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Azienda: 

 
 
CATENA 
SUPERMERCATI  

  

 
 
Settore 
Aziendale: 

 
 
Alimentare 

Categoria 
Professionale: 

Commerciale, Vendite   
Località: Lecce - Puglia -

 ITALIA 
Descrizione 
Cercasi per imminente nuova apertura supermercato sito in LECCE le seguenti figure professionali 
con esperienza: due macellai, un salumiere, due addetti sala e un responsabile reparto ortofrutta. 
Chiamare il seguente numero 0833 1866208 
Contatto 
Nome: AZIENDA CATENA SUPERMERCATI  | Indirizzo: VIA MILANO 
6 | CAP: 73039 | Località: TRICASE  | Provincia:LE  
 

 

INGEGNERE O GEOMETRA 

Cerco tecnico qualificato per progettazione appalti pubblici, direttore di cantiere,contabilità.  

Nome dell'azienda: Sol.edilgroup srl     

Luogo: Matino 

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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COMMESSA MAGLIE 
 
GLAM negozio di abbigliamento donna CERCA commessa residente a Maglie o paesi limitrofi.  
Inviare curriculum vitae corredato di foto. 
 

GRAFICO PUBBLICITARIO 

Cerco grafico pubblicitario esperto in programmi come photoshop ed illustrator per avviare una 

attività che si occupi di grafica stampa e siti web. Contatti al seguente numero: 389 1538773 

 

SEGRETARIA/IMPIEGATA CONTABILE 
 

Kreo s.r.l., azienda operante nel settore della comunicazione pubblicitaria con sede in Alezio (Le), 
cerca la seguente figura con esperienza:  n.1 - SEGRETARIA/IMPIEGATA CONTABILE  
 
La candidata ideale abbia almeno i seguenti requisiti:  
- 2 anni di esperienza maturata nella gestione della contabilità ordinaria (prima nota, registrazioni 
contabili, registrazione fatture di acquisto/vendita, ritenuta d'acconto e supporto nelle attività 
all'interno dell'ufficio contabile);  
- Dimestichezza nei sistemi operativi Windows, pacchetto office e ottima capacità nell'uso di 
Internet e social network;  - Diploma di maturità - Ottimo standing, capacità di gestione e problem 
solving;  - Propositiva, proattiva e buona propensione ai rapporti interpersonali e commerciali;  
- Disponibile per un periodo di prova retribuito. Sede di lavoro : Alezio (Lecce)  
 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae corredato di FOTO ed espressa 

autorizzazione al trattamento dei dati personali(ex L.675/96) a: info@kreoweb.it  
 
" NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CANDIDATUR E CHE NON 
PRESENTANO I REQUISITI SOPRA INDICATI "  
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UNA STIRATRICE 
 

Sartoria con sede in un comune di competenza del Centro per l'Impiego di Maglie cerca una 
stiratrice. Requisiti richiesti: 
formazione specifica; esperienza lavorativa; patente di guida; 
età dai 18 ai 50 anni. Residenza nei paesi limitrofi. 

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. 

Le interessate possono dare la propria disponibilità telefonando entro il 9 Settembre 2013 
interno 4333 dalle ore 9,00 alle 12,00 tutti i giorni escluso il sabato. 
Il colloquio di selezione si terrà martedì 10 Settembre p.v. alle ore 15,30 presso il Centro per 
l'Impiego di Maglie in Via Gallipoli, 57. 
Le candidate dovranno presentarsi munite di Curriculum vitae. 

 

1 ELETTRAUTO 

Officina operante nel settore elettrauto, sita in Lecce ricerca per la propria attività nr. 1 elettrauto. 
I candidati devono essere in possesso di esperienza documentata nella mansione. Età max 50 anni. 

L'azienda offre un contratto a tempo indeterminato full time. Orario di lavoro 8.00-13.00 - 15.00-
19.00. Sede di lavoro: Lecce. 
Gli interessati alla presente offerta possono far pervenire il proprio Curriculum Vitae presso il CPI 
di Lecce entro e non oltre il 20/09/2013. 
Riferimento per la consegna sig. Alfonso Zuccalà. 
I CV devono essere consegnati personalmente presso il CPI di Lecce, completi di data, firma in 
calce e consenso all'autorizzazione sull'uso dei dati personali.  
Inoltre deve essere indicato il codice offerta di riferimento.  
In assenza delle informazioni sopra descritte l'ufficio non terrà conto della candidatura proposta. 
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1 OPERAIO/A TESSILE (RINNOVO OFFERTA) 

LINEA LAVORO SRL Azienda di produzione e vendita abbigliamento da lavoro, con sede a 
Collemeto (LE) CERCA CON URGENZA  operai/e tessili, esperti/e, che sappiano utilizzare telai 
per tessitura nastri. Si offre inquadramento contrattuale a tempo indeterminato, assunzione 
immediata. Gli interessati possono inviare il proprio CV al seguente indirizzo e-mail: 

linealavorosrl@libero.it i candidati prescelti verranno convocati per un colloquio direttamente 

presso la sede aziendale. Scadenza offerta:15 settembre 2013 

 

MONTATORE PONTEGGI 
SALENTO NOLEGGI srl Azienda adibita a noleggio di ponteggi seleziona Un montatore di 
ponteggi, che sia già esperto nel montare e smontare ponteggi a qualsiasi altezza, con sede a 
Copertino e lavori nei paesi limitrofi,preferenza di residenza in zona. Il lavoro si svolgerà a 
chiamata al bisogno, potrà essere per uno o per più giorni, si offre contribuzione per il giorno 
specifico con carta prepagata, compenso di   100,00 al giorno ( che siano 8 ore o più), per 

informazioni più dettagliate 366 1175916  

 

IGIENISTA DENTALE 

Studio odontoiatrico presente sul territorio salentino da oltre 20 anni, cerca una igienista dentale da 
aggiungere al suo staff. Sede di Lavoro: Lecce.  
Dopo una prima selezione sulla base del CV, verrà effettuato un colloquio conoscitivo presso lo 
studio medico. 
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1 COMMESSA/O ADDETTA/O RICEVITORIA 

PAGAMENTO UTENZE E SCOMMESSE 

-Età 18/25 anni max -buone conoscenze utilizzo P.C. 
-ottima predisposizione nelle relazioni con il pubblico -titolo di studio: diploma in genere 

CCNL- tempo determinato (con possibilità di trasformazione a T. I.)  Part-time  
Luogo di lavoro: NARDO' (LE) 

Gli/le interessati/e alla selezione dovranno presentarsi il giorno 24-09-2013 alle ore 16,30, muniti 
del proprio Curriculum Vitae, nella sede del Centro per l'Impiego di NARDO', Ufficio Preselezione, 
Via Sanpietroburgo - NARDO' (LE), per sostenere il colloquio di selezione con il titolare della 
Ditta.  

 

 

ADDETTI ALL'ORLATURA 

Il Centro per l'Impiego di Casarano cerca un lavoratore/trice con esperienza nelle mansioni di 
"addetto all'orlatura", iscritto/a nell'elenco degli "invalidi civili". 
L'azienda ha sede a Presicce. 

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae, entro il 12 settembre 2013,al 
seguente indirizzo di posta elettronica:cpi.casarano@lecce.pugliaimpiego.it 

 

 

 

 

 

 



Servizio Informa Giovani 

c/o Consorzio Servizi Sociali- Ambito di Poggiardo 

Contatti: 0836 901851 //  328 8463204 Pagina 6 

 

 

SELEZIONI DISNEYLAND PARIS 

Eures Puglia informa che sono aperte le selezioni Disneyland Paris Parade in Italia.  
Il grande parco dei divertimenti vicino Parigi cerca persone entusiaste e piene di energia per 
interpretare e animare i celebri personaggi della Walt Disney. Per chi avrà studiato danza ed è un 
ballerino di buon livello, avrà la possibilità di partecipare anche alle sfilate e parate Disney.  
Sono previste due giornate di selezione in Italia:  
*A Catania, il 2 ottobre 2013, alle ore 10.00 presso il Centro Sportivo Universitario Cittadella 
Universitaria, in Via Andrea Doria, 6.  
*A Roma, il 4 ottobre 2013, alle ore 10.00, presso la scuola di danza IALS, in via Cesare Fracassini, 
60.  
I costi di viaggio per questa audizione sono a carico del candidato.  

Le date delle future audizioni sono disponibili sul sito www.disneylandparis-casting.com. 

 

CORSO PER CONTADINO 

 L’Associazione Santa Cecilia con sede in Casarano (Le) avvia il Corso per "CONTADINO". E' 
prevista un'indennità pari a Euro 2,00 per ogni ora di effettiva frequenza. 
Il corso, la cui partecipazione è gratuita, mira ad offrire un percorso completo sui processi 
gestionali-produttivi di un’azienda del comparto agricolo.  
Durata del corso complessiva di 1200 ore, di cui 240 ore di stage. 
Sede del corso: Associazione Santa Cecilia Onlus - Anspi, via Spagna, snc Casarano (LE). 
Destinatari 12 giovani che abbiano assolto l’obbligo scolastico fino a 16 anni, iscritti nelle anagrafi 
dei CPI della Provincia di Lecce. 
La domanda di partecipazione è disponibile presso la segreteria dell’Ente e sul sito 

www.entesantacecilia.it e dovrà essere consegnata a mano entro e non oltre il 30 
settembre 2013.  
Per informazioni rivolgersi presso la segreteria dell’Ente: Via Spagna, snc – 73042 Casarano (Le) 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Tel./Fax: 0833.512645. E-mail:info@entesantacecilia.it 
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NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE: 

GRADUATORIA PER ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

E' indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a 
tempo determinato con profilo di "Istruttore amministrativo " presso il Nuovo Circondario 
Imolese. 

Scadenza presentazione domande: 3 ottobre 2013.  
 
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda e' disponibile sul sito internet 

www.nuovocircondarioimolese.it, nella sezione "bandi di concorso".  
G.U. n. 70 del 3-9-2013 

 

 

AERONAUTICA MILITARE: CONCORSO PER 

L'AMMISSIONE DI 30 ALLIEVI 

Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi 30 allievi al 5° corso allievi ufficiali 
in ferma prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a ufficiale in ferma prefissata 
dell’Aeronautica militare, ausiliario del ruolo normale del corpo sanitario aeronautico e dei ruoli 
speciali del corpo del genio aeronautico, del corpo di commissariato e delle armi dell’Arma 
aeronautica. 

Scadenza: 3 ottobre 2013 
I dettagli: GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.70 del 3-9-2013 

www.gazzettaufficiale.it 
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CNIPA: A LECCE CORSO GRATUITO PER 

CARTAPESTAIO 

L'Ente di formazione CNIPA Puglia organizza a Lecce il corso gratuito di Cartapestaio. 
Il laboratorio di “cartapestaio” è un corso dedicato a chi vuole imparare l’arte della cartapesta per 
fini lavorativi o hobbistici e fare acquisire una metodologia operativa nel manipolare la cartapesta 
trasformandola in oggetti. Lo scopo è far conoscere agli allievi una tecnica artistica antica, 
conservata nei secoli, consentendo il libero sfogo di fantasia ed estro creativo.  
Destinatari previsti: 
n. 12 Giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni che non abbiano conseguito nessun titolo di 
studio (diploa e/o laurea), che hanno assolto l’obbligo scolastico fino a 16 anni iscritti negli anagrafi 
del CPI della Provincia di Lecce. 

Il corso avrà durata complessiva di n. 1200 ore. 
La frequenza al corso è obbligatoria e gratuita ed il superamento di un esame finale darà diritto 
all’attestato di qualifica 
 
L’attività formativa si svolgerà presso l’Organismo di Formazione “C.N.I.P.A. PUGLIA”, sede di 
Lecce (LE), in Via Delle Anime n. 10/A.  
La frequenza è obbligatoria ed ad ogni allievo verrà riconosciuta un’indennità pari a € 2,00 per ogni 
ora di effettiva presenza. Tutte le spese per i materiali didattici dei corsisti saranno a carico 
dell’Organismo di Formazione “C.N.I.P.A. PUGLIA”; inoltre i corsisti fuori sede avranno diritto al 
rimborso delle spese di viaggio con mezzo pubblico. 
Le domande di partecipazione, dovranno pervenire, con consegna a mano, entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 27/09/2013 presso la segreteria dell’Organismo di Formazione “C.N.I.P.A. 
PUGLIA”. 
Ulteriori informazioni: 
La segreteria dell’Organismo di Formazione “C.N.I.P.A. PUGLIA” riceve dal lunedì al venerdì in 
Lecce, Via Delle Anime 10/A - dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Tel: 0832-332393 - Fax 0832-332393 -  
 

E-mail:cnipalecce@libero.it  
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A SCORRANO CORSO GRATUITO DI 

OPERATORE MONTAGGIO E MANUTENZIONE 

IMBARCAZIONI 

L'Ente di formazione D'Anthea comunica che sono ancora aperte le iscrizioni per il corso gratuito di 
Operatore Montaggio e Manutenzione Imbarcazioni da Diporto per ecoturismo nautico, 
pescaturismo, ittiturismo, charter viaggi e di pesca, bed&breakfast nautici). 
 

Il corso ha la durata di 1.200 ore rivolto a 12 giovani di età superiore a 16 anni che hanno assolto 
l'obbligo scolastico iscritti nelle anagrafi dei CPI della Provincia di Lecce.  
 

La Sede del corso è l'Agenzia Formativa D’ANTHEA Scorrano Via Bellagreca s.n.  
Benefits: 2400,00 € di indennità di frequenza, materiale didattico, rimborsi vitto/alloggio e viaggi 
con mezzi pubblici.  

Per i bandi integrali, informazioni, orientamento e iscrizioni: Agenzia Formativa D’ANTHEA Via 

Bellagreca “ 73020 Scorrano (Le) tel./Fax 0836/460746  e-mail:  scorrano@danthea.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servizio Informa Giovani 

c/o Consorzio Servizi Sociali- Ambito di Poggiardo 

Contatti: 0836 901851 //  328 8463204 Pagina 10 

 

 

ENTE DI FORMAZIONE PROGRAMMA 

SVILUPPO:CORSO PER GRAFICO 

PUBBLICITARIO 

L'Ente di formazione Programmasviluppo organizza a Galatina il corso gratuito di Grafico 
Pubblicitario. 
 
Destinatari dell'attività formativa sono giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico fino a 16 anni 
iscritti ai CPI della provincia di Lecce. 
 
 
Il percorso formativo ha una durata complessiva di 1200 ore, di cui 800 ore di formazione d’aula e 
400 ore di stage in azienda. 
 
Il corso è completamente gratuito e prevede un’indennità di frequenza di € 2/h. 
 
La data di scadenza è fissata alle ore 13.00 del 20 settembre 2013. 
 
La domanda di iscrizione, reperibile presso la sede di Galatina (Le) di Programma Sviluppo e sul 
sito internet www.programmasviluppo.it, sarà considerata valida solo se effettivamente pervenuta in 
segreteria entro e non oltre la data e l’orario di scadenza indicato. In caso di raccomandata non farà 
fede la data di spedizione ma solo quella di arrivo in segreteria. 

Info e iscrizioni 
Centro di Formazione Professionale Programma Sviluppo, via Scalfo n. 5 – Galatina (Le) Tel./Fax 

0836.527637 e mail: galatina@programmasviluppo.it 
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CREAZIONE D’IMPRESA NEI SERVIZI PER 

L’INFANZIA “LUDOTECA E BABY SITTING" 

ASFORM organizza il corso di formazione finanziato dalla Provincia di Lecce: CREAZIONE 
D’IMPRESA NEL SETTORE DEI SERVIZI PER L’INFANZIA “LUDOTECA E BABY 
SITTING” 
Destinatari: Donne disoccupate, con priorità per quelle al di sotto dei 25 anni, iscritte nelle anagrafi 
dei Centri per l’Impiego della Provincia di Lecce. 

Indennità partecipanti: 2 Euro/ora 
Iscrizioni: Gli interessati potranno presentare la domanda d’iscrizione presso la sede operativa 

dell’Asform di Nardò con sede in via Boito 22 previo appuntamento al numero 3485794791 
Durata corso: N. 400 ore – Rilascio di attestato riconosciuto dalla Provincia di Lecce e Regione 
Puglia 
Numero dei destinatari: N° 15 tramite selezione 

 

 

UNISALENTO E LUMAS: NUOVI MASTER 

Il Dipartimento di Scienze dell'Economia dell'Università del Salento, in collaborazione con la 
Lupiaensis Management School (LUMAS) di Lecce, propone:  
1. Il Master di II livello in PUBLIC MANAGEMENT;  
2. Il Master di I livello in MANAGEMENT DELLE SMART CITIES; 
3. Il Master di I livello in SMART BANKING. 

Per richiedere maggiori informazioni contatti la Segreteria al 388.0963884 oppure alla 
mail:masteruniversitari@lumas.org 
La sede: Corso Vittorio Emanuele 34 (c/o ex Convento dei Teatini) - Lecce. 

www.lumas.org/ 
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CATEGORIA PROTETTA: ASSISTENTE DI 

DIREZIONE 

AGILEX ricerca un/a ASSISTENTE appartenente alle Categorie Protette (L. 68/1999) a supporto 
della DIREZIONE AZIENDALE.  
Requisiti richiesti: 
- Appartenenza alle categorie protette: invalido civile 
- Laurea in discipline economiche o linguistiche 
- 1/2 anni di esperienza nella mansione 
- Ottima conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese 
- Buone capacità organizzative 
- Pragmatismo, affidabilità, precisione 
- Efficacia comunicativa 
- Capacità di gestire lo stress 
- Disponibilità immediata 
Sede attività: LECCE.  
Verranno presi in considerazione solo i profili pertinenti ed i curricula che presentino un'ampia 
descrizione delle attività lavorative svolte. 
Inviare CV, preferibilmente con foto e in formato Word a job@agilex.it, specificando la propria 
disponibilità territoriale, temporale e contrattuale; l'attuale posizione lavorativa (collab./cons./dip. - 
retrib./compenso); l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03) e citando 
nell'oggetto il Rif. 2013-L68/99-LE. 
 
* Vuoi essere sempre aggiornato sulle posizioni lavorative aperte? Segui tutte le SOCIAL-JOBS di 
AGILEX su... 
https://www.facebook.com/pages/Agilex/544311032287917;  
https://twitter.com/GruppoAgilex; http://www.linkedin.com/company/agilex?trk=fc_badge 
 

 


