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CHEF 

Noto Hotel/Ristorante ,zona Otranto,ricerca chef per il proprio ristorante.  
Si richiede professionalità,educazione e disponibilità immediata,ottimo inquadramento.  
Non saranno presi in considerazione candidati provenienti da zone lontane da Otranto e dintorni. 

 

POSATORE TEGOLE E MONTAGGIO GAZEBO 

Cercasi persona esperta che sappia montare gazebo in legno e sopratutto la posa delle tegole e 
grondaia ecc. quindi con ampia esperienza nel settore. Sede di Lavoro: Lecce.                                   

Contatti al numero: 340 5807381 

 

PORTIERE NOTTURNO ALBERGO 

PRESTIGIOSO HOTEL IN LECCE CERCA UN PORTIERE DI NOTTE. SI RICHIEDE 
ESPERIENZA svolta in hotel 4 e 5 stelle di almeno tre anni con la stessa mansione, ottima 
conoscenza della lingua inglese, senso pratico, ottimo uso pc, gestionali alberghieri e uso dei 
portali. Gds, controllo conti - chiusure giornaliere - check in e check out - data entry - gestione DB 
clienti....  SI RICHIEDE CV CON REFERENZE TELEFONICHE E FOTO 
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RESTAURANT MANAGER 

PRESTIGIOSO HOTEL IN LECCE RICERCA RESTAURANT MANAGER per il ristorante 
gourmet con significative esperienze pregresse nella ristorazione a la carte, wedding & banqueting. 
E indispensabile la padronanza della lingua inglese e del controllo di gestione. Costituiscono titolo 
preferenziale la conoscenza di altre lingue straniere, ottima conoscenza dei vini e autorevolezza. 
Disponibilità a lavorare su sei giorni e in turni serali. Si prega di inviare un CV dettagliato corredato 
da una foto, referenze telefoniche ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ex L. 196/2003   

hrlecce@libero.it 

 

 

CUOCO PER BAR 

Per recente apertura di un lounge bar nella città di Lecce, cercasi cuoco con  minima esperienza nel 
campo della ristorazione, che sia abile a gestire (da solo) il lavoro in cucina. Il lavoro consiste nel 
preparare diverse pietanze tra primi, secondi piatti, antipasti e stuzzicherie varie e dessert per buffet 
da aperitivo rinforzato.  
Orario di lavoro mattutino dalle ore 9,00 alle ore 15,00.  
Retribuzione mensile   450,00 iniziali.  

Astenersi perditempo grazie!  Inviare cv e foto ad: alex.989@hotmail.it 
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GRUPPO MUSICALE ITALIANO  

Cercasi addetto stampa che si occupi della comunicazione esterna e della promozione di un gruppo 
musicale locale. Requisiti fortemente richiesti:spiccate doti dialettiche, propensione per i rapporti 
interpersonali, possibilità di seguire il gruppo in trasferta.  

Per informazioni inviare il curriculum vitae  all'indirizzo e mail popolaresalentu@libero.it 

 

 

ADDETTO/A corner ERBORISTERIA e CASSA  

Requisiti fondamentali: Preferibile formazione specifica in erboristeria - Esperienza pregressa 
maturata presso erboristerie e/o supermercati/negozi alimentari - Capacità di utilizzo cassa e 
rifornimento scaffali - Preferibile diploma di scuola media superiore e/o titolo di studio adeguato 
alla mansione - Presenza curata, flessibilità operativa, doti relazionali, pazienza ed educazione.  
CCNL: Commercio Terziario, livello di inquadramento da definirsi in base all’esperienza ed alle 
competenze acquisite. Sede di Lavoro: Lecce. 
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SUPERMERCATO CERCA UN BANCONISTA 

L'avviso riservato alle categorie dei disabili l.68/99 
Supermercato con sede di lavoro a Otranto (Le) seleziona n. 1 unità  
appartenente alla categoria dei disabili da inserire nel proprio  
organico con la qualifica di banconista/salumiere. 
 
Si richiede la reale disponibilità di inserimento nel settore e eventuale esperienza si prega di 
specificare la sede di lavoro nella candidatura.  
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum  ENTRO E NON OLTRE IL 
17.02.2013 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 
RESPONSABILITA’ SULLA MANCATA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE. 

 

SUPERMERCATO CERCA UN BANCONISTA 

L'avviso è riservato alle categorie dei disabili L.68/99 
Supermercato con sede di lavoro a Ugento (Le)seleziona n. 1 unità appartenente alla categoria dei 
disabili da inserire nel proprio organico con la qualifica di banconista salumiere. 
Si richiede la reale disponibilità di inserimento nel settore ed eventuale esperienza.  
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum  ENTRO E NON OLTRE IL 
17.02.2013 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 
RESPONSABILITA’ SULLA MANCATA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE. 
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AZIENDA INFISSI CERCA UN OPERAIO 

L'avviso è riservato alle categorie protette dei disabili (L.68/99) 
Società di installazione di infissi in leglo con sede a Galatina (Le) seleziona candidati iscritti negli 
elenchi delle categorie dei disabili per l'inserimento lavorativo come operaio generico. 
Inizialmente al candidato sarà offerto un tirocinio formativo propedeutico all'inserimento definitivo 
in azienda. Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum  ENTRO E NON 
OLTRE IL 17.02.2013 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 
RESPONSABILITA’ SULLA MANCATA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE. 
 
 

 

PIRELLI OFFRE STAGE PER DIVERSI PROFILI 

Il Gruppo Pirelli è alla ricerca di alcune professionalità da inquadrare in posizione di stage per la 
sede di Milano. 
Le vacancies riguardano:  
* Demand Planning Specialist (Laurea in statistica/Economia/Ingegneria Gestionale)  
* Internal Auditing Specialist (Laurea in Discipline Economiche o Ingegneria Gestionale)  
* Planning Specialist (Laurea in Ingegneria Gestionale/Economia)  
Per i dettagli sui requisiti dei candidati e per inviare la propria candidatura consultare la pagina 
dedicata dell’azienda 
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30 CAMERIERI PER NAVI DA CROCIERA 

Compagnia internazionale di navi da crociera cerca camerieri di sala per servizio cortese e 
professionale a bordo di due navi della sua flotta. 
I candidati che grazie al'invio del CV , esclusivamente in inglese, saranno selezionati, dovranno 
superare un colloquio in inglese in video conferenza (Skipe) per arrivare al colloquio finale di 
assunzione direttamente a bordo della nave nei giorni 4-5-6 Maggio a Venezia. 
Contratto di 6 mesi , con eventuale rinnovo dopo 2 mesi di pausa.  Lavoro 7gg su 7 , per circa 10 
ore. 
Retribuzione minima iniziale garantita( primo contratto) 2.500/2.750 $ netti mese, secondo tipo di 
ingaggio + alloggio in cabina 2 posti , pagato volo per imbarco solo andata ( ritorno proprie spese)  
-Se aventi i requisiti e solo per la posizione richiesta, inviare, con oggetto : "Oceania cruises"solo in 
inglese, sia eventuale presentazione che CV,ed eventuali gradite referenze accompagnate da 
traduzione ,(diversamente le candidature in lingua italiana non saranno prese in considerazione )per 
l’invio all’azienda alla Consulente EURES :  

paola.marani@regione.veneto.it e c.c. a eures.mi@provincia.milano.it  
entro e non dopo il 30/03/2013 Esperienza richiesta SI 
Breve descrizione esperienza 
La buona conoscenza della lingua inglese, dal momento che la clientela è americana è 
indispensabile. 
Richiesta capacità di lavoro in team internazionali, aspetto curato, flessibilità e simpatia. 
Si richiede esperienza di lavoro in locali di qualità, (indicare nel CV anche il livello dei locali per i 
quali si è lavorato). 
Precedenti esperienze di lavoro all’estero o su navi da crociera sono elemento preferenziale . 
Condizioni Lavorative Offerte.  Sede di lavoro VENEZIA 
Tipologia di contratto:LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
Durata del contratto: 6 MESI - rinnovabili dopo pausa Durata della richiesta 

Data di scadenza:30 marzo 2013 
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ADDETTA/O RECEPTION 

Hotel con sede in un comune di competenza del centro impiego di Maglie cerca una/o addetta/o 
reception. 
Requisiti richiesti: 
diploma di laurea; buona conoscenza dell'inglese; 
conoscenza di una seconda lingua, preferibilmente tedesco; patente di guida; 
età dai 25 ai 35 anni; residenza nei paesi limitrofi. 

Si offre contratto a tempo determinato di sei mesi. 

Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro il 22 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 25 febbraio 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. 

 

 

PROGETTISTA ARREDATORE 

Si ricerca progettista o designer con esperienza negli arredamenti industriale di locali commerciali. 
Telefona al: 336271084 
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MORELLATO GIOIELLI RICERCA DIVERSE 

FIGURE PROFESSIONALI 

Il Gruppo Morellato, attivo nell’ambito della creazione, produzione e commercializzazione di 
gioielli, è alla ricerca di alcune figure professionali per integrare il suo organico. 
Nello specifico le posizioni aperte riguardano: 
 
Addetto vendita  Apprendistato (Verona) - Addetto vendita (Pordenone)- Addetto vendita (Faenza) 
Store Manager (Padova)- Store Manager (Monfalcone) - Store Manager (Trieste) 

Per ulteriori informazioni sui profili disponibili e per le modalità di candidatura consultare la 
pagina dedicata sul sito dell'azienda 

 

 


