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1 RESPONSABILE BAZAR VILLAGGIO 

TURISTICO 1 SKYPPER PER GOMMONE MT.10 

- Titolo di studio: maturità in genere 
- Età: 26/40 max per responsabile di bazar, 30 anni minimo per skypper 
- Patente nautica entro 12 miglia ed esperienza di navigazione in mare per skypper 
- Esperienza di lavoro nella gestione di attività di commercio per "responsabile di bazar" 

CCNL 
Tempo determinato (lavoro stagionale maggio-settembre 2013) full-time  
Sede lavoro: Sant'Isidoro (NARDO') (LE) 

Gli/le interessati/e alla selezione dovranno presentarsi il giorno 27-02-2013 alle ore 10,30, muniti 
del proprio Curriculum Vitae, nella sede del Centro per l'Impiego di NARDO', Ufficio Preselezione, 
Via San Pietroburgo - NARDO' (LE), per sostenere il colloquio di selezione con il titolare della 
Ditta. 

 

4 PARRUCCHIERE/A 

L'azienda FAIM Acconciature Srl con sede in Lecce e Botrugno - Le, seleziona nr. 4 Parrucchieri/e 
unisex con esperienza di almeno 5 anni continuativi nel settore e con alto grado di autonomia nello 
svolgimento di tutte le lavorazioni. I candidati devono essere in possesso della qualifica biennale di 
Parrucchiere uomo/donna. Si richiede una preparazione di base delle procedure informatiche e della 
lingua inglese. Età dai 25 ai 50 anni. 

Orario di lavoro full time. Contratto di lavoro iniziale a tempo determinato con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato. Gli interessati possono consegnare il proprio CV presso il 

CPI di Lecce riferimento sig. Ciccarese Marcello entro il 15 febbraio 2013. 
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RECLUTAMENTO DI 455 VOLONTARI (VFP 1) 
NELL'AERONAUTICA MILITARE 

Indetto il reclutamento nell'Aeronautica militare di 455 VFP1 in un unico blocco di 
incorporamento, previsto nel mese di luglio 2013. 

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 28 gennaio 2013 al 26 febbraio 2013, per 
i nati dal 26 febbraio 1988 al 26 febbraio 1995, estremi compresi.  

GU n.7 del 25-1-2013- www.gazzettaufficiale.it 

 

 

SARTE CONF. CAPISPALLA 

Azienda operante nel settore confezioni cerca sarte addette macchine lineari per confezionamento di 
articoli capospalla. Si richiede competenza ed esperienza lavorativa in questo specifico lavoro. 
Contratto di lavoro inizialmente a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. Titoli preferenziali: 
- Età da 35/50 - iscrizione liste mobilità - residenza lavoratori nei paesi limitrofi a Tricase. 

Gli interessati possono presentare il proprio curriculum specificando il codice dell'offerta entro 10 
giorni dalla data di pubblicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 
mail:curricula.tricase@provincia.le.it - o al fax 0833/542547 oltre a ricevere altre informazioni 

telefonando al Centro Impiego Tricase al n. 0833/770800.                                                
(Pubblicato in data 05/02/2013) 
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RECEPTIONIST 

Hotel di Otranto (LE),  
seleziona 1 receptionist con esperienza da inserire nel proprio organico per il periodo fine Marzo, 
primi di Novembre.  
 
Si richiede conoscenza lingua inglese, competenze commerciali web oriented, massima 
disponibilità e domicilio nelle vicinanze.  
Si offre paga base come da CCNL Turismo.  No vitto e alloggio  
Inviare CV con foto a hresourceslecce@gmail.com 

 

 

TRADUTTRICE ARABO, FRANCESE E TEDESCO 

Cercasi persone madrelingua araba, francese e tedesca per traduzioni di brevi testi. per info 

chiamare il numero 0832217692 
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BRICOMAN ASSUME DIVERSE 
PROFESSIONALITÀ 

Bricoman Italia, importante azienda del settore distribuzione bricolage, è alla ricerca di diversi 
profili per integrare il suo organico, anche in vista di nuove aperture di punti vendita. 
 
I profili richiesti sono: 
 
Allievo capo settore 
Direttore di negozio 
Assistente area acquisti/fornitori (sede centrale di Rozzano) 
Capo settore 
Allievo capo settore junior 
Venditori – Addetti alla logistica – Hostess/Steward di cassa e di accoglienza per i nuovi punti 
vendita di Lecce e Parma. 
Compratore Junior (Sede centrale di Rozzano) 

Per informazioni sulle singole professionalità, sui requisiti e sulle modalità di candidatura 
consultare l'apposita pagina sul sito dell'azienda: www.lavorainbricoman.it/offerte di lavoro 

 

BAGNINO 

Cerchiamo un bagnino di salvataggio professionale e con esperienza per la stagione estiva 2013 
presso Villaggio Chiusurelle Residence. 
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CAMERIERA 

Cerchiamo CAMERIERA max 25 anni, per servizio ai tavoli per ristorante pizzeria.   
Orario serale nei fine settimana. Sede di Lavoro: Lecce. 
Se interessati inviare curriculum più foto  

al seguente indirizzo larustica@live.it  
 

 

CAMERIERE 

Buongusto Hotel Ristorante Pizzeria Cerca Cameriera \ e Con Esperienza.                                           
Massima Serietà No Perdi Tempo.  

Per Informazioni : info@hotelbuongusto.com (Inviare curriculum con foto) 

 

 

CERCASI PIZZAIOLO 

Cerco Pizzaiolo con esperienza per Pizzeria D'asporto per la prossima stagione estiva 2013.  
Si richiede : esperienza, professionalità , serietà . Sede di Lavoro: Gallipoli. 
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LAUREATI INFORMATICA - ING. INFORMATICA 
E TELECOMUNICAZIONI 

Ricerchiamo per importante azienda, laureati area informatica, anche freelance nel settore web 
designer - web e programmazione.  
 
Competenza richieste:  
-conoscenze java, php e dot net.  -preferibile laurea da non oltre 12 mesi  
-tendenza al lavoro di gruppo  -disponibilità a breve formazione pre -inserimento  
-brevi trasferte nella provincia  
Sede di Lavoro: Lecce. (Inviare lettera di presentazione allegando cv). 
 

 

 

LAUNCH MANAGER 

 

Randstad Italia SpA, sede di Lecce, ricerca: 

Titolo dell'offerta: Launch manager 

  
Descrizione 
dell'offerta: 

Launch manager con esperienza pregressa in settore automotive,  
si occuperà del lancio nuovi modelli. Richiesta esperienza nell'ambito 
della logistica e della pianificazione, conoscenza accurata programma 

Sap ed Excell. 
E' richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. 

Preferibilmente laureato. 
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BARISTA 

Il candidato svolgerà attività di  
barista, banconista, cassiere presso punti vendita  
situati su stazioni di servizio  
 
Competenze richieste:  
-Capacità di gestione della caffetteria, e del reparto bevande in autonomia  
-Gestione delle operazioni di apertura e chiusura  cassa  -Gestione attività connesse alla vendita di  
-Tabacchi e apparecchiature di terminale giochi sisal  
Contratto a tempo determinato con concrete possibilità di inserimento.  
 
Per rispondere a questo annuncio trasmettere via  

mail all'indirizzo paiano03@fabiopaiano.191.it  
lettera di presentazione, cv dettagliato con foto (formato word o pdf), fototessera in formato  
elettronico ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 196/03, citando  
il riferimento: BAR 

 

ADDETTO ANTINCENDIO 

La Fi.Fa. Security Srl seleziona personale in  possesso dell'Idoneità tecnica rilasciata  
dai Vigili del Fuoco per "Addetto Antincendio Rischio Elevato".  

Inviare la propria candidatura con allegato attestato a: academy@fifasecurity.it 
ASTENERSI PERDITEMPO E PERSONALE PRIVO DEL  REQUISITO RICHIESTO. 
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TORNIO CNC POGRAMMAZIONE SIEMENS 

Azienda metal meccanica  
cerca operatore nel settore a piena conoscenza del tornio controllo numerico con programmazione 

Siemens. Per maggiori informazioni chiamatemi al 3467450320 

 

 
INTERPRETE IMPORT /EXPORT 

 

Azienda operante nel settore agro-alimentare,  con un paio di posizione aperte in azienda. 
L'annuncio si rivolge esclusivamente a persone che sappiano 2/3 lingue: inglese- spagnolo-francese, 
con ottimo utilizzo del pc.  
 

 

ORTICOLTORE 

Rispondendo al Responsabile delle Coltivazioni la persona prescelta si occuperà della coltivazione 
di insalate (Radicchio, Iceberg, rucola, lattuga etc.) messi a coltura sia in campo che in serra. 
Il candidato ideale ha un età compresa tra i 25 e i 40 anni, ha maturato un'esperienza minima nelle 
coltivazioni di ortaggi in genere o in vivaio etc. ed è in possesso di un diploma di Perito Agrario o 
cultura equivalente. È richiesto l'uso dei mezzi agricoli (TRATTORE). 
Completano il profilo disponibilità di orario , capacità di lavorare in gruppo e flessibilità. 
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi (l.903/77). Sede di Lavoro: Guagnano. 
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ASSISTENTI ALLA LOGISTICA  

 

Articolo 1 spa - Divisione Gdo - Taranto  
 

La ricerca in dettaglio:  
5 Assistenti alla logistica 
I candidati si occuperanno di ricevimento merce, controllo, spunta, e caricamento delle bolle e 
relativi ordini; organizzeranno le attività di flussi tra scarico e vendita collaborando con i vari 
reparti, garantendo l’ordine, la sicurezza e la difesa del patrimonio; parteciperanno allo sviluppo 
commerciale affrontando problematiche inerenti al flusso o alla quantità e qualità delle merci.  
Si richiede: Diploma di scuola media superiore; Preferibile esperienza come ricevitore nella GDO, 
in aziende distributive, (tenuta e ordine del ricevimento, gestione prenotazione arrivo fornitori, 
gestione merci, archiviazione documenti, 626). 
Sede di lavoro: Lecce 
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SPECIALISTA AREA VIGILANZA 

Il Comune di Gallipoli, in provincia di Lecce, ha indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di specialista area vigilanza - categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.  
 
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale in giurisprudenza o equivalente.  
Le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 7 marzo 2013.  
 
Copia integrale del bando e' disponibile sul sito web del Comune di Gallipoli all'indirizzo 

www.comune.gallipoli.le.it, dove saranno pubblicate la sede ed il calendario delle prove e 
tutte le comunicazioni inerenti il concorso.  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Personale del Comune di Gallipoli - Tel. 
0833/260264              


