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ESTETISTA 

Il cpi di Casarano cerca, per un Centro estetico, un estetista in possesso della qualifica 
professionale, disponibile a lavorare con contratto stagionale dal 01/06/al 30/10 per otto ore 
giornaliere (orario da concordare). Sede di lavoro: Santa Cesarea Terme. 

Chiunque sia interessato, è pregato di presentare il proprio curriculum o personalmente a questo 

Centro, via S.Giuseppe 14, o via mail a:curricula.casarano@lecce.pugliaimpiego.it                                  
entro il 25/02/2013. 
Verranno contattati telefonicamente per la preselezione, che si terrà presso questo ufficio, via 
S.Giuseppe, 14 Casarano, solo i candidati individuati dal referente aziendale, successivamente alla 
valutazione dei curricula. 

 

 

1 TIROCINANTE DESIGNER DI INTERNI 

Azienda d'arredamento con sede a Soleto (LE) cerca un tirocinante da impiegare nella progettazione 
di arredi d'interno in 2D e 3D con l'utilizzo di programmi CAD. 

Si propone un tirocinio della durata di 6 mesi,con rimborso spese, e possibilità di successiva 
assunzione. 

Prenotarsi per un colloquio informativo, chiamando al numero 320-2596735 o al numero 0836-
563284 in orario d'ufficio.  Scadenza: 15-02-2013 
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1 PIZZAIOLO PER RISTORANTE ITALIANO IN 

NORVEGIA 

I nostri ristoranti servono cibo italiano, e facciamo tutto da soli: pasta, pizza, gelato, pane e dolci. 
Usiamo solo prodotti di prima qualità italiani. 
Per la stagione estiva 2013, abbiamo bisogno di 1 pizzaiolo italiano nel nostro ristorante in Voller / 
Asker. Non c'è bisogno di parlare inglese o norvegese 

I candidati possono contattare entro il 01/03/2013 la signora Paola Castillo, il proprietario. 
Indirizzo E-mail:  
paolacastillo328@hotmail.com  //  Sito web: www.vitosnorge.com 
Oppure contattare Fernando Pozo sul telefono cellulare ( 47) 98446152 o ( 47) 41 000 194. 

 

EURES - 1 BIOLOGO LABORATORISTA - 

TRENTINO ALTO ADIGE E TIROLO (AUSTRIA) 

Tecnico laureato per attività di campo e laboratorio nell’ambito del progetto Permaqua: Attività 
nell’ambito del progetto Interreg IV Italia-Austria “PERMAQUA: Permafrost e il suo effetto sul 
bilancio idrico e sull’ecologia delle acque di alta montagna”. 
Requisiti:Diploma di Laurea triennale in Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Scienze Ambientali; 
Esperienza pratica di almeno 6 mesi (incluso tesi, tirocinio, praticantato) nell’ambito dell’ecologia 
delle acque dolci, in particolare della limnologia. 
Ottima conoscenza dell’italiano (C1), conoscenza di base della lingua inglese (A2); 
Microsoft Office, software di gestione grafica, software per analisi statistica di base. 

sede di lavoro: San Michele Dell'Adige. Si offre contratto di collaborazione per 12 mesi. La 
documentazione per partecipare alla selezione (curriculum vitae professionale e altri documenti 
ritenuti idonei dal/la candidato/a), in formato elettronico, deve essere inviata a : 
curricula@fmach.eu entro il 13 febbraio 2013, indicando in oggetto al messaggio di posta 
elettronica il codice della selezione (113_CRI_PLAQ). 
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ADDETTO/A CUCINA 

Azienda di pasta fresca e preparazione piatti pronti con sede in un comune di competenza del centro 
impiego di Maglie cerca addetto/a cucina. 
Requisiti richiesti: 
-esperienza lavorativa; -patente di guida; -età dai 20 ai 40 anni; 
-preferibilmente anzianità di iscrizione al CPI di oltre 24 mesi; -residenza nei paesi limitrofi. 

Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. 

Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro il 25 febbraio 2013 allo 
0836 488200 interno 33 dalle 9,00 alle 12,00 di tutti i giorni escluso il sabato. 

Il colloquio di selezione si terrà il 26 febbraio 2013 alle ore 9,00 presso il Centro per l'Impiego di 
Maglie in Via Gallipoli, 57. I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae. 

 

 

1 DISEGNATORE CAD CAM 3D 

La Sezione Decentrata per l'impiego di Poggiardo cerca per una azienda metal meccanica, in forte 
espansione,  1 disegnatore CAD CAM 3D artistico 
L'offerta di lavoro è riservata ai residenti in provincia di Lecce. 
I curriculum, che saranno vagliati dell'azienda, devono essere inviati all'indirizzo mail: 

curricula.poggiardo@provincia.le.it 
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OFFERTA LAVORO PER CONTABILE CON 

ESPERIENZA 

Studio commerciale di consulenza fiscale e lavoro assume un contabile con esperienza in grado di 
utilizzare il P.C. e sistemi elettronici e che abbia conoscenza approfondita in contabilità ordinaria e 
dichiarativi. 
L'orario di lavoro dell'ufficio è articolato come segue: 8,30 - 12,30 16,.00 - 20,00. 
Per il trattamento economico sarà applicato il CCNL di riferimento. 

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. Le selezioni si terranno nel CPI di 
Tricase una volta concordato il giorno con il titolare dello studio commerciale.                                                                                                                             
(Pubblicato in data: 06/02/2013) 

 

CONTABILE 

Per azienda cliente del settore elettronico ricerchiamo una/un  
IMPIEGATA/O CONTABILE.  
I candidati hanno conseguito un diploma in ragioneria o una laurea in discipline economiche e 
hanno maturato una cospicua esperienza nella gestione della contabilità in aziende preferibilmente 
del settore elettronico.  
La risorsa inserita sarà autonoma nella redazione di documenti contabili: redazione Prima Nota, 
partita doppia, scritture di assestamento, ratei, risconti, sino alla chiusura di bilancio.  
Sono richieste precisione, serietà e buona propensione al problem solving.  
INVIARE CV. Sede di Lavoro: Lecce. 


