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GEOMETRA 

Studio di Architettura cerca geometra neodiplomato per collaborazione professionale.  
Si richiede buona conoscenza dei programmi CAD, disponibilità all' apprendimento e al lavoro in 
gruppo. Sede di Lavoro: Galatina.Se interessati scrivere breve presentazione a 

bludarch@libero.it  

 

BARMAN 

Cercasi barman per stagione estiva,per pomeriggi o serate in uno stabilimento balneare di 

Gallipoli,zona baia verde. Inviare curriculum alla mail mieky2006@libero.it. P.S. solo in 
provincia Lecce in quanto non è incluso l'alloggio. 

 

GEOMETRA/ASS.CANTIERE 

Cercasi Geometra con conoscenze Autocad/ Primus e assistenza cantiere per lavoro in provincia di 
Lecce. Contatti al numero: 0833 912259  

 

FILATORE 

Cercasi filatore con un minimo di esperienza da inserire in un caseificio. orario di lavoro 7.30-

12.30. Contatti al numero: 328 9363438 
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INFERMIERE 

Azienda operante nel settore dei servizi sociali è alla ricerca urgente di un Infermiere. 
Preferibile residenza in Tricase o comuni limitrofi. 

Gli interessati possono presentare il proprio curriculum specificando il codice dell'offerta al 

seguente indirizzo mail: cpi.tricase@provincia.le.it fax 0833/542547 

 

AVVISO RISERVATO ALLE "CATEGORIE 

PROTETTE" LEGGE N.68/99 

L'avviso è riservato ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti/e negli elenchi delle Categorie protette 
(Legge n.68/99) della Provincia di Lecce. 

-Azienda (settore metalmeccanico) con sede in Nardò ricerca un disabile con la qualifica di Oper. 
generico 
-Azienda (settore metalmeccanico) con sede in Nardò ricerca un disabile con la qualifica di Oper. 
generico 
-Azienda (settore metalmeccanico) con sede in Leverano ricerca un disabile con la qualifica di 
Oper. generico 
-Azienda (settore servizi) con sede in Nardò ricerca un orfano con la qualifica di Add. mensa. 
 
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il proprio Curriculum con Fax al n.0833-562715 
oppure consegnarlo direttamente presso il Centro per l'Impiego di NARDO'  
Ufficio Categorie Protette via San Pietroburgo.  
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30 il martedì e giovedì, 

 entro il 24 maggio 2013.  
Per ulteriore informazioni contattare l'Ufficio Categorie protette del CPI di Nardò rag. Parente o rag 
De Paola. 
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RESPONSABILI ADDETTI ALLA LOGISTICA 

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 selezioni.le@libero.it 

 

 

AZIENDA EDILE 

URGENTE: cercasi operai intonacatori, imbianchini e piastrellisti.  
Zona sud Salento.  

Se interessati contattare il numero 3452992350 
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CAMERIERA/E 

Trattoria - pizzeria in Lecce seleziona cameriera, cameriere per lavoro serale.  

Per Info chiama al 388/4511874 

 

 

PARRUCCHIERE 

Tinturista, phonista si selezionano per ampliamento organico. per colloquio presentarsi in negozio 

.via c. de giorgi 50 Lecce.  Contatti: 0832 091396 

 

AIUTANTE CUOCO 

Cerchiamo un aiutante cuoco da inserire subito nel nostro organico.                                                   
Contatti al numero: 0836 812999 

 

 

COLLABORATRICE DI PARAFARMACIA 

Avviata parafarmacia zona di  Maglie, cerca collaboratrice (età max. 29 anni) preferibilmente con 
esperienza nel settore e/o laurea in scienze biologiche. Offresi ccnl tempo pieno, si richiede max. 

serietà ed impegno. Inviare dettagliato cv a: parafarmacia.Chmart@gmail.com 
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DIRETTORE TECNICO AGENZIA TURISTICA 

Si seleziona tecnico per agenzia di viaggi, con ottime capacita professionali al fine di promuovere e 
vendere ogni tipo di pacchetto turistico booking on line,prenotazione hotel.  
La qualifica sopra citata consentirà al candidato di avere un ruolo chiave nel coordinamento e 
nell’esecuzione del lavoro in agenzia.  
Per tale motivo si richiedono i seguenti requisiti: Laureato / laureando in Marketing e 
comunicazione, informatica , lingue straniere e con esperienza SEO.  
Si accettano richieste dal territorio centro Salento, poiché non sarà fornito alloggio.  
Gli interessati possono inviare il C. V. (autorizzando al trattamento dei dati personali ai sensi del          

D. lgs 196/03) al seguente indirizzo mail: info@apuliapromotion.com  
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.- 

 

 

ELETTRICISTI IN SVIZZERA 

Eures segnala che un’azienda di Basilea (Svizzera) è alla ricerca di 5 elettricisti specializzati da 
inserire nel suo organico. Le figure scelte si occuperanno di installazione, manutenzione e 
riparazione di impianti elettrici e telefonici sia civili che industriali.  
 
Requisiti:  
* cittadinanza italiana  * significativa esperienza pregressa nel ruolo  
* buona conoscenza della lingua tedesca  * patente B  
* disponibilità al trasferimento per la durata del contratto Il contratto di lavoro sarà a tempo 
determinato, seguendo la normativa svizzera.  
 
Se interessati inviare il proprio CV (raccomandiamo di specificare con cura le precedenti esperienze 

nella mansione in questione) a euresto.recruiting@provincia.torino.it, entro il 18 maggio 
2013.  
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CONCORSO PER 14 AMMINISTRATIVI A 

CAGLIARI 

L’Ospedale Brotzu ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato a reclutare 14 
amministrativi da assumere a tempo indeterminato.  
 
Scadenza domande attualmente fissata per il 30 maggio 2013 
La procedura di selezione prevede una prima eventuale prova preselettiva (che sarà necessaria 
solamente se il numero delle domande pervenute sarà maggiore di quanto previsto) e successive 
prove scritte, pratiche e orali, che verteranno su contenuti e materie che sono elencati nel bando 
sotto indicato. Per quanto concerne invece la prova orale, costituirà parte fondamentale del test la 
conoscenza di elementi di informatica e di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese.  
 
Requisiti principali: 
 
- Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea  
- Idoneità fisica  
- Godimento dei diritti civili e politici  
- Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o 
licenziati dalla stessa  
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
 
 
Le domande possono essere presentate seguendo il modello allegato al bando disponibile sul sito  

www.aobrotzu.it 

 

 

 

 

 



Servizio Informa Giovani 

c/o Consorzio Servizi Sociali- Ambito di Poggiardo 

Contatti: 0836 901851 // 328 8463204 Pagina 7 

 

 

1 OPERATORE BACK OFFICE 

Azienda operante nel settore energetico sita in Lecce, ricerca per la propria attività nr. 1 operatore 
back office. 
Il candidato deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore e di una buona 
conoscenza del pacchetto Office. Età  20 - 45 anni 

L'azienda offre un contratto a tempo determinato full time della durata di 12 mesi. 
Orario di lavoro: 9-13 ; 14-18Sede 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 24 maggio 2013. Riferimento per la consegna sig. Alfonso 
Zuccalà. I CV devono essere consegnati personalmente presso il CPI di Lecce, nelle mani del 
referente dell'offerta di riferimento, oppure inoltrati via fax al nr. 0832 393152  completi di data, 
firma in calce e consenso all'autorizzazione sull'uso dei dati personali. Inoltre deve essere indicato il 
codice offerta di riferimento. In assenza delle informazioni sopra descritte l'ufficio non terrà conto 
della candidatura proposta. 
 

1 COMMESSO/A ADDETTO ALLE VENDITE 

Azienda operante nel settore commercio, abbigliamento sportivo, con sede in Lecce, ricerca per la 
propria attività nr. 1 commesso/a addetto/a alle vendite. 
E' richiesto il diploma di scuola media superiore e la conoscenza dell'inglese e del francese parlato, 
oltre allo status di disoccupato di lunga durata da oltre 24 mesi e/o mobilità. Età 25 - 30 anni 

L'azienda offre un contratto a tempo determinato di 3 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 24 maggio 2013. Riferimento per la consegna sig. Marcello 
Ciccarese. I CV devono essere consegnati personalmente presso il CPI di Lecce, nelle mani del 
referente dell'offerta di riferimento, oppure inoltrati via fax al nr. 0832 393152 completi di data, 
firma in calce e consenso all'autorizzazione sull'uso dei dati personali. Inoltre deve essere indicato il 
codice offerta di riferimento. In assenza delle informazioni sopra descritte l'ufficio non terrà conto 
della candidatura proposta. 
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1 TIROCINANTE PER PARRUCCHIERE DA UOMO 

Azienda nel settore della Parrucchieria da uomo, sita in Lecce, ricerca per la propria attività nr. 1 
tirocinante senza esperienza nel settore. 
Il candidato deve essere in possesso dello status di inoccupato/disoccupato iscritto nelle liste del 
CPI di appartenenza.  
Età. min 18 max 24 anni 

Si offre un contratto di tirocinio formativo di durata semestrale ai sensi della normativa vigente in 
materia. 
Orario di lavoro di nr. 6 ore giornaliere. 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 24 maggio 2013. 
Riferimento per la consegna sig. Alfonso Zuccalà. 
 
I CV devono essere consegnati personalmente presso il CPI di Lecce, nelle mani del referente 
dell'offerta di riferimento, oppure inoltrati via fax al nr. 0832 393152  completi di data, firma in 
calce e consenso all'autorizzazione sull'uso dei dati personali. Inoltre deve essere indicato il codice 
offerta di riferimento.) In assenza delle informazioni sopra descritte l'ufficio non terrà conto della 
candidatura proposta). 

 

 

 

 

 



Servizio Informa Giovani 

c/o Consorzio Servizi Sociali- Ambito di Poggiardo 

Contatti: 0836 901851 // 328 8463204 Pagina 9 

 

 

PERSONALE PER CASA DI CURA 

Casa di cura locale è alla ricerca di O. S.S., fisioterapisti ed infermieri. I suddetti lavoratori devono 
essere iscritti nelle categorie protette (ai sensi della L.68/99) o come disabili o come orfani. 
L’azienda propone dei tirocini formativi con orario lavorativo giornaliero dalle 08.00 alle 13.00 o 
dalle 14.00 alle 19.00. E’ previsto un rimborso spese.  
Gli interessati sono pregati 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 14/05/2013. 
N.B. 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. 

 

PERSONALE PER AZIENDA TESSILE 

Il Cpi di Casarano , per conto di un’azienda operante nel settore tessile, un addetto/a al campionario 
tessile. Compito della figura ricercata sarà quello di tagliare, montare ed incollare tessuti su cartelle 
del campionario. 
E’ richiesta pregressa esperienza nella mansione, capacità di precisione e di accostamento dei livelli 
cromatici. 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato. 
Gli interessati sono pregati 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 13/05/2013. 
N.B.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. 
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COOP CERCA DIVERSE FIGURE 

PROFESSIONALI 

distribuzione dei beni di largo consumo. Il sistema Coop è composto da 135 società cooperative, di 
piccola, media o grande dimensione, presente con i propri punti vendita in 17 regioni italiane su 20. 
La società cerca le seguenti figure professionali: 
farmacisti a Chieri, Biella, Cuorgnè, Crevoladossola, Borgosesia,  pasticcere a Cuneo 
responsabile punto vendita per i supermercati della provincia di Verbania e Alessandria 
vice responsabile punto vendita per i supermercati della provincia di Varese 
referente di ipermercato reparto banco taglio gastronomia presso l’ipermercato di CHIERI (TO) 
manutentore di ipermercato per l'ipermercato di Borgosesia (VC) 
responsabile magazzino articoli ortopedici e sanitari in provincia di Modena                                       

Informazioni al sito: www.e-coop.it 

 

ASSUNZIONI DA ZARA, STRADIVARIUS, 

OYSHO, INDITEX 

Inditex , uno dei maggiori gruppi di distribuzione di moda a scala mondiale, che possiede Zara, Pull 
&Bear, Stradivarius, Oysho offre nei suoi negozi lavoro per diversi profili in diverse città.  
Inditex cerca:  
- Commessi a Sesto San Giovanni, Assago, Milano, Venezia  - Responsabili a Milano Cagliari 
Pescara  - Coordinatori / Merchandiser in tutta Italia  - Vice responsabile negozio a Brescia  
Oysho cerca:  
- Responsabili Roma  - Commessi a Venezia  
Zara cerca:  
- Responsabili a Firenze, Bologna  
- Coordinatori / Merchandiser a Reggio Calabria, Pisa, Cuneo, Udine, Imola , Bolzano, Bergamo  
Stradivarius cerca:  
- Vetrinisti a Milano  - Commessi a Chieti  - Responsabili a Verona  
Pull&Bear  cerca commessi a Perugia. 
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4 COLLABORATORI ALL'ARPA PUGLIA 

L'ARPA Puglia ha indetto selezioni pubbliche per n. 4 Collaboratori.  
Nello specifico:  
 
- n. 1 Collaboratore amministrativo professionale esperto in Sistemi di Gestione Ambientale e 
della Sicurezza per la Direzione Generale  
- n. 1 Collaboratore amministrativo professionale per il Servizio Rete Laboratori.  
- n. 2 Collaboratori Tecnico professionali - Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio per la 
Direzione Scientifica. 

Le domande vanno spedite entro il termine perentorio di quindici giorni  successivi dalla 
data di pubblicazione delle selezioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.  
 
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 
alle 13.00 ed il giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00, al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA 
Puglia - Corso Trieste n. 27 - 70126 Bari: Tel. 080/546502-5460511 - Fax 080/5460500 - E-mail 
personale@arpa.puglia.it.  
 
Il presente bando, nonché il facsimile di domanda, sono visionabili e direttamente scaricabili dal 

sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it  
Fonte: Regione Puglia 
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PANETTIERE 
 

Testo 
dell'inserzione 

Cercasi persona seria e con tanta voglia di lavorare per il periodo estivo 
ovviamente del mestiere.  

Data 
inserimento 

06/05/2013  

Recapito 3405793795-     Contatto Mail: gdelorenzil@alice.it 

 

 

  

VENDITORE DI NEGOZIO SETTORE 

EDILIZIA 

  
La risorsa scelta avrà la responsabilità della gestione completa del cliente, 
dalla definizione dei preventivi alla consegna del materiale, dalla 
condivisione della scelta delle gamme prodotto alla gestione degli ordini  
Requisiti indispensabili:  
 
• Diploma di Scuola Media Superiore 
• Esperienza pratica nel settore cantieristico edile, nelle piccole medie 
imprese di ristrutturazione civile; esperienza nella vendita di prodotti analoghi 
all`interno di centri edili specializzati 
• Conoscenza dei principali applicativi informatici 
• Spiccate capacità di relazione e gestione del Cliente 
• Disponibilità a lavorare su turni anche nei fine settimana 
• Automuniti 
 
Capacità di ascolto, spirito di squadra, responsabilità, flessibilità, dinamismo 
e concretezza. 
Bricoman offre: un clima di lavoro allegro e informale in un ambiente che 
valorizza le diversità; investimento costante sulla formazione per un 
miglioramento quotidiano della professionalità di tutti. 
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RUSPISTI, ESCAVATORISTI, GRUISTI, PALISTI 

Ditta italiana con appalto negli emirati arabi 

per la costruzione di strutture turistiche cerca: 

Operatori macchine (ruspisti, escavatoristi, gruisti, palisti) 

Tutte le figure dovranno aver maturato esperienza almeno biennale in cantieri edili, 

opere di infrastrutture e opere stradali. 

E' indispensabile la disponibilità di almeno 3 mesi. 

Durata contratto: 3 mesi zona di lavoro: emirati arabi - tel. 06/ 622 79 272  

 

 

 

RISTORANTE ITALIANO VICINO MONACO 

CERCA CUOCO DA SUBITO 

RISTORANTE ITALIANO VICINO MONACO CERCA CUOCO DA SUBITO.                

CONTATTO: 00491722049693  
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 1 AUTISTA PATENTE ADR 

  

Livello: Operaio 

Descrizione 
dell'offerta: 

Ricerchiamo per importante azienda cliente, autisti con patente ADR. Il 
candidato ideale possiede un’esperienza pregressa maturata nel settore dei 
trasporti speciali ed è in possesso di CQC per il trasporto merci. Si offre 

contratto iniziale di somministrazione con possibilità di inserimento diretto in 
azienda. 

Zona di lavoro: Lecce e provincia 

 

INFERMIERE IN GERMANIA 

Una clinica tedesca ricerca 1 INFERMIERE/A PEDIATRICO con conoscenza base/discreta della 
lingua TEDESCA per una posizione a tempo indeterminato. Per candidarsi bisogna inviare il CV in 

tedesco o inglese a: incoming2@arbeitsagentur.de 
 
Clicca GLI-ALLEGATI per l'offerta di lavoro in inglese con il riferimento Clic lavoro ed EURES e 
il modulo da compilare per la candidatura 
Per info 
Jessica Bedo 
EURES Adviser 
Provincia di Padova tel +39 49 8201505 -  fax +39 49 8201541 
eurespadova@provincia.padova.it - jessica.bedo@provincia.padova.it 
http://www.provincialavoro.padova.it/default/lavorareineuropa.aspx 
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CAPO REPARTO FOOD 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n° 1101-SG) ricerca: 

Ricerchiamo per azienda operante nella GDO Capo reparti con esperienza pregressa nei seguenti 
settori : 

Salumi, Carni, Pescheria, Ortofrutta, Pane/Pasticceria. E' indispensabile una precedente esperienza 
nel ruolo; Vanno più che bene candidati con esperienza in altre realtà della GDO o anche con 
esperienza nella gestione di negozi più piccoli ma che abbiano una conoscenza elevata dei prodotti 
in vendita nel reparto di competenza;zona Lecce; la ricerca ha carattere d'urgenza. 

Inviare le candidature con il rif. Capo Settore a : 

Gi Group spa Lecce 

Via di Porcigliano 51, 73100 Lecce - mail: barbara.fuina@gigroup.com; 

Saranno prese in considerazione anche risorse appartenenti alle liste di mobilità (ex Legge 23 Luglio 
1991, N.223- Legge19 luglio 1993, n. 236). 

I candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006) sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.it 
l'informativa privacy (D. lgs 196/2003)  

 

 

 

 

 

 

 



Servizio Informa Giovani 

c/o Consorzio Servizi Sociali- Ambito di Poggiardo 

Contatti: 0836 901851 // 328 8463204 Pagina 16 

 

 

CORSO “TECNICO SUPERIORE PER L’AMBIENTE, 

L’ENERGIA E LA SICUREZZA IN AZIENDA” 

L’I.I.S.S. “E. Giannelli” di Parabita, con Opra Formazione, Università del Salento, Politecnico di Bari, 
Confindustria Puglia, Confartigianato Imprese Lecce, Sole Vento Energia s.r.l., G&G Enterprise, Nitens 
s.r.l. e Kaleos s.r.l. avvia il progetto “INNOVAMBIENTE” per un corso di “TECNICO SUPERIORE PER 
L’AMBIENTE, L’ENERGIA E LA SICUREZZA IN AZIENDA” 
Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare una figura professionale con un ruolo strategico all'interno di 
imprese di produzione, in società di consulenza, di public utilities o di servizi con solida preparazione sui 
temi ambientali, energetici e della sicurezza.  Destinatari: Soggetti con minimo 18 anni, compiuti alla data 
di avvio del percorso, residenti o domiciliati in Puglia in possesso di Diploma di istruzione secondaria 
superiore o diploma professionale di tecnico. L’accesso al percorso IFTS è consentito anche a coloro che 
sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali nonché a coloro che non sono in 
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite 
in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione. Durata 1000 ore (600 d’aula e 400 di stage). 
Periodo di svolgimento L’inizio delle attività corsuali è previsto per il mese di Giugno 2013. Le lezioni si 
svolgeranno in orario pomeridiano.  
Titoli e attestati 
- Certificazione tecnica superiore, livello IV Europeo - Certificazione lingua Inglese (TOEIC),  
- Certificazione Informatica (EIPASS),  - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP),  
- Attestato Primo soccorso, Attestato Addetto antincendio,  - Attestato di Auditor di sistemi di gestione 
della sicurezza,  - Attestato di Auditor di sistemi di gestione ambientale,  
- Attestato di “Consulente di sistemi di gestione ambientale” (SH97) riconosciuto dal CEPAS. 
L’Università del Salento DIPARTIMENTO SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE ED 
AMBIENTALI di Lecce riconoscerà inoltre 15 CFU con validità di nove anni e Il Politecnico di Bari 
DIPARTIMENTO INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE riconoscerà 12 CFU. 
BenefitE’ prevista una indennità oraria di partecipazione nella misura di € 1,50, per un massimo di € 
1.500,00. Modalità di partecipazione:  Le istanze per l’accesso alla selezione dovranno pervenire entro e 
non oltre le ore 13.00 del 24/05/2013 esclusivamente secondo le modalità specificate nel bando di 

ammissione pubblicato sul sito www.iissparabita.it.    Telefono: 0833 593021 

 

 

 


