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TIROCINANTE 

Studio di consulenza fiscale e del lavoro con sede in un comune di competenza del centro impiego 
di Maglie cerca un tirocinante per pratica di dottore commercialista. Requisiti richiesti: 
laurea breve e/o specialistica in economia; - conoscenze informatiche;                                                  
patente di guida; - età max 40 anni; - residenza nei paesi limitrofi 

Si offre tirocinio con eventuale inserimento in organico. 

Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro il 12 aprile 2013 allo 

0836/488200 interno 4333 dalle ore 9,00 alle ore12,00 tutti i giorni escluso il sabato. 

Il colloquio di selezione si terrà martedì 15 aprile 2013 alle ore 10,00 presso il Centro per l'Impiego 
di Maglie in Via Gallipoli, 57. I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae 
 

 

PERSONALE DI SARTORIA 

Sartoria con sede in un Comune di competenza del Centro per l'Impiego di Maglie, cerca una 
modellista, una rimagliatrice, una sarta, una apprendista sarta. 
Requisiti richiesti: 
formazione specifica; - esperienza lavorativa; - conoscenze informatiche; - patente di guida. 
Residenza nei paesi limitrofi. Si offre contratto a tempo indeterminato. 

Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro il giorno 11 Aprile 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 venerdì 12 aprile 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 
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MAGAZZINIERI 
 

La Divisione Diversity Talent di Openjobmetis, attraverso la linea di specializzazione HTalent, 
ricerca per azienda cliente operante nel settore logistica MAGAZZINIERI APPARTENETI ALLE 
CATEGORIE PROTETTE ex art. 1 e art. 18 della legge 68/99 (sia invalidi civili che orfani di 
caduti sul lavoro, profughi, vittime del terrorismo).  Si richiede il possesso dei seguenti requisiti:  
Diploma -  Ottima conoscenza ed utilizzo del PC; Esperienza maturata all'interno di realtà di 
magazzino. - Disponibilità a lavorare full time su turni .  Automuniti  
Si prenderanno in esame esclusivamente le candidature appartenenti alle categorie protette ART. 1 e 
18 L. 68/99 (invalidi civili e orfani di caduti sul lavoro, profughi, vittime del terrorismo/mafia).  
Luogo di Lavoro: LECCE  L'inserimento contrattuale sarà definito in base all'esperienza  
 
Si prega di inviare i CV a:  diversity.roma1@openjob.it  
fax. 0670474673  tel. 0670476887  
 
Openjob S.p.A. Iscr. Albo delle Agenzie per il Lavoro prot. N. 1111-SG del 26/11/2004  
Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi (D.Lgs. 
198/06). I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future, 
garantendo i diritti di cui agli art. 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy. 
 

 

PERSONALE PER AZIENDA CALZATURIERA 

Calzaturificio con sede in un Comune di competenza del Centro per l'Impiego di Maglie cerca due 
ripiegatrici di calzature. Requisiti richiesti: 
Formazione specifica;- esperienza lavorativa; - preferibilmente patente di guida. 
Residenza nei paesi limitrofi. Si offre contratto determinato full time. 

Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro il giorno 12 Aprile 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 venerdì 15 aprile 2013 alle ore 11,30 presso il Centro per l'Impiego 
di Maglie in Via Gallipoli, 57. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae 
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 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

Il Centro per l’Impiego di Nardò attiverà presso la “Copertino Multiservizi spa, n ° 3 tirocini 
formativi e di orientamento della durata di mesi 6 (impegno settimanale: ore 25) ai sensi dell’art. 18 
della Legge n.196/97. 
Azione A : n. 1 Addetto alle attività amministrative e di ragioneria:  
Requisito : laurea in economia con riferimenti alla contabilità analitica. 
Azione B : n. 1 operatore ecologico addetto gestione rifiuti 
Principali attività da svolgere: spezzamento stradale, raccolta rifiuti, autista di piccolo automezzo 
raccolta rifiuti con patente B, ecc. 
Azione C: n. 1 manutentore del verde 
Principali attività da svolgere: potature alberi e siepi, diserbo e falciatura dei prati, pratiche 
agronomiche e colturali anche utilizzando motofalciatrici, seghe tradizionali ed elettrice ecc. 

I candidati devono essere iscritti nell’elenco anagrafico dei lavoratori disoccupati o negli elenchi dei 
lavoratori in mobilità e non devono aver svolto medesime mansioni richieste dal bando; 
I candidati potranno scegliere di partecipare ad uno (1) soltanto dei percorsi formativi indicati ( 
pena l’esclusione); 
Per la frequenza dei tirocinio formativo la Società erogherà una somma lorda per l’intero periodo di 
euro: 1.800,00. 
Le domande di partecipazione corredate da tutti i dati personali  
( a tal punto si precisa che non vi è uno stampato apposito) dovranno pervenire al Centro per 
l’Impiego di Nardò, mediante invio a mezzo fax (preferibilmente) al n.0833/562715 o al seguente 
indirizzo di posta elettronica: <a href='mailto:cpi.nardo@provincia.le.it' 
target='_new'>cpi.nardo@provincia.le.it</a>, entro il termine dalla data e l’ora di pubblicazione 
del presente avviso fino alle ore 12.00 del giorno 15 aprile 2013.  
Per l’azione A si chiede di allegare copia del titolo di laurea richiesto dal bando. 
Ad ogni buon fine si precisa che le assegnazioni ai percorsi formativi, avverranno in base: 
Azione A: miglior punteggio di laurea conseguito ; Azione B e C: all’ordine di arrivo delle 
candidature. A parità di condizioni, avrà precedenza il candidato più giovane di età.  
Al termine del tirocinio, il Centro per l’Impiego rilascerà (su richiesta), una certificazione attestante 
le competenze acquisite durante il periodo formativo. 
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UN SERIGRAFO 

Tipografia con sede in un Comune di competenza del Centro per l'Impiego di Maglie cerca un 
Serigrafo. Requisiti richiesti: 
Preferibilmente titolo di studio ed età dai 25 ai 35 anni; formazione specifica; 
esperienza lavorativa; patente di guida. Residenza nei paesi limitrofi. 

Si offre contratto a tempo determinato part time. 

Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro il giorno 18 Aprile 
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 19 aprile 2013 alle ore 10,00 presso il Centro per l'Impiego di 
Maglie in Via Gallipoli, 57. I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae 

 

N. 2 GUARDIE GIURATE 

Istituto di Vigilanza con sede legale a Brindisi cerca  due Guardie Giurate in possesso dei 
titoli(Decreto GPG e Porto d'armi)in corso di validità rilasciati dalla Prefettura,per servizi di 
piantonamento diurni/notturni;lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ordinar ia. Si richiede, 
formazione ed esperienza specifica nel settore,patente di guida cat. B.                                             
Sede di lavoro provincia di Lecce.                                                                                                              
Si offre contratto a tempo determinato per tre mesi, fino al 30.06.2013. 

Gli interessati possono contattare il referente aziendale chiamando ai n. 02-39325645/ 349-7435943 
e inviare il proprio CV (con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 
DLGS196/2003) al fax 02-39325645 e-mail Infomilano@euro-security.it entro e non oltre il 24 
aprile 2013 
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PROGETTISTI MECCANICI 
 
People Design, società di progettazione meccanica nel settore manifatturiero, per ampliamento 
proprio organico, ricerca: 
N’ 2 PROGETTISTI MECCANICI con consolidata esperienza in ambito disegno e progettazione 
motore auto motive (fusioni, modellazione avanzata, funzionamento motore): 
REQUISITI: pregressa esperienza nel settore (4/5 anni) 
SOFTWARE: PROE 
DURATA: 6 MESI 
SE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI, INVIARE URGENTE MAIL CON CV 
ALLEGATO A: personale@peopledesign.it 
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. 

 

 

ADDETTO DI MANUTENZIONE SLOT 

Articolo 1 Agenzia per il lavoro seleziona per Azienda Cliente leader nella produzione di macchine 

da gioco  

N. 1 Addetto di Manutenzione Slot (Comma6/A) 

Requisiti: Pregressa esperienza nella vendita, assemblaggio, manutenzione e assistenza tecnica delle 

macchine da gioco. 

 

Orario di lavoro: Full Ttime - Contratto: Assunzione a tempo determinato 

Sede di lavoro: Lecce 
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TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI 

ESPERTO CERCASI PER LECCE E PROVINCIA 

Tecnico riparatore elettrodomestici cercasi, esperto in lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, forni, piani 

cottura, condizionatori (preferibilmente anche caldaie), per interventi di assistenza tecnica a 

domicilio, zona LECCE e provincia. Si richiede: 

1) Serietà; 2) Comprovata esperienza nel settore; 3) Partita iva; 4) Automunito. 

Astenersi privi requisiti. 

Per proporre la propria candidatura inviare presentazione dettagliata corredata da curriculum vitae 

contenente esperienze lavorative, indirizzi, recapiti, partita iva, eventuali collaborazioni con marchi, 

zone servite/servibili, disponibilità oraria ecc. all'indirizzo mail candidature@elettrohouse.it 
oppure al fax 06-9034267.  

 

ORLATRICI - PERSONALE PER ORLATURA 
 

Azienda operante nel settore calzaturiero cerca figure da impiegare nelle diverse fasi di lavorazione: 
1 addetta alle fasi manuali, 1 orlatrice e 1 addetta alla ripiegatrice o rifilatrice.  
Solo con esperienza.  
Zona di lavoro : Ruffano - Supersano.  
Inviare e-mail all' indirizzo aziendacalzature@libero.it o contattare il numero:388-8721054 
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COMMESSE/I 

Contratto: tempo indeterminato 

Disponibilità: full time  

Per azienda  facente parte di uno tra i più importanti brand del settore fashion italiano ricerca 

commessi ambosessi per l’apertura di tre nuovi punti vendita a Bari. È gradita ma non fondamentale 

una minima esperienza nel settore, serietà e professionalità, max 40 anni. Si offre periodo di prova 

di un mese con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Si richiede disponibilità full time 

entro pochi giorni dal colloquio conoscitivo ed eventuale volontà al trasferimento nella città di Bari 

per chi provenisse da fuori sede. 

Gli interessati possono inviare il curriculum vitae con foto allegata al seguente indirizzo di posta 

elettronica: commessbari13@virgilio.it 

 

LAVAPIATTI 
 

 

Importante struttura ricettiva di Lecce ricerca addetto al lavaggio stoviglie. Lavoro su turni. Inviare 
cv con foto all'indirizzo e-mail leccelecce35@libero.it 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 


