1 ADDETTO/A COMPUTER GRAFICA ( RISERV.
CATEG. PROTETTE L 68/99)
Azienda della provincia di Lecce, operante nel settore degli accessori metallici per il tessile,
abbigliamento e calzature cerca un /a Addetto/a Computer Grafica residente nella provincia di
Lecce e appartenente alle categorie protette,con esperienza,da inserire nel proprio organico.
E' prevista la possibilità di telelavoro
Si richiede:
- Buona conoscenza di software CAD / CAM 3D (Rhinoceros, ArtCam, ?ecc.) con esperienza nel
disegno artistico
La ricerca è rivolta a persone con regolare iscrizione nelle categorie protette previste dalla L.68/99:
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
Contatti al numero: 0836567190

N. 1 MECCANICO AUTO
AUTOSTORE s.r.l. Azienda di vendita e riparazione autoveicoli con sede a Cutrofiano(LE) cerca
Meccanico riparatore autoveicoli con esperienza in grado di effettuare riparazioni e controlli con
l'ausilio di attrezzature per diagnosi computerizzate. Si richiedono serietà, età 30-50 anni,
preferibile, ma non indispensabile, candidati con i requisiti legge 407/90.
Si offre:Assunzione immediata, inquadramento contrattuale a tempo pieno e indeterminato.
Gli interessati possono inviare il proprio CV al seguente indirizzo mail:
autostores.r.l@tiscali.it I candidati prescelti verranno convocati per un colloquio direttamente
presso la sede aziendale. Scadenza offerta: 30 settembre 2013.
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ADDETTI ALL'UFFICIO CONSEGNE MERCI
Si ricerca per cliente operante nel settore GDO 2 Addetti all'ufficio consegne merci per pdv sito in
San cesario di Lecce (LE) Si richiede: - precedente esperienza nel ruolo o ruoli analoghi conoscenza della documentazione (bolle, ddt) - ottime doti relazionali - precisione ed affidabilità.

PERSONALE PIZZERIA
Data dell'offerta: 30/07/2013
Nome dell'azienda: Pizzeria Eskada
Luogo: Lecce
Descrizione dell'offerta:
Cerchiamo personale ambosessi per lavoro sala e cucina. No prima esperienza.

ADDETTA ALLE VENDITE PER SHOWROOM
SETTORE ABBIGLIAMENTO
Autore annuncio: Adecco Italia spa - filiale di Lecce
Zona lavoro: Lecce
Data pubblicazione: 1 agosto 2013
Addetta alle vendite con pluriennale esperienza nel settore dell'abbigliamento ed in
particolare nella vendita di grandi marchi con un target di riferimento medio- alto. Luogo di
lavoro: Lecce Verranno prese in considerazione esclusivamente candidature in linea con le
esigenze manifestate dal cliente. Zona: Lecce.
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CAMERIERI/E E LAVAPIATTI
Data dell'offerta: 02/08/2013
Descrizione dell'offerta:
Noto ristorante nei pressi di Porto Cesareo ricerca personale per il mese di agosto disponibile per
extra come cameriere e lavapiatti.
Massima serietà e professionalità
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.

ADDETTI CALL CENTER INBOUND
Livello:
Impiegato
Numero di posti vacanti: 20
Descrizione dell'offerta
Ricerchiamo per importante azienda cliente operante nel settore delle telecomunicazioni
Operatori telefonici in bound con mansioni di assistenza telefonica su importanti commesse;
Sono richieste elevate doti comunicative, buona dialettica;ottima manualità con il pc. Le risorse
dovranno dare assistenza alle telefonate in entrata; inserimento dati. Disponibilità a lavorare su
turni, full time e/o part time;zona:Lecce
Si offre:formazione iniziale full time rimborsata, a seguire contratto di somministrazione CCNL
Telecomunicazioni 2Liv. E` richiesta la disponibilità immediata.
Le offerte di lavoro si intendono rivolte a persone dell’uno e dell’altro sesso (L.903/77 e 125/91)
Si pregano gli interessati- prima di inviare le candidature- di consultare l’informativa sulla
privacy(artt. 13 e 7 D. Lgs 196/2003)sul sito www.gigroup.it
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TORNIANTE CERAMISTA ESPERTO
Provincia:
Lecce
Descrizione dell'offerta:
Azienda ricerca torniante ceramista esperto (attenzione no tornitore parliamo solo del settore
produttivo terracotta, no acciaio, ferro o altro.
Astenersi persone che non rientrano in questo settore della ceramica/terracotta, non saranno prese
affatto in considerazione)
si richiede esperienza consolidata nella lavorazione al tornio sia per la produzione di pezzi piccoli
che grandi alti 100/120 cm.
N.B. - SOLO PERSONE CHE SANNO LAVORARE AL TORNIO LA TERRACOTTAIl 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.

2 BARISTE/I
(RINNOVO OFFERTA DEL 23-7-2013)
Per apertura nuovo locale bar a Soleto (LE) cercasi N° 2 BARISTE/I con esperienza.
Età 20-30 anni.
Preferibilmente requisiti L.407/90
Per candidarsi chiamare al numero 0836/566904 dalle ore 8,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì

entro e non oltre il 23 agosto 2013.
L'incontro con il referente aziendale è fissato per le ore 9,00 del 26 agosto 2013 presso il CpI di
Galatina in via Vito Vallone 25. Presentarsi muniti di CV
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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

ADDETTO AL MONTAGGIO
Codice Annuncio202826169
Filiale LECCE Leopardi
Viale Leopardi, 18-20
Lecce 73100 (LE)
Tel. 0832/39.00.01
Manpower s.r.l., filiale di Lecce, ricerca per azienda del settore Metalmeccanico N. 1 Addetto al
Montaggio.
Profilo Candidato: Il candidato/a ideale ha maturato una buona esperienza nella mansione, legge il
disegno tecnico ed assembla componenti meccanici, utilizza gli strumenti di misura. Titolo di studio
richiesto diploma di perito meccanico. Costituisce titolo preferenziale la residenza entro i 30 km
dalla sede di lavoro. Il servizio è gratuito. I candidati, ambosessi L 903/77 , sono invitati a leggere
l'Informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG -del 26/11/04.
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VERNICIATORE
Codice Annuncio202826100
Filiale LECCE Leopardi - Viale Leopardi, 18-20 - Lecce 73100 (LE)
Tel. 0832/39.00.01
Manpower s.r.l., filiale di Lecce, ricerca per azienda del settore Metalmeccanico N. 1 Verniciatore
Profilo Candidato: Il candidato/a ideale ha maturato una buona esperienza nella mansione, ha
competenze nella preparazione delle vernici, si occupa della verniciatura utilizzando la cabina di
verniciatura e strumenti manuali quale l'aerografo per la spruzzatura delle vernici. Costituisce titolo
preferenziale la residenza entro i 30 km dalla sede di lavoro. Il servizio è gratuito. I candidati,
ambosessi L 903/77 , sono invitati a leggere l'Informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min.
Prot. N. 1116 - SG -del 26/11/04.

IDRAULICO
Pubblicata il:

05-08-2013

Nome dell'azienda:

OFF IMPIANTI SRL

Sede di Lavoro:

San Cesario Di Lecce

Livello:

Operaio

Descrizione dell'offerta: IDRAULICO ESPERTO - SI RICHIEDE ESPERIENZA NEL SETTORE IDRAULIC
CIVILE E INDUSTRIALEE` PREVISTO PERIODO DI PROVA.
Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità
Esperienza minima:

2 anni

Giornata lavorativa:

Completa
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LABORATORIO MODA
Adesioni di creatrici, e artigiani, x la creazione di un gruppo lavoro qui in Puglia con lo scopo di
valorizzare l'artigianato sartoriale e dare opportunità a sarte e alte figure di potersi esprimere con
creazioni proprie,e poterle esporre...ma anche venderle.
Contatti al seguente numero telefonico: 3454150915

BARMAN
Si selezionano barman e bartender con formazione e/o esperienza maturata nel settore, con
attitudine al lavoro di squadra.
Il ruolo
Creazione di un ambiente cordiale ed ospitale, sapendo proporre sia bevande quali aperitivi,
cocktail, long drink e caffetteria che stuzzichini; conoscenza delle diverse tipologie di bevande,
dalla loro preparazione alla corretta modalità per servirle, della merceologia, delle norme igieniche
relative al trattamento degli alimenti, capacità di utilizzo dei macchinari e attenzione alla
strumentazione in dotazione.
Requisiti richiesti
Età compresa tra i 18 e i 35 anni, disponibilità ininterrotta di 2/3 mesi.
Aspetto curato e sorridente, capacità relazionali e predisposizione al contatto con i Clienti. Sede di
Lavoro: Lecce. Contatti al seguente numero: 333 1232101
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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VIGILANTE
Istituto di vigilanza privato operante a Lecce e provincia ricerca personale da inserire nel proprio
organico come Guardia particolare giurata Si richiede massima disponibilità, serietà,bella presenza,
in possesso di patente B ed automunito, flessibilità ai turni diurni/notturni e feriali/festivi e residente
in zone limitrofe. 6' livello CCNL.
Inviare cortesemente curriculum con foto allegata. All’indirizzo newjoble@libero.it
Astenersi privi di requisiti e perditempo e chi non risiede in zona.

COMUNE DI MODENA: 6 POSTI DI ISTRUTTORE
EDUCATIVO - INSEGNANTE CTG C
Al Comune di Modena è indetta selezione pubblica per soli esami per la copertura di sei posti nel
profilo professionale di «Istruttore educativo posizione di lavoro insegnante scuola dell'infanzia» categoria giuridica cat. C; due posti riservati ai dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato che alla data di pubblicazione
del bando hanno maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo presso il comune di
Modena e due posti riservati ai militari di cui all'art. 1014 del d.lgs. 66/2010.
E' richiesto titolo di studio: diploma di: maturità magistrale, maturità rilasciata del liceo sociopsicopedagogico, abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o diploma
conseguito al termine del Progetto Egeria, unitamente «all'abilitazione specifica all'insegnamento
nelle scuole materne statali», oppure laurea in scienze della formazione primaria indirizzo «Scuola
Materna» (cl. MIUR LM-85 bis).
Il calendario delle prove sarà pubblicato a partire dal 16 settembre 2013.
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di domanda rivolgersi al comune di
Modena, Ufficio selezione e gestione del personale, via Galaverna n. 8, tel. 059-2032839-41-43 o
Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Grande oppure consultare il sito internet del comune di
Modena
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PIZZAIOLO
Cerco urgentemente pizzaiolo esperto per struttura nella marina di torre vado.
Possibilità di alloggio. Contatti al seguente numero: 347 6626750

CAMERIERI DI SALA
Per apertura nuovo ristorante il pioppo ricerco a Lecce o nelle immediate vicinanze addetti alla
ristorazione camerieri e barman,uomini e donne ,anche prima esperienza richieste doti comunicative
e buona dialettica
Inviare il proprio cv per un colloquio conoscitivo a

tuttole2013@libero.it

LAVAPIATTI
Ristorante in zona Castro cerca lavapiatti per lavoro serale. No perditempo e solo persone delle
zone limitrofe. Contattare Giuseppe al 3898906053
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CUOCO PER CUCINA SALENTINA
Cuoco o cuoca referenziata con esperienza, pratico/a. cucina tipica salentina Si richiede; a)
professionalità b) capacità organizzative e gestionali c) coordinamento della brigata di cucina d)
elaborare menù unici e) predisporre gli ordini mirati per ogni tipo di eventi f) aggiornare
continuamente i menù g) atteggiamento collaborativo finalizzato al problem solving h) ampia
disponibilità oraria Sede lavorativa: Otranto (Le) si dà preferenza a persone che vivono nelle
vicinanze. Gli interessati devono inviare un dettagliato CV con foto via mail indicando il
riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs.
196/2003).

PERSONALE PER STRUTTURA RICETTIVA
Importante struttura ricettiva seleziona personale sala,Preferibilmente Cameriere \ a con esperienza,
serietà ,buona presenza,e capacità di relazionare con la clientela. NO PERDI TEMPO. Residenti in
zona. Nome dell'azienda: Buongusto srl

COMMESSO
Contratto:
tempo indeterminato
Disponibilità: full time
Cercasi commessa/o da inserire presso nuovo punto vendita "SETA E LANA" sito a Lecce Si
richiede: - disponibilità a lavorare su turni con orario spezzato - predisposizione alle relazioni
interpersonali, al rapporto con il cliente ed attitudine commerciale. Per candidarsi inviare CV con
foto a - newjoble@libero.it disponibilità a lavorare da subito -Il presente annuncio è rivolto ad
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di età compresa tra i 18 e i 28 anni
e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03
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