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ASL LE 
 
È indetto avviso pubblico per titoli, per la formazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento 
di incarichi provvisori di Collaboratore Professionale Sanitario ‐ Infermiere Pediatrico ‐ Cat. D. 
Requisiti specifici di ammissione: 
‐ Laurea di 1° livello in Infermeria Pediatrica ‐ classe SNT/l ‐ Classe delle lauree in professioni 
sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica ‐Legge 10.8.200 n.251 ovvero diploma 
universitario di Infermiere Pediatrico conseguito con il precedente ordinamento ai sensi dell’art. 6 
del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni, riconosciuto equipollente ai sensi delle vigenti 
disposizioni, alla laurea triennale ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici uffici, ovvero ancora titoli equipollenti di cui al Decreto del Ministero della Sanità 27 
Luglio 2000; ‐ Iscrizione al relativo Albo Professionale. 
Domanda di ammissione all’Avviso: 
Per l’ammissione al presente Avviso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della 
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 ‐ 73100 Lecce,                                    
entro e non oltre il termine di quindici giorni  dal 20‐‐‐‐02‐‐‐‐2014, data di pubblicazione dell'avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 24 
 

 

PERSONALE PER CASA DI RIPOSO 

La Casa di Riposo "Guizzo Marseille" con sede in Volpago del Montello (TV) seleziona Operatori 
Socio Assistenziali, Fisioterapisti, Logopedisti, Assistenti Sociali. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 25-2-2014 -
 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di operatore socio assistenziale 
- a tempo pieno e indeterminato - cat. B - pos. ec. 01. Il testo integrale del Bando di concorso, con 
l'indicazione dei requisiti e lo schema di domanda è disponibile sul sito internet istituzionale: 

www.guizzo-marseille.org - Scadenza: 27 marzo 2014 
Nello stesso sito, alla voce "Concorsi e Reclutamento di Personale" sono in evidenza:  
- Avviso pubblico per il conferimento di incarico individuale di Fisioterapista - Scadenza: 
14/03/2014; - Avviso pubblico per il conferimento di incarico individuale di Logopedista - 
Scadenza: 14/03/2014 
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ASSISTENTE BARMAN 
 
Bar nel centro storico di Lecce, in previsione della stagione estiva, valuta candidature come 
banconista e cameriere ai tavoli. La figura deve avere le seguenti referenze:  
- bella presenza  
- aspetto estetico curato e pulito  
- esperienza pregressa (non rilevano esperienze in pizzerie, ristoranti, pasticcerie o come camerieri)  
- conoscenza non elementare della lingua inglese  
- disponibilità al lavoro su turni e a qualunque orario  
Si prega di astenersi perditempo, curriculum non attinenti, candidati senza esperienza e studenti 
fuori sede che intendano rientrare a casa nel periodo estivo.  
Inviare curriculum dettagliati, verificabili e provvisti di foto ben visibile. A seguito di valutazione 
dei curriculum, quelli più interessanti saranno sottoposti a colloquio e ad eventuale servizio di 
prova.  Si prega di non presentarsi di persona all'interno del bar. 

 
 

 

 3 CAMERIERI AI VINI 

 Per azienda cliente operante nel settore della ristorazione, 
cerchiamo tre camerieri specializzati. La risorsa ideale 
possiede pregressa esperienza di almeno cinque anni nella 
mansione, conosce bene le lingue inglese e tedesco; 
conosce la carta dei vini e sa consigliare l'abbinamento con 
le portate. Si offre iniziale contratto tramite agenzia. Luogo 
di lavoro: Ugento 

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Modalità lavoro LAVORO A TURNI 

Data scadenza 31/03/2014 

(Fonte: clic lavoro.gov.it) 
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PROVINCIA DI LECCE 

Avviso riservato alle categorie protette orfani/vedove art. 18 comma 2 - l.68/99: Società che si 
occupa di installazione di impianti elettrici, con sede in Veglie (Le) ricerca n. 01 unità tecnico 
informatico / perito industriale elettrotecnico o elettronico. 
 
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum entro e non oltre il 09.03.2014 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. 

 

PERSONALE A.T.A. 

L'USR per la Puglia - Ambito territoriale per la provincia di Lecce informa che sono stati pubblicati 
il 20/02/2014 i bandi relativi al concorso per soli titoli per l’inclusione o aggiornamento nelle 
graduatorie permanenti del personale ATA, per i profili professionali: Assistente Amministrativo, 
Assistente Tecnico, Addetto alle Aziende Agrarie e Collaboratore Scolastico. 

Il termine di presentazione delle domande è fissato al 22/03/2014. 
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UNA BADANTE 

Famiglia privata in Carpignano Salentino ricerca una "Badante" . 
Richiesta esperienza nell'assistenza anziani. 

Possibilità di vitto e alloggio o turnazione. 
Orario di lavoro e retribuzione come da contratto collettivo di categoria. 
Coloro che intendono candidarsi dovranno presentare o inviare il proprio curriculum vitae, con 
l'indicazione dell'offerta 40/61 e con il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 
all'indirizzo: curricula.martano@provincia.le.it  entro il 12/03/2014. 
Per ulteriori informazioni 0836571016 

 

OSS/ASA. 

2 OPERATORI SOCIO SANITARI  

 Per azienda cliente, si ricercano 2 Operatori socio sanitari. Il candidato ideale ha conseguito la 
qualifica come OSS ed ha esercitato il ruolo in strutture ospedaliere pubbliche e/o private. 

Si offre contratto in somministrazione. Luogo di lavoro: Lecce  

 2 ASSISTENTI SOCIO ASSISTENZIALI  

 Per azienda cliente, si ricercano 2 assistenti socio assistenziali. Ai candidati è richiesto il possesso 
dell'attestato come ASA e l'aver maturato pregressa esperienza nel ruolo, di almeno tre anni, svolto 
presso strutture ospedaliere. Si offre iniziale contratto in somministrazione. Luogo di lavoro: Lecce 

 Le ricerche attive in questo momento sono per l’inserimento di 

personale per motivi sostitutivi, assenze per ferie, malattie … 

(Per le seguenti opportunità contattare il responsabile del Servizio Informa Giovani) 
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RECEPTIONIST CENTRO ODONTOIATRICO 
 
Vitaldent, network internazionale di Centri Odontoiatrici in forte espansione sul territorio italiano, 
cerca per nuova apertura clinica in franchising di Lecce un/una RECEPTIONIST DI STUDIO 
ODONTOIATRICO.  
 
La risorsa si occuperà di:  
 
- accoglienza del paziente  
- gestione dell'agenda dei dottori  
- gestione delle telefonate  
- attività di segreteria  
- fatturazione e lavoro amministrativo legato alla gestione della clinica.  
 
Si richiede una buona conoscenza dei principali pacchetti informatici, attitudine ai rapporti 
interpersonali e al contatto con il pubblico.  
 
E' previsto un corso di formazione iniziale.  
Tipologia di contratto: Tempo determinato, CCNL Commercio, con possibilità di inserimento. 
Orario di lavoro: PART TIME di 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato su 2 turni alternati 
SABATO INCLUSO. 
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CAMERIERE CON ESPERIENZA 
 

Palace & Palace Hotels situata a Gallipoli cerca un cameriere per il Suo prestigioso hotel Palazzo 
del Corso S. R. L. Richiesta esperienza nel settore, lingua inglese, massima disponibilità e serietà.  
Si offre - alloggio, contratto full time stagionale dal 01/04/2014 fino 31/10/2014  
 

 

BAGNINO 
 
 
Numero lavoratori 

 
 
 
1 

Professione desiderata BAGNINO 

Descrizione 1 BAGNINO 

Esperienza richiesta SI 

Breve descrizione esperienza Per nota struttura balneare, ricerchiamo un bagnino di 
salvataggio. E’ richiesta pregressa esperienza nella 
mansione e il possesso dell’abilitazione per lo 
svolgimento della professione. Si offre assunzione diretta 
da parte del cliente. Luogo di lavoro: Santa Cesarea 
Terme 

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Modalità lavoro FULL TIME 

Data scadenza 31/03/2014 
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CONCORSO DI IDEE PER IL SOCIALE 

 

Lions Club, service di opinione che si propone di inserire il tema dell’innovazione in un contesto 
sociale, indice la terza edizione del premio“Lifebility Award”: è rivolto a tutti i giovani dai  18 ai 
30 anni con idee innovative e sostenibili rivolte al sociale. 
 
I partecipanti dovranno inviare le loro idee progettuali di soluzioni in grado di migliorare e 
rendere fruibili "a costi sostenibili" i servizi pu bblici e privati della comunità. 
 
Sei le categorie di idee in concorso: 

• Energia e ambiente 
• Trasporti e mobilità 
• Comunicazione, immagine e design 
• Bioingegneria e biotecnologie 
• Nutrizione e qualità della vita 
• Turismo e beni culturali 

Per ognuna delle sei categorie verrà selezionato un vincitore, che si aggiudicherà uno dei seguenti 
premi: 

• premio in denaro pari a 5.000 euro al lordo delle imposte e tasse a titolo di borsa di studio 
• inserimento in uno stage di sei mesi retribuito presso una delle aziende sponsor 
• carnet di voucher gratuiti di assistenza allo start up di impresa (tra cui un servizio di 

incubatore, tutoring, assistenza legale e consulenza finanziaria) 

Scadenza per presentare le proposte:  31 Marzo 2014. 
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RESPONSABILE TECNICO REVISIONI AUTO 
 
 
Società di revisione auto costituenda 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 il possesso di un ottimo utilizzo dei più diffusi applicativi per PC e 
di Internet.  Il primo colloquio di selezione verrà effettuato tramite Skype. 
Sede di lavoro: LECCE 

 

APPRENDISTA OPERAIO 

  

Disponibilità: full time  

Settore professionale: operai/produzione 
Comune: Cavallino 

Azienda affermata nel campo della pubblicità esterna cerca apprendista operaio addetto 

all'installazione di cartelli e insegne massimo 29 anni per inserimento in organico max serietà 

COMMESSA 

Ricerchiamo Commessa (full time) con le seguenti caratteristiche: 
- esperienza minima 2 anni nel settore abbigliamento - bella presenza- età max 30 anni                           
-  look trendy e fashion - ottime capacità dialettiche - zona Maglie - automuniti 
Competenze richieste: 
- Visual merchandising 
- Ottimo utilizzo del pc e del pacchetto office. Se interessate inviare C. V. con foto intera e primo 

piano all'indirizzo mail: office@trendyfashion.it 
di riferimento. Non saranno prese in considerazione le candidature non in linea con i requisiti 
richiesti. 
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CHEF DI PARTITA AI SECONDI 
 

Rinomato ristorante in Otranto cerca Chef capo partita ai secondi per stagione estiva 2014. Si 
richiede comprovata esperienza e ottima conoscenza delle più recenti tecniche di cottura per 
secondi a base di pesce. Possibilità di alloggio, formula contrattuale e compenso da concordare 
dopo periodo di prova e valutazione delle effettive capacità. 

Inviare Curriculum Vitae comprensivo di fotografia a otrantojob@gmail.com 

 

 

PORTANTINO PER RISTORANTE IN GERMANIA 
 

Si ricerca un cameriere di base per un Ristorante in Germania. 
 
Dai 18 ai 25 anni, conoscenza base del tedesco (Bitte, Danke, Aufwiedersehen)  
 
che abbia voglia di lavorare e disponibile a partire subito.  
 
 


