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INFERMIERI PER LA SVIZZERA 
 

Per CURASWISS AG , importante azienda svizzera ns. cliente, ricerchiamo INFERMIERI PER 
LAVORARE A LUCERNA. 
Curaswiss AG è una società affiliata al FREI’S Schulen di Lucerna, un rinomato istituto svizzero 
che vanta 120 anni di tradizione nella formazione sanitaria medica e che promuove l’inserimento 
lavorativo in ospedali della Svizzera tedesca. 
A questo scopo ricerchiamo: 
Infermieri/e da tutta Italia per lavorare in Svizzera, a cui offrire un percorso retribuito di formazione 
e di integrazione al fine dell’ inserimento in una struttura ospedaliera nella Svizzera tedesca.  
Requisiti richiesti: 
• Laurea triennale in Scienze Infermieristiche conseguita in Italia con ottimi voti; 
• Cittadinanza Ue 
• Fascia di età compresa tra i 23 ed i 35 anni 
• Esperienza in reparto di almeno un anno in ospedali pubblici o privati in Italia; 
Offriamo un percorso formativo in lingua tedesca a Berlino fino al raggiungimento del livello B2 e 
un percorso di tirocinio in ospedali partner per la durata complessiva di circa 3 anni. 
Retribuzione crescente con l’avanzare del programma 
Permesso di lavoro, soggiorno, organizzazione del viaggio, dell’alloggio e assicurazione sociale a 
carico di Curaswiss. Il processo di selezione consisterà in un pre-colloquio telefonico e un colloquio 
conoscitivo. 
Prima di essere ammessi al programma i candidati verranno invitati a partecipare ad un viaggio 
informativo a Lucerna, in Svizzera. 
Inviare cv a recruitment@itajobsrl.it 
Per maggiori informazioni: www.curaswiss.it e www. itajobsrl.it 
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RESPONSABILE PUNTO VENDITA 
 

Negozio brums , cerca per nuova apertura a Galatina , commessa con ottima esperienza e serietà 
lavorativa , con contratto a tempo indeterminato . 

 

 

BANCONISTA PER PANETTERIA 
 

Cercasi A MURO LECCESE, ragazza di Bella presenza per ricoprire il ruolo di banconista / addetta 
alle vendite all'interno di un panificio / focacceria. Si richiede bella presenza serietà e sorriso al 
cliente.                                                                                                                                             
Contatti: 3442676283 

 

 
ADDETTA ALLE VENDITE 

 

Affermata azienda nel settore detergenza e casalinghi, cerca nel comune di Maglie (LE), personale 
"addetta alle vendite", con esperienza nel settore. Saranno selezionati i curriculum che rispettano 
tutti i nostri requisiti.  
Prego inviare il curriculum Vitae con foto formato tessera a :  
sviluppo@blogsrl.com  
I candidati selezionati saranno poi contattati dal responsabile assunzioni per colloquio in sede. 
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CHEF EXECUTIVE E CAPO PARTITA AI SECONDI 
 

Ristorante della guida Michelin sito in Otranto cerca chef executive e capo partita ai secondi con 
comprovata esperienza nel settore . 

CUOCO 
 

Si ricerca cuoco con esperienza nella preparazione di piatti freddi e, soprattutto, con passione per la 
sua professione. Massima serietà. Inviare curriculum, esclusivamente, a: 
info@lacantinadellestreghe.it 

 

RESPONSABILE DEPOSITO 

 
Afs service, azienda operante nella grande distribuzione, sita in Lecce città azienda è alla ricerca di 
un tecnico/magazziniere, da inserire nel proprio organico.  
La risorsa dovrà:  
- Preparare e organizzare i materiali per le spedizioni;  
-Provvedere allo scarico e al carico merci;  
- Provvede ad emettere i documenti fiscali e interni di movimentazione.  
Requisiti richiesti:  
- Buon utilizzo del pc e del pacchetto office;  - Scuola dell'obbligo;  - Età max 40 anni;  
- Residenza Lecce e Brindisi e relative province;  
- no vincoli contrattuali  - disponibilità full time e immediata.  
Si offre:  
- contratto a tempo indeterminato;  - fisso mensile;  - ambiente confortevole, giovane e dinamico.  
Per candidarsi all'offerta (solo se provvisti di TUTTI i requisiti sopra elencati),  
inviare la propria candidatura a: depositonewjob@libero.it  
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INFERMIERE/A PROFESSIONALE 
 

CERCASI INFERMIERE/A PROFESSIONALE PER ASSISTENZA NOTTURNA COPPIA DI 
ANZIANI, DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 8,00, DI TUTTI I GIORNI, OFFRESI VITTO E 
ALLOGGIO CON STIPENDIO MENSILE DI 600 EURO 

 

 

INGEGNERE INFORMATICO 
 

Selezioniamo un ingegnere informatico per un'azienda settore energia con sede a Lecce. Il 
candidato, preferibilmente neo-laureato e con spiccate competenze di programmazione, si 
interfaccerà con l'amministrazione per gestire operativamente i cicli di fatturazione e bollettazione. 
La risorsa verrà inserita con un tirocinio formativo, cui seguirà un inserimento definitivo in azienda. 

manpower filiale di Lecce (Azienda) 
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OPERATORI INBOUND AMBOSESSI 
 

Linetech Italia S.r.l prestigiosa azienda nel settore servizi ricerca: OPERATORI CALL CENTER 
INBOUND SETTORE COMMERCIO. Le risorse si occuperanno di gestire le chiamate in entrata 
fornendo informazioni e dando consulenza al cliente.  
 
Requisiti:  
- Diploma di maturità (5 anni);  
- Ottima conoscenza del pacchetto Office;  
- Capacità di problem solving;  
- Buona dialettica;  
- Preferibilmente esperienza pregressa in attività di assistenza clienti inbound anche se non 
indispensabile;  
 
- Luogo di lavoro: Lecce;  
- Disponibilità oraria: lunedì - venerdì 8 ore sabato 4 ore  
Si RICHIEDE:  
- disponibilità FULL-TIME - ESPERIENZA nel settore  
- serietà & professionalità in un ambiente dinamico e giovane;  
- buona dialettica ed elevate capacità comunicative;  
- predisposizione al lavoro di gruppo e ai rapporti interpersonali;  
Si OFFRE:  
- fisso mensile  
- contratto a norma di legge  
SEDE DI LAVORO LECCE SE REALMENTE INTERESSATI E FORTEMENTE MOTIVATI 
INVIARE IL VS. C.V. e sarete ricontattati per un colloquio conoscitivo. ASTENERSI 
PERDITEMPO 
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N. 4 ADDETTI/E CASSA 

Annuncio di lavoro per la seguente sede: Regione Puglia - Lecce città, per la posizione 

di N. 4 ADDETTI/E CASSA pubblicato dalla società MANPOWER SRL 

Si selezionano n. 4 addetti/e alle casse per importante catena GDO. Richiesta 

esperienza almeno biennale nella posizione e disponibilità immediata a contratti full 

time. Luogo di lavoro: Lecce e paesi limitrofi. 

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. 
 

CAPO AREA SETTORE LOGISTICO 

Data inserimento: 15.12.15 

Categoria 
Professionale / 

Mansione: 
Responsabile magazzino 

Offerta 
pubblicata da: 

Openjobmetis Filiale di Lecce 

Per importante azienda cliente che offre servizi per la grande distribuzione organizzata, si 
ricerca Un Capo Area  Settore Logistica. La risorsa avrà un ruolo operativo,ispettivo, di 
formazione e addestramento del personale sui punti vendita della grande distribuzione 
organizzata. Si richiede: Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale, almeno un anno di 
esperienza maturata in ruoli similari, orientamento alla leadership,  flessibilità oraria, 
disponibilità alla reperibilità,  ottimo utilizzo d el pc, degli applicativi office e CRM. 

Sede di lavoro: LECCE 

Si richiede la disponibilità a svolgere un periodo di formazione e affiancamento a Milano 
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STORE MANAGER ALCOTT LECCE 
(Pubblicata il 10 dic.) 

Per il  prestigioso store Alcott di Lecce, si ricerca  un/una: 

RESPONSABILE DI NEGOZIO  che si occuperà di tutte le attività di gestione e vendita del punto 
vendita. Siamo alla ricerca di un giovane professionista, dinamico con una precedente esperienza 
nel ruolo, preferibilmente nel settore dell' abbigliamento casual, dotato di capacità distintive nel 
contatto con il pubblico e desideroso di iniziare un'avventura di lavoro in un ambiente professionale 
e gratificante. 

La risorsa inserita, sarà responsabile della gestione e supervisione completa del punto vendita in 
particolare si occuperà delle seguenti mansioni: 
Servizio al cliente;  Supervisione dell'intero ambiente dello Store per assicurarsi che rappresenti il 
brand in maniera adeguata; Partecipare alle attività di ricezione della merce e di organizzazione del 
magazzino; Supervisione dei processi di Riassortimento, Movimentazione e mantenimento scorte; 
Gestire le attività di layout e Visual Merchandising dei prodotti presenti in negozio;  
Gestire le attività gestionali del PDV (corrispettivi, versamenti, foglio presenze, planning orari ed 
attività, ferie e permessi) in accordo e sotto la supervisione dell'azienda; Sostenere le iniziative di 
supporto al cliente; 
Garantire la corretta applicazione delle procedure aziendali e delle norme di sicurezza; 
Fornire informazioni e feedback utili al Management per introdurre miglioramenti. 

La risorsa ideale, diplomato o laureato, deve possedere un ottimo intuito commerciale, ha maturato 
un'esperienza almeno quinquennale nella gestione e conduzione di un team di risorse all'interno di 
realtà modernamente organizzate. Completano il profilo: Orientamento al cliente; Propensione al 
lavoro per obiettivi; Eccellenti doti comunicative e relazionali; Abilità nella gestione di diverse 
situazioni assegnando le giuste priorità; Entusiasmo, energia e dinamismo; Spiccato senso pratico e 
di responsabilità; Conoscenza della lingua inglese; Ottima conoscenza dei principali strumenti 
informatici. RAL e livello di inquadramento saranno commisurati in base all'esperienza della 
risorsa. Requisiti 

• Titolo di studio minimo: Laurea breve 3 anni 
• Esperienza minima: 2 anni 
• Requisiti minimi: esperienza minima di 2 anni come Store Manager 
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ADDETTO VENDITA GALATINA 
 

Per importante boutique in Galatina, ricerchiamo n° 1 venditore con notevole esperienza nel campo 

dell'abbigliamento. 

Il/la candidato/a ideale è un appassionato/a di moda, attento/a alle principali tendenze del momento, 

con una spiccata sensibilità sul prodotto. 

Inoltre contribuirà al raggiungimento degli obiettivi aziendali, gestendo le relazioni con la clientela 

e occupandosi di assistenza alla vendita. Inoltre garantirà la corretta presentazione dell'immagine 

dei brand e collaborerà 

nella gestione dei processi operativi e di back office del punto vendita. 

Disponibilità: FULL TIME 

(Pubblicato il 15 Dicembre) 

 


