COMMESSA
Nota azienda di intimo moda mare per nuova apertura su Otranto ricerca commessa da inserire nel
proprio organico. Disponibilità immediata. No perditempo

3283421301 3351523764

GIARDINIERI
Adecco ricerca giardinieri con esperienza per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area
verde di uno stabilimento aziendale.
La ricerca ha carattere di massima urgenza.
Luogo di lavoro: Lecce
Data scadenza offerta: 10/06/2013
Data inizio contratto: 10/06/2013
Data fine contratto: 10/09/2013
Servizio: Somministrazione a tempo determinato Disponibilità oraria: Full Time
Requisiti richiesti: Tipo Veicolo: Auto Patente: B
Contatti: Via Balsamo Numero 4 73100 Lecce.

Telefono: 0832 318607
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PERSONALE X CUCITURA TOMAIE
Cercasi una unità lavorativa con esperienza di cucitura tomaie su macchina a colonna a 1 ago.
SOLO aventi esperienza richiesta. Sede di Lavoro: Supersano.
Inviare cv all'indirizzo mail : pshoes@libero.it lasciando recapito telefonico
Contatti telefonici al: 3888721054

OPERAIO/ TECNICO
Operaio/tecnico attività installazione e manutenzione settore riscaldamento(stufe e camini) e
installazione e manutenzione vasche e docce. Contatti: 366 3697301

IGIENISTA DENTALE
Cercasi Igienista Dentale con laurea da inserire in programma di igiene low cost presso studio
dentistico di Lecce.
Solo donne e solo laureate con provata esperienza. Contatti: 339 7117196
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EXPERT ASSUME PER NUOVA APERTURA
Expert ricerca e seleziona: 2 apprendisti da inserire come:
Commessi/e - Cassieri/e - Addetti/e alle vendite
Anche se gradita, non è richiesta esperienza pregressa nel settore ma volontà reale e disponibilità
immediata per la zona Lecce centro.
L'azienda richiede pertanto ai giovani candidati:
massima disponibilità con la clientela - bella presenza
disponibilità tempo pieno - residenza su Lecce o provincia
Non saranno ricontattati i candidati non residenti o domiciliati in Lecce o provincia.
Inviare curriculum a expertlecce@libero.it

BANCONISTA DI SALUMERIA
Supermercato con sede di lavoro a Gallipoli (Le) seleziona N. 1 unità appartenente alla categoria
degli "Orfani e vedove" da inserire nel proprio organico con la qualifica di banconista di
salumeria.
SI RICHIEDE LA REALE DISPONIBILITA’ DI INSERIMENTO NEL SETTORE ED
EVENTUALE ESPERIENZA
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum
ENTRO E NON OLTRE IL 09.06.2013
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 responsabilità sulla mancata
ricezione delle candidature.
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ESPERTI IN MEDIAZIONE FAMILIARE
Incarichi di collaborazione professionale per Esperti in Mediazione Familiare nell’ambito del
Centro Risorse per la Famiglia e dell’afferente Ufficio di Mediazione Penale e Civile della
Provincia di Lecce. Requisiti:
- Laurea specialistica nelle seguenti classi: Psicologia (classe 58/S), Giurisprudenza (classe 22/S),
Scienze Pedagogiche (classe 87/S), Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione
continua (classe 65/S), ovvero titoli equipollenti del vecchio ordinamento;
- Iscrizione, laddove istituiti dalla vigenti norme di legge, in elenchi o albi degli ordini professionali
da almeno 6 mesi;
- Titolo o attestato di qualifica professionale di Esperto Mediatore Familiare, conseguito con
specifica formazione presso istituzioni universitarie, enti di formazione riconosciuti e accreditati
dalle Regioni o riconosciuti a livello nazionale e/o europeo.
- Almeno mesi 6 di esperienza professionale/lavorativa continuativa nell’ambito di servizi di
mediazione familiare pubblici o privati maturata alla data di pubblicazione dell'avviso.

Scadenza: 12/06/2013

ESPERTI PER LA PROVINCIA DI LECCE
La Provincia di Lecce - Servizio Politiche Sociali, di Parità e Giovanili ha indetto un avviso
pubblico per l’individuazione di esperti nei seguenti profili: Consulente Legale, Psicologo,
Operatore Socio Educativo, Mediatore Culturale.
Gli incaricati avranno il compito di gestire percorsi di protezione sociale e relativi programmi di
assistenza ed integrazione nell’ambito dei progetti denominati “Libera” e “Libera Percorsi”, posti in
essere dalla Provincia di Lecce.

Scadenza: 14 giugno 2013
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2 TAPPEZZIERI
Azienda operante nel settore aeronautico - produzione manifattura per interni di aeromobili, sita in
Cavallino - Lecce ricerca per la propria attività nr. 2 tappezzieri auto- divaneria esperti di taglio e
incollaggio delle imbottiture, taglio tessuto o pelle e cucitura su macchine industriali.
I candidati devono essere in possesso di esperienza documentata nella mansione di almeno 2 anni.
Età: min. 25 max 50 anni. Si richiede minima conoscenza dell'inglese e disponibilità a trasferte.
L'azienda offre un contratto a tempo determinato full time di 12 mesi, CCNL Pelle e cuoio piccola
industria. Orario di lavoro 8.30-17.00 con pausa pranzo di 30 minuti.
Sede di lavoro: Cavallino - Lecce.
Gli interessati alla presente offerta possono far pervenire il proprio Curriculum Vitae presso il CPI
di Lecce entro e non oltre il 14/06/2013.
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. (Cod. Offerta: 31/13.01)
In assenza delle informazioni sopra descritte l'ufficio non terrà conto della candidatura proposta.
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1 VERNICIATORE MANUTENTORE
Azienda operante nel settore chimico-farmaceutico sita in Lecce ricerca per la propria attività nr. 1
verniciatore manutentore di manufatti in acciaio. I candidati devono essere in possesso di esperienza
documentata nella mansione di almeno 2 anni. Età: min. 25 max 40 anni. L'azienda offre un
contratto a tempo determinato di 4 mesi. 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 14/06/2013.
Riferimento per la consegna sig. Marcello Ciccarese.
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. (Cod. Offerta: 31/ 13.00)
In assenza delle informazioni sopra descritte l'ufficio non terrà conto della candidatura proposta.

14 TUTOR D'AULA
Ente di formazione operante in provincia di Lecce ricerca per la propria attività nr. 14 tutor d'aula
con esperienza documentata nella mansione di almeno 2 anni. Titolo di studio richiesto: Laurea.
Età: min. 24 max 45 anni. Si richiede conoscenza del pacchetto Office, internet e posta elettronica.
L'azienda offre un contratto a prestazione occasionale.
Gli interessati alla presente offerta possono far pervenire il proprio Curriculum Vitae presso il CPI
di Lecce entro e non oltre il 14/06/2013.
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. (Cod. Offerta: 31/13.02)
In assenza delle informazioni sopra descritte l'ufficio non terrà conto della candidatura proposta.
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LAUREATI IN PSICOLOGIA/ SOCIOLOGIA
L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Vespucci” di Gallipoli ha indetto un bando per il
reclutamento di esperti ai quali affidare l'incarico di docenza nei corsi di accoglienza, analisi dei
bisogni, condivisione degli obiettivi e delle strategie di attuazione dell’intervento, autovalutazione
in itinere e a conclusione dei percorsi.

Scadenza: 10 giugno 2013 www.nauticom.it

UN/A BARISTA ED UN/A BANCONISTA
Centro spesa con sede in un Comune di competenza del Centro per l'Impiego di Maglie cerca un/a
barista ed un/a banconista. Requisiti richiesti:
formazione specifica; esperienza lavorativa;
preferibilmente conoscenze linguistiche; patente di guida;
età dai 20 ai 35 anni. Residenza nei paesi limitrofi.
Si offre contratto a tempo determinato.
Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro il 10/6/2013 allo
0836/488200 interno 4333 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 tutti i giorni escluso il sabato.
Il colloquio di selezione si terrà il giorno 11/6/2013 alle ore 15,30 presso il Centro per l'Impiego di
Maglie in Via Gallipoli, 57.
I Candidati dovranno presentarsi muniti di Curriculum Vitae.
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BADANTE
Cercasi badante h24 giorno e notte, tre pomeriggi liberi da concordare, 600 euro più contributi, seria
e affidabile per accudire una persona anziana di 75 anni autosufficiente e in discrete condizioni di
salute. Si prendono in considerazione solo persone che si trovano nella zona di MAGLIE(Le).
No uomini. Contatti al numero: 388 9303280

BADANTI FULL TIME 15 GG
Cercasi persona che si occupi di mio padre non autosufficiente, ma non allettato, malato di Alzheimer e
Parkinson,2 settimane al mese, 250 euro nel somministrare farmaci,lavarlo, medicare una ferita al
piede,cucinare e tenere la casa in ordine, Si deciderà in seguito se con turni o 24 ore al giorno. Zona
Marittima - Diso.

MACELLAIO
Cercasi macellaio, con esperienza zona di lavoro Specchia.
Contatti al numero: 3335619624

PIZZAIOLO ESPERTO
Ricerchiamo pizzaiolo esperto, persona seria ed affidabile, che sappia gestire oltre 300 coperti.
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BARMAN, CUOCA, SERVIZIO TAVOLI
Cerco per stagione estiva le seguenti figure lavorative: -Barman con esperienza nel settore;
-Cuoca/o con esperienza nell'organizzare cucina e nella preparazione di aperitivi piatti freddi e piatti
tipici pugliesi; -Cameriere di bella presenza per servizio tavoli con spigliata simpatia verso la
clientela. Contatti: 3890326499 - 3388876559

SQUADRA MONTATORI
La ditta bisignano leader nel settore cerca squadra di montatori per case in legno
Sito web: http://bisignanocostruzioni. Contatti al numero: 3348882167

CAMERIERE/A
Cercasi cameriere/a di sala per stagione estiva, per ristorante di alto livello in Otranto (LE).
Requisiti assolutamente necessari:
- Pregressa e comprovata esperienza pluriennale nel settore
- Buona conoscenza dei vini. - Ottima conoscenza di almeno 1 lingua straniera.
- Bella presenza e pulizia. - Capacità organizzative e di lavoro in team.
- Serietà e rispetto nei confronti del datore di lavoro.
Formula contrattuale e di compenso da concordare dopo un periodo di prova e di valutazione.
Possibilità di alloggio in loco a fronte di un minimo costo di gestione e di cauzione. Utenze a carico.
Inviare foto e curriculum vitae a: otrantojob@gmail.com
Non verranno prese in considerazione richieste prive di curriculum e fotografia.
Servizio Informa Giovani
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PIZZAIOLO ROSTICCIERE
Pizzeria rosticceria con sede in un comune di competenza del Centro Impiego di Maglie cerca un
pizzaiolo rosticciere- Requisiti richiesti:
Esperienza lavorativa- Patene di guida;
Preferibilmente 24 mesi di anzianità di iscrizione al Centro Impiego; Residenza nei paesi limitrofi.
Si offre contratto a tempo indeterminato pieno.
Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro il 13/6/2013 allo
0836/488200 interno 4333 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 tutti i giorni escluso il sabato.
Il colloquio di selezione si terrà il giorno 14/6/2013 alle ore 11,00 presso il Centro per l'Impiego di
Maglie in Via Gallipoli, 57.
I candidati dovranno presentarsi muniti di Curriculum Vitae.

SW DEVELOPER A LECCE
WebScience srl (www.webscience.it), per la sede di Lecce, ricerca SW Developer, anche alla prima
esperienza.
Requisiti minimi: - Linguaggi di programmazione JAVA EE, Application Server Tomcat Ambiente di sviluppo Eclipse - Framework Hibernate, Struts - HTML, Javascript, CSS - Basi dati
relazionali , AJAX.
I candidati possono inviare il proprio curriculum vitae autorizzando il trattamento dei dati personali
ai sensi della L. 196/2003 all’indirizzo dervishi@webscience.it
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ORGANIZZATORE DI EVENTI
Ricerchiamo un organizzatore di eventi abile, offriamo provvigione alla fine della prestazione, o
alla conclusione dell'evento. il candidato ideale deve preferibilmente essere intestatario di partita
iva. Preferiamo lavorare con gente seria affidabile, che sappia gestire il tutto con professionalità.
Gruppo sbandieratori e musici "Rione San Basilio". Contatti: 389 1920518

OPERAIO-A ADDETTO-A A MACCHINE DA
CUCIRE INDUSTRIALI
Openjobmetis Filiale di Lecce
Via Ribezzo, 2/D 73100

Lecce (LE) Tel 0832/317628

Mansione: Operaio Tessile
Settore: Elettrotecnica/metalmeccanico
Per importante cliente operante nel settore Metalmeccanico ricerchiamo un OPERAIO-A
ADDETTO-A A MACCHINA DA CUCIRE con esperienza di almeno 3 anni in realtà industriali
(tappezzeria industriale)
Offriamo inserimento diretto all’interno dell’azienda.
Zona di lavoro: Lecce
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ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE TERRA
CON ESCAVATORE

Randstad Italia Spa, cerca per azienda operante nel settore Metalmeccanico- Idraulico un
ADDETTO alla MOVIMENTAZIONE TERRA attraverso l'utilizzo dell'
ESCAVATORE .
Il candidato ideale:
- ha 5 anni di esperienza nella stessa mansione
- ha manualità nell'utilizzo dell' ESCAVATORE
- è residente nella provincia di Lecce
Al candidato si offre un contratto iniziale in somministrazione e successiva assunzione a
tempo indeterminato con l'azienda utilizzatrice
I candidati possono inviare la propria candidatura all'indirizzo:

lecce.battisti@randstad.
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OPERAI GENERICI
F. A. M SpA Filiale di LECCE ricerca per Azienda specializzata in Servizi Informatici alle imprese
un Operaio Addetto alla Logistica. La figura inserita si occuperà delle seguenti mansioni:
facchinaggio; consegne e ritiri di apparecchiature informatiche; installazione di apparecchiature
informatiche presso la sede aziendale e presso clienti; supporto all'ufficio fornitori ed all'ufficio
logistica. Si richiede: diploma di scuola superiore quale titolo preferenziale; utilizzo dei principali
strumenti informatici (programma di videoscrittura; data base; internet e posta elettronica); possesso
di patente automobilistica; disponibilità immediata. Si offre: contratto iniziale temporaneo della
durata da definirsi. Sede di Lavoro: LECCE
L'annuncio è rivolto ad ambosessi di età compresa tra i 18 e 30 anni con domicilio a LECCE.
Inviare cv alla seguente mail con trattamento dei dati personale lavorolecce@libero.it

ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Per importante studio medico di LECCE assumiamo un'assistente alla poltrona. Requisiti richiesti:
diploma di scuola media superiore, comprovata esperienza nello stesso settore, disponibilità ad
orario full-time dal lunedì al venerdì, bella presenza. Caratteristica preferenziale per la selezione
sarà serietà e affidabilità. Luogo di lavoro: LECCE
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FRESATORE CNC
Adecco ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico un FRESATORE CNC
Requisiti:
Conoscenza e capacità di programmazione controlli numerici SELCA ed HEIDENHAN
conoscenza dei cicli di lavorazione e gestione parametri macchina nella lavorazione di componenti
per stampi di formatura e filature7foratura di lamiera a freddo.
conoscenza uso e manutenzione fresatrici e centri di lavoro CNC
conoscenza e gestione utensileria specifica e strumenti di controllo
conoscenza del disegno tecnico.
Luogo di lavoro Lecce

AUTISTA SOCCORRITORE CERTIFICATO
PA organizzazione sanitaria a livello nazionale operante nel settore di servizio ambulanze
(secondario e urgenza/emergenza ) ricerca autisti soccorritori e soccorritori in possesso di
certificazione "autista soccorritore rilasciato dalla asl di Lecce, Brindisi, Bari". La sede che si
opererà sarà in provincia di Lecce e Brindisi. Requisito principale possesso certificato abilitazione
autista soccorritore rilasciato dalle asl. Potete inviare curriculum via mail.
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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