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(36-49) 2 OPERATORI CON PATENTINO 

SMALTIMENTO AMIANTO 

L'azienda ECOM SERVIZI AMBIENTALI  con sede in Galatina, per sostituzione lavoratori 
dimissionari, assume due operai che siano in possesso del patentino per la bonifica dell'amianto, si 
richiede inoltre la formazione specifica nel settore, l'esperienza lavorativa e la patente di guida. Si 
offre contratto a tempo determinato per due mesi con orario full time. 
L'assunzione è prevista da subito e per motivi di urgenza i candidati possono telefonare 
direttamente in ditta al numero Tel.: 0836-566902 chiedendo del sig. Mazara Giaco 

 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

 IMPEGATO AMMINISTRATIVO Siamo alla 
ricerca di un impiegato amministrativo con un’ 
esperienza di almeno 2 anni nella mansione. La 
risorsa dovrà occuparsi di contabilità’. E’ 
richiesto diploma di ragioneria, conoscenza 
partita doppia, preferibile conoscenza della lingua 
inglese e del Sap. Zona di lavoro provincia nord 
di Lecce. Si offre contratto (sostituzione 
maternità), IV LIV del commercio 

Esperienza richiesta SI 

 

(Fonte: http://www.cliclavoro.gov.it) 
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IMPIEGATO A TREPUZZI 

Avviso riservato agli iscritti disoccupati nelle liste della Provincia di Lecce – cat. “ invalidi civili “ 
l.68/99: Azienda metal meccanica con sede di lavoro Trepuzzi (le) ricerca Impiegato/a con ottima 
conoscenza della lingua inglese parlata. 
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum entro e non oltre il 20.03.2016 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. 

 

 

N 1 APPRENDISTA MAGAZZINIERE 

Azienda con sede in Nardò cerca n. 1 Apprendista Magazziniere con buone conoscenze 
informatiche. 
Fascia età: apprendistato 
Patente: B 
Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore 

Gli/le interessati/e alla selezione dovranno presentarsi il giorno 21/03/2016 alle ore 09.00, muniti 
del proprio Curriculum Vitae, nella sede del Centro per l'impiego di NARDO', Ufficio Preselezione, 
Via San Pietroburgo -NARDO'- (LE) per sostenere un colloquio con il responsabile della Ditta 
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1 PROGETTISTA FORMAZIONE FINANZIATA 

Ente di formazione con sede in Casarano ricerca 1 Progettista formazione finanziata. 
Titolo di studio richiesto: laurea in discipline Economico-Sociali. 
E' richiesta esperienza nel ruolo. 

Contratto offerto: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
Gli interessati potranno candidarsi inviando il proprio curriculum, con l'indicazione del codice 
offerta, entro il 20/03/2016 al seguente indirizzo mail:curricula.casarano@lecce.pugliaimpiego.it. 
Il colloquio di preselezione con il referente aziendale si svolgerà il 21/03/2016 alle ore 
09:30 presso il CPI di Casarano, via San Giuseppe 14. 
Presentarsi al colloquio muniti di curriculum cartaceo. 
Per informazioni telefonare al n. 0833/502004. 

 

N. 1 CONFEZIONATRICE DI ALTA MODA -         

N. 1 CAPO REPARTO ADD. AL TAGLIO 

Azienda del settore " Confezione abbigliamento", con sede a Nardò è alla ricerca di: 

 
n. 1 Confezionatrice di alta moda (che sappia realizzare il capo staffetta; 
n .1 Capo Reparto Taglio; 
-E' richiesta esperienza pluriennale nelle mansioni richieste. 

Gli/le interessati/e alla selezione dovranno presentarsi il giorno 22/03/2016 alle ore 15.30, muniti 
del proprio Curriculum Vitae, nella sede del Centro per l'impiego di NARDO', Ufficio Preselezione, 
Via San Pietroburgo -NARDO'- (LE) per sostenere un colloquio con il responsabile della Ditta 
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AMMINISTRATORE / AMMINISTRATRICE SALA 

RIUNIONI 

 
Per ufficio sito in Lecce si ricerca personale.  
La persona si occuperà delle seguenti attività:  
Accoglienza e registrazione ospiti;  
Gestione del tool relativo alla prenotazione delle sale riunioni;  
Allestimento sale riunioni;  
Gestione e smistamento delle chiamate nazionali ed internazionali in entrata;  
Gestione corrieri;  
Ricezione e distribuzione posta.  
 
Requisisti richiesti:  
Diploma;  
Ottima conoscenza della lingua inglese; gradita la conoscenza di una seconda lingua (NON 
INDISPENDABILE) ;  
Buona padronanza del pacchetto Office;  
Buone capacità di comunicazione, doti relazionali e di team-work completano il profilo.  
Inviare curriculum vitae all'indirizzo : eltonlecce@virgilio.it 

 

36/51 PAVIMENTISTA CON ESPERIENZA. 

Per esigenza temporanea, azienda ricerca con urgenza pavimentista con esperienza.                                                  
Gli interessati devono inviare il curriculum a:  
cbaglivo@provincia.le.it 
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ADDETTI VENDITA IPERCERAMICA LECCE 

 

IPERCERAMICA ricerca per il punto vendita di Lecce  
GIOVANI VENDITORI DA AVVIARE ALLA CARRIERA DI RESPONSABILI PUNTI 
VENDITA  
I nuovi inseriti ricopriranno, inizialmente, il ruolo di addetti alle vendite. In particolare, si 
occuperanno di:  
Gestione clienti in sala mostra;  Gestione ordini e fatturazione;  Preparazione ordini e 
movimentazione merci pesanti.  
REQUISITI  
diploma di maturità;  
età compresa tra i 22 e i 29 anni;  
predisposizione all'attività commerciale ed esperienza pregressa nella vendita.  
CONTRATTO  
Si offre contratto di Impiegato 5° liv. CCNL commercio + incentivi a raggiungimento obiettivi. Full 
time 40 ore settimanali. Sono previsti 3 mesi TEMPO DETERMINATO e possibili rinnovi 
contrattuali con obiettivo TEMPO INDETERMINATO.  
FORMAZIONE  
Le prime 5 settimane di formazione potranno svolgersi fuori sede e in ogni caso presso punti 
vendita specializzati e saranno caratterizzate da un mix di lavoro e studio con test settimanali 
orientati a trasmettere ai neo assunti le caratteristiche tecniche dei molteplici prodotti trattati. 
Completerà la formazione un periodo di 5 giorni presso la sede di Fiorano Modenese (i costi di 
trasferta saranno a carico dell'azienda).  
CANDIDARSI  
Per inviare la propria candidatura, collegarsi al sito http://www.iperceramica.it/it/ita/lavora-con-noi  
NON si accettano candidature per posta elettronica. 
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INSEGNANTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona «Opus Civium»: indetta una selezione pubblica per la 
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di «Insegnanti Scuola 
dell'Infanzia» Cat. C1 presso le scuole comunali dell'Infanzia gestite da Asp Opus Civium.  
Termine della scadenza per la presentazione della domanda: 5 aprile 2016.  
 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta unicamente secondo lo schema che 
viene allegato all'avviso pubblico.  
 
Il testo integrale dell'avviso pubblico, con indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di 
partecipazione alla selezione, nonché il fac-simile di domanda di ammissione, sono pubblicati sul 
sito internet dell'ASP «Opus Civium» al seguente indirizzo: www.asp-opuscivium.it (nella sezione 
area istituzionale - amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi di concorso in corso). 

 

CUOCHI A CESENA 

Sul sito internet del Comune di Cesena è stato pubblicato l'avviso pubblico per la formulazione di 
una graduatoria per il conferimento di incarichi e supplenze in qualità di collaboratore/trice cuoco/a 
- cat. B3.  
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi gli ulteriori requisiti richiesti ed il modulo 
di domanda, sono contenute nell'Avviso. 
Le domande devono pervenire al Comune di Cesena entro l'11 aprile 2016. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune - Ufficio Personale - telefono 0547/356512-305-
308. 
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OPERATORI DI POLIZIA LOCALE 

Comune di Porto Recanati (Macerata): selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una 
graduatoria con validità triennale per assunzioni a tempo determinato di operatori di Polizia Locale, 
categoria C.  
Il bando e lo schema di domanda sono integralmente pubblicati sul sito                        
www.comune.porto-recanati.mc.it  
Le domande di ammissione al concorso dovranno giungere entro e non oltre il 4 aprile 2016 
secondo le modalità specifiche di presentazione richieste dal bando stesso. 

 

 

GDF: 605 ALLIEVI MARESCIALLI 

 

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, 
per l'ammissione all'88° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di 
545 allievi marescialli del contingente ordinario e 60 allievi marescialli del contingente di mare. 
 
Per i dettagli: GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.20 del 11-3-2016 
 
Scadenza: 11 aprile 2016 
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APPRENDISTATO IN GERMANIA 

LECCE- Si cercano esperti nella gestione della ristorazione per alberghi, ristoranti, fastfood, mense 
aziendali, ospedaliere e scolastiche. E’ la nuova opportunità di formazione e lavoro che arriva 
grazie a un progetto promosso sul territorio da Eures Lecce in collaborazione con ZAV, Servizio 
Internazionale per l’Impiego della Bundesagentur für Arbeit, Agenzia Federale per il Lavoro 
tedesca. 
 
E’ l’occasione per chi è interessato a questo tipo di lavoro e vuole effettuare un percorso di 
formazione duale in Germania, ha una forte motivazione e la voglia di vivere e lavorare all’estero 
per il periodo previsto dall’apprendistato (3 anni). Questa nuova opportunità segue quella già offerta 
ai 47 candidati prescelti, su oltre 90 aspiranti, per le professioni di tecnico meccatronico, fornaio, 
addetto vendita-banconista, tecnico gastronomico, che hanno già iniziato a frequentare i corsi di 
lingua e cultura tedesca, e a quella destinata ai parrucchieri. 
 
L’esperienza per gli aspiranti esperti nella gestione della ristorazione potrà svolgersi in diverse città 
nella Regione della Rhur: Dortmund, Kamen, Düsseldorf, Bochum, Köln, Bonn. 
 
Per candidarsi occorre scrivere una e-mail a: eures@provincia.le.it entro il 20 marzo, indicando 
l’oggetto “Mobipro-eu 4.0 – Esperto ristorazione” e allegando una copia del curriculum vitae in 
italiano ed in inglese, salvato in pdf. Le selezioni si svolgeranno il 22 e il 23 marzo. I candidati 
idonei riceveranno una e-mail di convocazione per il colloquio. 
 
I requisiti richiesti sono i seguenti: avere tra i 18 e i 27 anni (non aver compiuto i 28 anni al 1° 
Gennaio 2016); essere preferibilmente residente/domiciliato a Lecce e provincia; aver terminato il 
percorso scolastico; non aver conseguito la laurea specialistica; avere nazionalità di uno dei paesi 
UE (non tedesca); non aver completato un percorso di apprendistato in Germania. 

Per i dettagli: http://www.pugliaimpiego.it/sirfi/web/files//system_catering_expert.pdf 
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IMPIEGATO AMMINISTRATIVO RISERVATO 

AGLI INVALIDI CIVILI 

Avviso riservato agli iscritti disoccupati nelle liste della Provincia di Lecce – cat. “disabili - art. 1 l. 
68/99”: Soc. di servizi sede di lavoro provincia di Lecce ricerca Impiegato amministrativo da 
inserire nel proprio organico.  
 
Il candidato deve essere in possesso del diploma di laurea in Economia e Commercio o lauree 
equiparate, non saranno presi in considerazione altri titoli. 
 
Gli interessati devono inviare il curriculum entro e non oltre il 28.03.2016 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. 

 

INSEGNANTI SCUOLA MATERNA 

Comune Di Ciampino (Roma): selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una 
graduatoria di insegnanti di scuola materna, categoria C - da assumere, a tempo determinato, presso 
le scuole dell'infanzia della città di Ciampino.  
 
Il testo integrale del bando e' disponibile sul sito del comune di Ciampino 
www.comune.ciampino.roma.it - sezione albo pretorio on line o sempre sul sito web del comune di 
Ciampino www.comune.ciampino.roma.it su comune - sezione bandi avvisi gare e concorsi - 
concorsi.  
Scadenza: 31 marzo 2016 

 


