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HOTEL 4 STELLE CERCA RECEPTIONIST 
 

Hotel in provincia di Lecce cerca receptionist , si richiede conoscenza perfetta della lingua inglese 
scritta e parlata , max disponibilità , inviare curriculum e foto. periodo di lavoro aprile-ottobre 2013  
inviare CV più la FOTO a palacepalace@libero.it 
 

 

PIZZAIOLO 

Cercasi Pizzaiolo con esperienza, anche minima con forno elettrico, in possesso del corso 
alimentarista (ex libretto sanitario) .  Sede: Lecce. Inizio attività Aprile.  
Inviare curriculum, non verranno presi in considerazione, i curriculum senza requisiti sopraindicati. 

 

 

CANTANTE (DONNA) PER LAVORO SU COSTA 

CROCIERE 
 

Cerco cantante donna, di bella presenza, brava, per lavoro immediato su Costa Crociere.  
 
Mandate mail a musicaselection13@gmail.com  
con cv, demo e foto.  
Pref. di età compresa tra 20 e 30 anni. 
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TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

Il Centro per l'Impiego di Nardò attiverà presso il Comune di Galatone n. 8 tirocini formativi e di orientamento della 
durata di mesi 6 ( impegno settimanale: ore 25) ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/97 nei settori sotto elencati: 

Settore AA.GG. : n. 1 unità : laurea in discipline giuridiche o diploma di maturità classica/scientifica; 

Settore Economico-Finanziario: n. 1 unità: Laurea in discipline economiche o diploma di ragioneria/scientifico; 

Settore Tributi-Attività Produttive : n. 1 unità: Laurea in discipline economiche o diploma di ragioneria/ scientifico; 

Settore Urbanistico: n. 2 unità  Titolo di studio: laurea in discipline tecniche o diploma di geometra; 

Settore Lavori Pubblici: n. 1 unità Titolo di studio: laurea in discipline tecniche o diploma di Geometra; 

Settore Servizi Sociali: n. 2 unità 

Titolo di studio: una unità con laurea in discipline umanistiche o diploma di maturità classica/scientifica; una unità con 
laurea in discipline pedagogiche o diploma di maturità socio - psico pedagogico. 

I candidati devono essere iscritti nell’elenco anagrafico dei lavoratori disoccupati 

Per la frequenza dei tirocinio formativo l’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere un rimborso spese 
forfetario a favore del tirocinante di euro 200,00 mensili. 

I candidati potranno dare la disponibilità per soli due Settori che dovranno essere indicati nella domanda. 

Le candidature ( non c'è uno stampato di domanda) di partecipazione devono pervenire al Centro per l’Impiego di 
Nardò, mediante invio a mezzo fax al n.0833/562715 o al seguente sito di posta elettronica 

cpi.nardo@lecce.pugliaimpiego.it  entro il termine dalla data e l’ora di pubblicazione del presente avviso fino alle 
ore 12.00 del giorno 15 Marzo 2013. 

Le assegnazioni ai percorsi formativi, avverranno in base all’ordine di arrivo delle domande presentate. 

Nel caso in cui il giorno e l’ora di arrivo delle domande dovessero coincidere, avrà precedenza la domanda dei 
candidato più giovane di età. 

Le candidature sono riservate a coloro i quali non hanno frequentato eventuali percorsi formativi analoghi, o che non 
abbiano prestato attività lavorativa nell’ambito dello stesso settore con le stesse mansioni. 
Al termine del tirocinio, il Centro per l’Impiego rilascerà (su richiesta), una certificazione attestante le competenze 
acquisite durante il periodo formativo. 



Servizio Informagiovani                                                                                                                                                            

c/o Consorzio Servizi Sociali- Ambito di Poggiardo                                                                                          

Contatti: 0836 901851// 328 8463204 Pagina 3 

 

 

 

ADDETTO ALLA GESTIONE TELEFONICA 

CLIENTI 
 

Domo Caffè - il piacere intenso dell'espresso italiano  
 
Per gli uffici di Maglie stiamo cercando 1 addetto alla Gestione Telefonica Clienti; curerà tutte le 
interazioni telefoniche con i clienti (in entrata e in uscita), sia quelle commerciali, che tecniche e 
informative.  
 
Requisiti richiesti:  
- età massima 25 anni,  
- diploma, residenti il Lecce e provincia o zone limitrofe,  
- conoscenze informatiche di base (internet, posta elettronica, word, ecc.).  
 
E indispensabile possedere ottime capacità di comunicative, grande creatività, nonché positività ed 
entusiasmo.  
 
Ti offriamo un periodo di prova remunerato, al termine del quale potrai diventare uno dei nostri 
(con regolare contratto).  
 
Se sei realmente interessato, invia il tuo CV, con apposita autorizzazione al trattamento dei dati 
personali (l.196/93) all'indirizzo mail capitaleumano@libero.it – Riferimento GTC 
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LAVORO IN GERMANIA 
 

Ristorante Gelateria Italiana in Germania cerca da subito con vitto e alloggio personale di sala con 
esperienza femminile con conoscenza della lingua tedesca (no inglese, no francese, etc.).  
Si prega curriculum vitale con foto ed numero di telefono.  
Non rispondiamo ad e-mail. 
Sito web: http://www.la-piazza-abensber.de  
 

INSEGNANTE DI INFORMATICA 
 

Il Centro Studi Leonardo Da Vinci con sede a Racale(Le) cerca laureato in ingegneria informatica 
per collaborazione 
Contatti al numero: 3402586638 

 

STAMPATORE 

L'avviso è riservato alle categorie degli invalidi civili 
 
Azienda cartotecnica con sede di lavoro a Casarano (Le) seleziona una unità iscritta nelle liste di 
collocamento obbligatorio degli invalidi civilei della Provincia di Lecce. 
 
QUALIFICA RICHIESTA: STAMPATORE 
Si richiede possibilmente esperienza. Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il 
curriculum  ENTRO E NON OLTRE IL 17 MARZO 2013 
al seguente indirizzo di posta elettronica: acapone@provincia.le.it o inviare fax al n. 0832.683677 
specificando il riferimento dell’avviso indicando la qualifica. 
 
N.B. LA PROVINCIA DI LECCE – UFFICIO COLLOCAMENTO DISABILI DECLINA OGNI 
RESPONSABILITA’ SULLA MANCATA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
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CONCORSO PER MEDIATORI INTERCULTURALI 
 

L’Asl di Bari ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di 14 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi, ad esperti mediatori e 
mediatrici interculturali da destinare ai consultori familiari. 
 
Requisiti del candidato: 
 
• Età non inferiore a 18 anni 
• Possesso di permesso di soggiorno valido nel caso di candidati cittadini di Paesi Extra-UE 
• Possesso di titolo di formazione professionale di mediatore culturale/interculturale/linguistico - 
culturale rilasciato da enti riconosciuti, o diploma di laurea almeno triennale 
• Esperienza lavorativa documentata almeno biennale, prestata in enti pubblici o privati, in qualità 
di mediatore culturale/interculturale 
• Conoscenza di almeno una lingua e cultura straniera, oltre alla conoscenza della lingua italiana. 
 
La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 15 marzo 2013 nelle modalità indicate 
dal bando di concorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servizio Informagiovani                                                                                                                                                            

c/o Consorzio Servizi Sociali- Ambito di Poggiardo                                                                                          

Contatti: 0836 901851// 328 8463204 Pagina 6 

 

 

SALDATORE 
 
Avviso riservato alle categorie “invalidi civili“: Azienda metal meccanica con sede di lavoro San 
Donato di Lecce seleziona n. 01 unità con la qualifica: metalmeccanico/saldatore. Si richiede 
possibilmente esperienza 
 
Coloro che intendono candidarsi, devono inviare il curriculum entro e non oltre il 17 marzo 2013 
al seguente indirizzo di posta elettronica: dcarluccio@provincia.le.it o inviare fax al n. 
0832.683677, specificando il riferimento dell’avviso indicando la qualifica. 
 
N.b. la Provincia di Lecce – Ufficio Collocamento Disabili declina ogni responsabilità sulla 
mancata ricezione delle candidature.  
 
 
 

SARTE 
 

Il Centro per l’Impiego di Casarano cerca, per conto di un’azienda operante nel settore tessile, sarte 
qualificate che sappiano usare le macchine piane (lineari, taglia cuci, zig zag...) 
L’azienda propone contratti a tempo determinato con il seguente orario giornaliero:7.00/15.30 
(compresa la pausa). 
Le interessate sono pregate 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 14/03/2013. 
N.B. 
Verranno contattate telefonicamente per la preselezione, che si terrà presso questo ufficio, via S. 
Giuseppe, 14 Casarano, solo le candidate individuate dal referente aziendale, successivamente alla 
valutazione dei curriculum. 
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BANCONISTA- BARISTA 
 
Cercasi barista-banconista con esperienza minima ,con un ottima capacità di lavorare in gruppo 
seria e socievole. Sede di lavoro: Lecce.  Disponibilità immediata  
Inviare mail al seguente indirizzo: Marco8989_2@libero.it 
 

 

 

 

 

 

 

CAMERIERE E AIUTANTE CUCINA 

 
Cercasi per la prossima stagione estiva cameriere e aiutante cucina. Non necessaria precedente 
esperienza . Inviare curriculum con stato occupazionale (importante sia allagato) alla mail 
micheletullo85@libero.it 
Sarete contattati per eventuale colloquio. 
 
 

OTRANTO -CHEF AI SECONDI 

Per stagione estiva,cercasi chef ai secondi,con esperienza nel settore.                                                  
Contatti al 320 7776406 
 
 
 
 
 
 


