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AQP ASSUME 75 NUOVI DIPENDENTI 

Acquedotto Pugliese ha avviato le procedure per la selezioni di 75 nuovi dipendenti da inserire nei 
ranghi tecnici e amministrativi della società.  
Si tratta di 22 operatori per la conduzione degli impianti di depurazione nelle province di Bari, Bat, 
Brindisi, Taranto, Foggia e Lecce, 5 manutentori elettrici specialisti, 5 addetti di contact center, 1 
esperto SAP, 2 laureati in giurisprudenza, 1 Project manager per attività internazionali, 5 
Manutentori meccanici specialisti, 4 laureati in chimica, 10 geometri, 2 ingegneri con laurea 
magistrale in Ingegneria Civile per attività in ambito strutturale, 2 ingegneri con laurea magistrale 
in Ingegneria edile- architettura, 10 ingegneri con laurea magistrale in Ingegneria Civile, percorso 
idraulica, 2 ingegneri con laurea magistrale in Ingegneria Civile esperti in analisi dei dissesti e dei 
consolidamenti strutturali, 2 ingegneri con laurea magistrale in Ingegneria Elettrica, 2 Ingegneri con 
laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio.  
Tutte le informazioni sono disponibili su WWW.AQP.IT  

 

 

RECEPTIONIST 
 

Si ricerca Receptionist, con esperienza, per la stagione estiva. Si richiede massima professionalità 
ed ottima conoscenza, almeno, della lingua inglese. Inviare curriculum, con foto, esclusivamente, 
via mail all'indirizzo: info@19condohotel.it  

TORRE DEL MITO srl  (Azienda) 
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EDUCATORI PROFESSIONALI 

Azienda ricerca educatori professionali da inserire nel proprio organico.  
Si richiede laurea in Scienze dell'educazione. 
Preferibile conoscenza francese e/o inglese ed esperienza in strutture di accoglienza minori o 
stranieri. Località d'impiego: Galatina - Aradeo 
Gli interessati devono inviare il CV a  
cbaglivo@provincia.le.it 

 

 

BARISTI 
 

Per nuova apertura bar "MY" a Maglie, si ricercano n°2 BARISTI.  
Le seguenti figure si occuperanno della caffetteria e della preparazione di aperitivi e cocktail.  
E' richiesta disponibilità immediata e full time, ottime capacità relazionali, flessibilità di orari, bella 
presenza, serietà e professionalità.  
Si accettano anche candidature come prima esperienza.  
(Per informazioni chiedere al responsabile del servizio) 
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RECEPTIONIST 
 

1 (uno/una) RECEPTIONIST per attività di gestione telefonate in entrata/appuntamenti, 
accoglienza clienti, consulenza sui servizi offerti. Requisiti richiesti:  
- predisposizione al contatto con il pubblico;  - buona dialettica;  
- capacità di lavorare in team e per obiettivi; - disponibilità full-time,  -età max 28 anni  
Si offre:  
- contratto a tempo indeterminato con assunzione immediata;  
- massima disponibilità e flessibilità nell''orario di lavoro;  
- formazione pre e post inserimento;  - possibilità di guadagni extra a raggiungimento obiettivi;  
- possibilità gestione di un team.  
Per Candidarsi Inviare CV completo di recapito telefonico all'indirizzo mail lecce16@virgilio.it 

 

EUROSPIN, POSIZIONI APERTE 

Data:08/04/2016 ore 09:00 

Eurospin, il discount italiano con oltre 1000 punti vendita in Italia e Slovenia è alla continua ricerca 
di nuove risorse. Attualmente nel territorio nazionale l’azienda seleziona: 

• Capo settore di zona (Lecce, Brindisi, Taranto, Foggia, San Martino Buon Albergo) 
• Addetto contabilità fornitori (San Martino Buon Albergo) 
• Addetto controllo di gestione (Brindisi, Lecce) 
• Assistente buyer (Brindisi, Lecce) 
• Impiegato commerciale (San Martino Buon Albergo) 
• Addetto vendita (Catania, Sellia Marina) 

Per conoscere nel dettaglio i profili aperti consulta la sezione "Uffici" nella pagina dedicata. 
 
Richieste: dinamicità, capacità comunicative e disponibilità a spostamenti. In generale è preferibile 
avere un’età tra i 25 e i 30 e aver maturato esperienze nel settore scelto. 
 
È consigliabile monitorare il sito, Eurospin infatti ha inaugurato oggi, giorno 7 Aprile la sua nuova 
apertura a Trapani. 
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SEGRETARIO / A 
 

Affermata azienda , ricerca segretaria/o Full Time. Valutiamo candidati con o senza esperienza di 
segreteria aziendale per iniziale rapporto di lavoro, regolarmente retribuito.  
Siamo interessati a persone residenti in zona e dintorni. Le attività da svolgere inizialmente: 
accoglienza clienti, registrazione dati clienti, gestione e programmazione agenda responsabile, 
gestione pratiche segreteria generale. Le mansioni prevedono una possibilità di crescita in questo 
determinato settore. Il candidato ideale, è una persona, precisa, puntuale, ben organizzata e 
predisposta al lavoro. Le selezioni saranno svolte nei prossimi giorni.  
Inviare il proprio curriculum all'indirizzo mail : oklecce@virgilio.it 
 

 

COMMESSO / A 
 

Per Boutique selezioniamo commesso/a part-time e full-time con minima esperienza maturata 
preferibilmente nel settore abbigliamento.  
Cerchiamo persone socievoli e dinamiche.  
Per candidarsi inviare cv all'indirizzo mail nuovocolloquio@virgilio.it .  
Cercasi candidati giovani, massimo30 anni. 

 

CAMERIERI E GENERICI DI CUCINA 

Ristorante con sede in Leuca cerca, con urgenza, camerieri e generici di cucina. 

Contratto di lavoro tempo determinato. 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta 
elettronica:curricula.tricase@provincia.le.it 
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APPRENDISTA CUOCO 

Ristorante in Otranto ricerca per la prossima stagione estiva 1 "Apprendista Cuoco" 
 
E' richiesta un'età compresa fra i 18 ed i 28 anni e la residenza in luoghi limitrofi 

Contratto proposto di apprendistato per la durata di mesi 5. 
Orario di lavoro e retribuzione come da contratto collettivo nazionale di lavoro. 
I candidati dovranno inviare il proprio curriculum vitae (possibilmente non dal cellulare) 
all'indirizzo: curricula.martano@provincia.le.it  entro il 22 aprile prossimo. 
Indispensabile indicare il numero offerta 63/40 

 

5 CAMERIERI DI RISTORANTE 

Noto stabilimento balneare in zona ricerca 5 "Camerieri addetti al servizio ai tavoli".  
 
E' richiesta precedente esperienza di almeno 2 anni in analoga mansione oltre a massima 
disponibilità e flessibilità ad orari e turni.  
Buone doti relazionali. 
Auto propria. 

Contratto proposta a tempo determinato pieno di circa 4/5 mesi. 
 
Orario di lavoro e retribuzione come da contratto collettivo nazionale di lavoro. 
 
I candidati dovranno inviare il proprio curriculum vitae (possibilmente non dal cellulare) 
all'indirizzo: curricula.martano@provincia.le.it  entro il 28 aprile prossimo. 
 
Indispensabile indicare il numero offerta 64/40 
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ADDETTA/O COLAZIONE-BAR 

Agriturismo con sede in un comune di competenza del centro impiego di Maglie cerca un'addetta/o 
colazione-bar. Requisiti richiesti: 
iscrizione a Garanzia Giovani; preferibilmente diploma; 
esperienza nella preparazione colazione, servizio bar, servizio al tavolo; 
età dai 19 ai 29 anni; conoscenza dell'inglese livello base; residenza nei paesi limitrofi. 

Si offre tirocinio di sei mesi. 
Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro martedì 19 aprile 2016 al 
numero 0836/488200 interno 4334 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 tutti i giorni escluso il sabato. 
Il colloquio di selezione si terrà mercoledì 20 aprile 2016 alle ore 11,00 presso il Centro per 
l’Impiego di Maglie in Via Gallipoli, 57. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae. 

 

CONSULENTE DEL LAVORO 

Studio di consulenza fiscale e del lavoro con sede in un comune di competenza del Centro Impiego 
di Maglie cerca un consulente del lavoro. Requisiti richiesti: 
laurea o diploma; preferibilmente esperienza lavorativa; 
conoscenze informatiche; patente di guida; residenza nei paesi limitrofi. 

Si offre contratto di collaborazione. 
Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro giovedì 21 aprile 2016 al 
numero 0836/488200 interno 4334 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 tutti i giorni escluso il sabato. 
Il colloquio di selezione si terrà venerdì 22 aprile 2016 alle ore 11,00 presso il Centro per 
l’Impiego di Maglie in Via Gallipoli, 57. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae. 

 

 

 

 



Servizio Orienta Giovani c/o Consorzio welfare- Ambito di Poggiardo 

Contatti: 0836 901851 - 328 8463204  // mail: or_giovani@yahoo.it Pagina 7 

 

 

PERITO MECCANICO - TIROCINIO GARANZIA 

GIOVANI 

Azienda operante nel settore metal meccanica, con sede in Taurisano, ricerca e seleziona 1 
tirocinante iscritto al Programma Garanzia Giovani. 
Titolo di studio richiesto: Perito meccanico oppure tecnico delle industrie meccaniche 

Gli interessati potranno candidarsi inviando il proprio curriculum, con l'indicazione del codice 
offerta, entro il 10/05/2016 al seguente indirizzo mail:curricula.casarano@lecce.pugliaimpiego.it. 
Il colloquio di preselezione con il referente aziendale si svolgerà il 11/05/2016 alle ore 
10:00 presso il CPI di Casarano, via San Giuseppe 14. 
Presentarsi al colloquio muniti di curriculum cartaceo. 
Per informazioni telefonare al n. 0833/502004.  

 

1 OPERAIO TORNITORE 

Azienda operante nel settore metal meccanica, con sede in Taurisano, ricerca e seleziona 1 operaio 
tornitore con esperienza nell'uso di macchine CNC (tornio fresa) 

Contratto offerto: tempo indeterminato parziale con possibilità di trasformazione a tempo pieno. 
Gli interessati potranno candidarsi inviando il proprio curriculum, con l'indicazione del codice 
offerta, entro il 05/05/2016 al seguente indirizzo mail:curricula.casarano@lecce.pugliaimpiego.it. 
Il colloquio di preselezione con il referente aziendale si svolgerà il 06/05/2016 alle ore 
10:00 presso il CPI di Casarano, via San Giuseppe 14. 
Presentarsi al colloquio muniti di curriculum cartaceo. 
Per informazioni telefonare al n. 0833/502004. 

 


