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OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 

Avviso riservato alle categorie protette “orfani/vedove” l. 68/99 – iscritti disoccupati nelle liste 
della Provincia di Lecce: azienda operante nella costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 
ricerca n. 01 soggetto appartenente alle categorie protette “orfani/vedove” art. 18 c.2, da inserire nel 
proprio organico con le mansioni di operaio da adibire all’armamento ferroviario. 
Sede di lavoro, Lecce e provincia.  
Si prevede un tirocinio formativo iniziale per l’acquisizione delle competenze. Si richiede reale 
disponibilità alla mansione richiesta e alle trasferte. 
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum entro e non oltre il 21.12.2014 al 
seguente indirizzo di posta elettronica: ecuccu@provincia.le.it specificando la mansione indicata 
nell’avviso.  
N.b.: la Provincia di Lecce – ufficio collocamento obbligatorio declina ogni responsabilità sulla 
mancata ricezione delle candidature. 

 

 

POSTI DI FISIOTERAPISTA 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: avviso pubblico, per titoli ed eventuale prova selettiva, 
per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato su posti di “Collaboratore 
Professionale Sanitario Fisioterapista” - Cat. D. 
 
Il termine di presentazione delle domande scade entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo 
successivo alla data del 10-12-2014, data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna 
 
Il bando (sezione “Avvisi assunzioni a tempo determinato”) 
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ISTRUTTORE DIRETTIVO GESTIONALE 

Comune di Calimera (Le): indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria D1 part-time al 50% (18 ore settimanali), 
con profilo professionale «istruttore direttivo gestionale sociale».  
Bando integrale disponibile su: www.comune.calimera.le.it  /  Scadenza: 8 gennaio 2015 

 

2165 volontari (VFP4) 

Bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2015, di 2.165 volontari in ferma 
prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina Militare , compreso il Corpo delle 
Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica Militare. 
GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.95 del 5-12-2014 

 

 

DOCENTE CLASSE DI CONCORSO C 380 

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Polo Professionale "Don Tonino Bello" Tricase - 
Alessano (Le) ha indetto una selezione pubblica per la redazione di una graduatoria per 
l'insegnamento di Laboratorio e Reparti di Lavorazione per le Arti Grafiche cl. conc. C380. 
Requisiti: 
- Diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie grafiche; 
- Diploma di perito industriale per le arti fotografiche; 
- Diploma di perito industriale per le arti grafiche. 
 

Scadenza: 19/12/2014 
iisstricase.it 
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DOCENTE CLASSE DI CONCORSO C 380 

Istituto d'Istruzione Superiore 'F. BOTTAZZI" di Casarano (Le): selezione pubblica per titoli al fine 
della predisposizione di una Graduatoria d'Istituto - a validità triennale - per l'insegnamento di 
Laboratorio e Reparti di Lavorazione per le Arti Grafiche classe di concorso C38O. 
I candidati devono essere in possesso dei titoli di accesso alla Classe di concorso C 380 (Decreto 
Ministeriale 3O gennaio 1998 n, 39): 
- Diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie grafiche 
- Diploma di perito industriale per le arti fotografiche 
- Diploma di perito industriale per le arti grafiche //   Scadenza: 19 dicembre 2Ol4 
 

EDEN VIAGGI, NUOVE OFFERTE DI LAVORO 
NEL SETTORE VIAGGI 

Eden Viaggi, azienda specializzata nell’offerta di viaggi vacanze, cerca personale da assumere in 
diverse sedi in Italia. 
 
Le posizioni aperte riguardano: 

• Direttore Hotel – sede di lavoro: Sicilia, Basilicata, Umbria 
• Facchino – sede di lavoro: Pesaro 
• Responsabile spiaggia per Hotel 5 stelle Pesaro 
• Online Sales Manager: Pesaro 
• Responsabile Operativo Incoming – sede di lavoro: Pesaro 
• Analista funzionale – sede di lavoro: Pesaro 
• Responsabile Pricing & Revenue Management – sede di lavoro: Pesaro 
• Estetista Massaggiatrice – sede di lavoro: Pesaro 
• Maitre d’Hotel 5 stelle – sede di lavoro: Pesaro 
• Social Media & Crm Manager – sede di lavoro: Pesaro 

Per ulteriori informazioni o per candidarsi visita la sezione lavora con noi di Eden Viaggi. 
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DIESEL, OPPORTUNITÀ DI STAGE IN AZIENDA 

Diesel, multinazionale dell’abbigliamento, offre opportunità di stage in diverse aree e settori 
aziendali. 
 
Il candidato ideale deve possedere:  
• Laurea 
• Ottima conoscenza della lingua inglese 
• Ottima conoscenza del pacchetto Office 
• Predisposizione al lavoro in team, flessibilità e pro attività 
Le posizioni aperte riguardano: 
 
• Stage Interior Design    • Stage Department Stores 
• Stage Gobal Planning    • Stage PressPR 
• Stage HR Management  • Stage E-Commerce   • Stage Contabilità Generale 
L’azienda, inoltre, cerca un Responsabile Ciclo Attivo e un Product Development Manager. 

Per ulteriori informazioni o per candidarsi visita la sezione 
lavora con noi di Diesel 

 

PASTIFICIO DE CECCO: SELEZIONI PER 48 
POSTI DI LAVORO 

Il pastificio De Cecco offre 48 posti di lavoro nella sua sede in Abruzzo e precisamente negli 
stabilimenti di Ortona e di Fara San Martino. 

http://www.dececco.it/IT/Jobs/ 
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LECCE, CONCORSO DI DESIGN 
Data:15/12/2014 ore 12.00 

INDEN s.r.l. e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce indicono la prima edizione 
del Design Award DIAMO VITA ALLA TUA IDEA .   

Obiettivo del premio è quello di individuare progetti innovativi  che abbiano come base 
costruttiva il legno (noce, rovere, acero o ciliegio) coinvolgendo architetti e designer, chiedendo 
loro di esprimere la propria creatività nell’interpretare il legno e proporre nuove idee da inserire nel 
mercato dell’interior design. 

La creatività nella progettazione dell’elemento d’arredo, oggetto del concorso, deve essere 
finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• Qualità nel design e originalità del sistema nell'uso dei materiali, delle forme e dei colori 
• Evocazione della cultura salentina sia nell’uso di materiali, che nelle tecniche costruttive 
• Attenzione all’uso di materiali sostenibili 
• Uso di sistemi innovativi e di facile realizzazione 
• Fattibilità economica e tecnologica del progetto 

La partecipazione può essere individuale o in gruppo. La partecipazione individuale è riservata ai 
soli architetti, regolarmente abilitati ad esercitare la libera professione e che risultino iscritti all’albo 
professionale. 

Al vincitore del concorso sarà assegnato un premio in denaro di €. 1.500,00, oltre alla 
realizzazione di un prototipo dell’elemento d’arredo progettato. 

L’iscrizione al bando può essere effettuata fino alle ore 12.00 del 09 gennaio 2015. 

(http://www.indenarreda.it/images/pdf/bando/Primo_INDEN_Design_Award.pdf) 
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 OPERATORE ALTOFORNO  
 
 

Descrizione Adecco ricerca operai generici con pregressa 
esperienza nel settore calzaturiero per azienda 
situata nel basso Salento. Luogo di lavoro: Sud 
Salento Per candidarti: http://www.adecco.it/it-
IT/offerte-lavoro/Pages/offerte-lavoro- 

Esperienza richiesta NO 

Livello di scolarizzazione NESSUN TITOLO DI STUDIO 

PATENTE B 

Sede di lavoro TRICASE 

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Data scadenza 07/01/2015 

(Fonte: www.clic lavoro.gov.it) 
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 ELETTRICISTA PER 
IMPIANTI ESTERNI ED 
INTERNI NELLE 
COSTRUZIONI 

Esperienza richiesta SI 

Breve descrizione esperienza esperienza nell'ambito delle costruzioni 

Disponibilità mezzo di trasporto SI 

PATENTE B 

Sede di lavoro POGGIARDO 

Tipologia di contratto TIROCINIO 

Durata del contratto 6 mesi 

Data scadenza 02/02/2015 

(Fonte: www.clic lavoro.gov.it) 
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 PERITO MECCANICO 
 

Descrizione Per importante azienda Cliente operante nel settore 
metalmeccanico, ricerchiamo un/a Addetto/a Ufficio 
tecnico. La risorsa ideale deve possedere ottime capacità di 
lettura del disegno tecnico meccanico e nello specifico dei 
simboli utilizzati nella saldatura. Deve inoltre aver 
maturato una precedente esperienza di almeno 5 anni in 
aziende medio-grandi del settore 
metalmeccanico/aeronautico. Si richiede la conoscenza e la 
capacità di operare sui cicli di lavoro e la gestione delle 
distinte base di produzione. Buona conoscenza dell’inglese 
tecnico Preferibile conoscenza del gestionale AS400 Luogo 
di lavoro: Lecce. 

Esperienza richiesta SI 

Sede di lavoro LECCE 

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Data scadenza 27/01/2015 

(Fonte: www.clic lavoro.gov.it) 
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ADDETTO/A ALLA RELAZIONE CON LA 
CLIENTELA 

 

Azienda di formazione professionale ed informatica, ricerca per la sede di Lecce un'Addetta alle 
relazioni con la clientela. 
La figura si occuperà di fornire le prime informazioni telefoniche agli interessati ai percorsi di 
formazione. Si richiede buona padronanza del pc, buone capacità comunicative. Disponibilità 
immediata. Per candidarsi inviare c.v.  

(Rivolgersi al responsabile del servizio) 

 

 

ADDETTO/A ALLA RELAZIONE CON LA 
CLIENTELA 

 

 

Gommista qualificato cercasi da inserire in azienda del settore con centri assistenza a Maglie e 
Lecce. 
si offre inquadramento a norma di Legge e ambiente qualificato.  

(Per informazioni rivolgersi al responsabile del servizio) 
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MAGAZINEPOINT RICERCA 
  

Contratto: Tempo Determinato 

Disponibilità: full time  

Comune: Lecce 

Magazinepoint srl opera nella produzione e commercializzazione a livello nazionale 
presso GDO cerca impiegata/o con esperienza nella gestioni magazzino clienti e fornitori 
rapporti con clienti/fornitori, con buona conoscenza pc ( programmi office ecc.) titolo preferenziale 
conoscenza gestionale (MON AMI) 

 
(Per informazioni rivolgersi al responsabile del servizio) 

 

 

 

 


