
dfenech@recruitmentmanpowert.com or dunfenech@hotmail.com . or you  
contact us directly through our we-site Recruitmentmanpower.com  
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ELETTRICISTA 
 

Azienda leader nell’installazione impianti di sicurezza tele videosorveglianza seleziona elettricisti 
seri e capaci del loro lavoro non vogliamo dottori inviare curriculum a sicurquarta@gmail.com 
disponibile anche al pronto intervento 24/24 possibilmente di Lecce o provincia max20 km non 
vogliamo altro genere di operai solo elettricisti non avventurieri gli altri saranno cestinati  

 

COMMESSO/A ABBIGLIAMENTO 
 
Selezioniamo commesso/a età compresa tra i 20 e 30 anni con esperienza di vendita nel settore 
moda di almeno 2 anni. Si richiede buon utilizzo del p.c. e degli applicativi office. Zona di 
residenza Maglie, bella presenza ed automunito/a.  
Solo se in possesso dei requisiti richiesti inviare c.v. con foto allegata a office@trendyfashion.it  

 

CASSIERI E SCAFFALASTI 
 
Eurospin seleziona 20 figure ambosesso per stage formativo retribuito, finalizzato all’assunzione di 
10 unità da inserire nell’organico. Lo stage avrà durata di mesi 3 e sarà svolto in uno dei nostri 
centri su Lecce.  
Si richiede disponibilità full-time ed immediata. Al termine dello stage i candidati effettueranno un 
piccolo test, ci sarà la selezione di 10 persone a cui verrà sottoscritto un inquadramento di mesi 10.  
Inviare candidatura a personaleeurospin@libero.it  
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PASTICCERE 

 

02/02/2015 - Simonsohn's caffè a Castrignano dei Greci cerca Pasticciere/ra munito/a delle relative 
certificazioni professionali da inserire in laboratorio artigianale 
annesso a bar caffetteria. 
Il candidato ideale deve essere una persona seria, dinamica e ben motivata in grado di svolgere 
autonomamente la mansione richiesta. 
Tipo di contratto e orario di lavoro da definire. 
Inviare CV con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali via mail   

 

1 ADDETTO/A VENDITA ARREDO 
 

ADDETTO/A VENDITA SETTORE ARREDAMENTO  
  
Openjobmetis Spa, filiale di Lecce, cerca un addetto vendita settore arredo. Requisiti richiesti: 
buona cultura, preferibile titolo di studio pertinente alla mansione, esperienza nel settore, buona 
conoscenza del computer e dei programmi Autocad, bella presenza, predisposizione ai rapporti 
interpersonali, orientamento alla vendita e al raggiungimento dei risultati. Disponibilità a lavorare 
inizialmente part-time. Si offre contratto in somministrazione, con possibilità di assunzione diretta 
da parte dell’azienda. Luogo di lavoro: Lecce 
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GERMANIA, OPPORTUNITÀ DI 
APPRENDISTATO 

Data:04/02/2015 ore 18.00 

Euro cultura collabora con Q-PRINTS&SERVICE gGMBH di Pforzheim nella fase di ricerca, 
consulenza e formazione linguistica iniziale di 12 giovani interessati all’esperienza formativa 
dell’apprendistato presso aziende della Foresta Nera. La durata dell’apprendistato è di 3 anni.    

Le posizioni aperte riguardano le seguenti figure professionali: 

• Esperto alberghiero - Hotelfachkraft 
• Esperto di ristorazione - Restaurantfachleute 
• Cuoco - Koch 

Possono partecipare i giovani in possesso dei seguenti requisiti: 

• Età compresa tra i 18 e i 27 anni 
• Diploma di qualifica professionale, diploma di scuola superiore o di diploma di laurea breve 

(non sono ammessi i candidati in possesso di laurea magistrale) 
• Cittadinanza di un paese dell’Unione Europea 
• Se vivono in Germania, essere lì residenti da meno di tre mesi 
• Non devono aver già completato un contratto di apprendistato 

È previsto un corso gratuito di tedesco che si terrà a Vicenza.  Il corso sarà di circa 600 ore e 
inizierà indicativamente il 23 febbraio 2015. 

Agevolazioni a favore dei partecipanti: tirocinio retribuito in un’azienda tedesca della durata di 6 
settimane, supporto per l’apprendimento del tedesco, assistenza socio pedagogica e per 
l’orientamento iniziale, rimborsi spese per il viaggio in Germania, contributo iniziale di 500 euro 
per coprire le spese iniziali di sistemazione.                                                                                         
Per maggiori informazioni: http://www.ingermania.it /apprendistato-nella-foresta-nera/ 
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O. S. S. A PRESICCE 
 

Avviso riservato alle categorie protette “ orfani/vedove ” art. 18 (L. 68/99). Casa di riposo con sede 
di lavoro a Presicce (Lecce) assume n. 01 O. S.S.(Operatore socio sanitario) iscritto nelle liste delle 
categorie protette della Provincia di Lecce. 
 
I candidati possono inviare curriculum- vitae 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 entro e non oltre 
l’ 08.02.2015 
 
N.b.: la Provincia di Lecce – ufficio collocamento disabili declina ogni responsabilità sulla mancata 
ricezione delle candidature. 
 

 

 
 

A SONDRIO 4 INFERMIERI E 3 O.S.S. 
 
L'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna - Sondrio ha indetto concorsi pubblici, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore 
professionale sanitario infermiere - categoria D e di tre posti di operatore socio-sanitario - categoria 
BS. I testi integrali dei bandi sono consultabili sul sito www.aovv.it  
 
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti 
prescritti, indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della 
Valchiavenna, Via Stelvio 25 - 23100 Sondrio, scade il 26 febbraio 2015.  
 
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - Tel. 0342 521083  
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CORSO PER PIZZAIOLI 

 

Confcommercio Lecce avvia una nuova edizione del corso per pizzaioli dal 16 al 23 febbraio 2015.  
 
Il percorso formativo si articola in 6 lezioni di 5 ore ciascuna. Gli aspiranti pizzaioli potranno 
apprendere le migliori tecniche per preparare una buona pizza, curando tutti i momenti della 
produzione, dalle diverse tecniche di impasto, a quelle dell’infornatura, dall’utilizzo degli strumenti 
al bilanciamento degli ingredienti. 
 
Il corso è destinato sia agli operatori di pubblici esercizi (pizzerie e ristoranti), che avranno la 
possibilità di migliorare la propria professionalità, sia a coloro che intendono intraprendere la 
professione di pizzaiolo, con lo scopo di acquisire le necessarie competenze per inserirsi nel mondo 
della ristorazione, che da sempre offre ottime opportunità di lavoro.  
 
La giornata finale sarà dedicata ad una “Competition Pizza”. Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.  
 
Le lezioni si terranno presso strutture attrezzate di Lecce e saranno tenute da un maestro pizzaiolo 
riconosciuto a livello nazionale. 
 
Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero di 
tel. 0832/345146 o scrivendo una e-mail all’indirizzo: lecce@confcommercio.it – Ref. Sig.ra Anna 
Taddei 
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MANOVALE DI 
OFFICINA 

Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro Il/la 
candidato/a si occuperà del montaggio ed 
allestimento di stand per grossi brand. La risorsa 
ideale ha maturato pregressa esperienza, è in 
possesso delle scarpe antinfortunistica, possiede 
buona manualità ed è in grado di sollevare pesi. Si 
richiede disponibilità a lavorare per brevi periodi. 
Si offrono contratti brevi a tempo determinato per 
commesse sul territorio - Aut. Min. n. 1182-SG del 
13.12.04 - I candidati ambosessi (d. lgs. n. 
198/2006 e s. mi.) sono invitati a prendere visione 
dell’informativa sulla privacy (art. 13, d. lgs 
196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it  

Sede di lavoro LECCE 

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Data scadenza 28/02/2015 

Da (www.cliclavoro.gov.it) 
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 BANCONISTA 
GASTRONOMIA 

Breve descrizione esperienza Pregressa esperienza maturata nella mansione di banconista 
e nella gestione di prodotti DOP, attestato HACCP e 
diploma conseguito in ambito alberghiero. Il candidato 
deve essere capace di affettare, di rifornire gli scaffali, 
monitorare gli approvvigionamenti. Il/la candidato/a ideale 
è di bella presenza, possiede un carattere aperto e solare, 
unito a ottime doti relazionali e commerciali; inoltre, sa 
utilizzare gli strumenti professionali; possiede buone doti 
manuali e pratiche. E’ richiesta la disponibilità a lavorare 
su turni e nei weekend. Si offre iniziale contratto di 
somministrazione con prospettiva di assunzione. Luogo di 
lavoro: Lecce 

Sede di lavoro LECCE 

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Modalità lavoro 

 

Da (www.cliclavoro.gov.it) 

 

LAVORO A TURNI 

 


