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RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 

Level Project Srl, azienda leader nel settore della produzione di arredi con sede a Galatina (LE), 
seleziona la seguente figura di Responsabile Ufficio Tecnico Produzione. 
La risorsa risponderà alla Direzione e sarà responsabile della stesura delle offerta tecnico-
commerciali relative alla produzione e fornitura di arredi su misura. 
 
Gestirà tutte le attività inerenti lo sviluppo dell’offerta stessa, dall’analisi di bandi di gara, 
interfaccia con i clienti, all’individuazione delle specifiche tecniche del prodotto, contatto con sub-
fornitori, sino alla budgettizzazione e controllo della commessa stessa una volta acquisita. 
Supervisionerà tutte le attività inerenti lo sviluppo prodotto, in particolare stabilendo i Gantt di 
lavoro, controllando la progettazione e lavorando a stretto contatto con il reparto produttivo e 
l’ufficio Acquisti per la selezione dei fornitori, fino alle fasi di collaudo e spedizione. 
 
Il/la candidato/a ideale ha esperienza nell’ambito della progettazione di arredi e conoscenza delle 
tecniche di falegnameria e caratteristiche dei materiali. Ha attitudine al problem solving e capacità 
organizzative, al fine di assicurare i target e le scadenze dei progetti. E’ richiesta la conoscenza del 
programma Autocad 2D/3D e della lingua inglese. 
I candidati potranno inviare CV all’indirizzo E- mail : job@levelprojectitalia.com 
ll presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) 

 

 

OTTOMILA VFP1 NELL’ESERCITO 

Bando di reclutamento, per il 2019, di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) 
nell'Esercito. (GU n.99 del 14-12-2018) 
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RIMINI: DIECI ISPETTORI DI POLIZIA LOCALE 

Il Comune di Rimini informa che il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci 
posti di addetto al coordinamento e controllo, ispettore di polizia locale, codice 2018 - 114 - 13, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 92 del 20 novembre 2018, e' stato 
rettificato. Nuova scadenza: 8 gennaio 2019. 
Il provvedimento di rettifica e il bando di concorso integrale rettificato, sono pubblicati al seguente 
link: http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/concorsi/concorsi  
 
E' stato prorogato il termine per la candidatura che dovrà avvenire mediante compilazione del 
modulo di domanda online entro i seguenti termini: dal 20 novembre 2018 all'8 gennaio 2019.  
Per informazioni: ufficio concorsi tel. 0541-704965/704967 - e-mail: 
ufficio.concorsi@comune.rimini.it 

 

 

SUPPLENZE PRESSO ASILI NIDO E/O SCUOLE 
DELL’INFANZIA A VENEZIA 

Comune di Venezia: selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di due graduatorie per 
assunzioni a tempo determinato, full-time e part-time per supplenze presso gli asili nido e/o scuole 
dell'infanzia comunali: graduatoria 1: insegnante scuola dell'infanzia - categoria C; graduatoria 2: 
educatore asilo nido - categoria C. Scadenza: 13 gennaio 2019. 
I requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione possono essere verificati all'interno del bando di 
selezione la cui copia integrale e' scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it  
 
Per informazioni telefonare al Servizio programmazione, selezione ed acquisizione del personale 
0412748451 - 0412748761 - 0412748521.  
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SETTE POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE 

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Ponente con sede in Castel San Giovanni 
(Piacenza) ha indetto un concorso per la copertura di sette posti di assistente sociale, istruttore 
direttivo categoria D/D1, a tempo pieno ed indeterminato. Scadenza: 13 gennaio 2019. 
 
Il bando integrale di concorso e' pubblicato sul sito web aziendale                                         
www.aspazalea.it , sezione «Bandi di concorso».  

 

 

SIENA: TRE POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE 

E' indetto concorso pubblico per la copertura di tre posti di collaboratore professionale - assistente 
sociale, categoria D, presso la Società della salute Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana 
Senese. Scadenza: 10 gennaio 2019. 
 
Un posto è riservato, ai sensi di quanto disposto dagli articoli n. 1014, comma 1, lettera a) e n. 678, 
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (Forze 
armate).  
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante 
pubblicazione sul sito dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese al seguente indirizzo: 
http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it  
 
Copia integrale del bando è disponibile sul sito http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it 
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RECEPTIONIST 
Hotel 3 stelle a pochi km da Otranto, ricerca con disponibilità immediata e per rapporto di lavoro 
duraturo, la figura di receptionist e responsabile del ricevimento. Si richiedono le seguenti 
caratteristiche:  
- conoscenza della lingua inglese sia scritta che orale  
- flessibilità di orari e disponibilità lavorativa  
- esperienza di almeno 2 anni nello stesso ruolo  
- disponibilità ad occuparsi anche del breakfast per gli ospiti della struttura  

(Per informazioni chiedere al referente del Servizio Orienta Giovani) 

 

 

MAESTRA TESSILE 
 

Tempi Moderni spa, filiale di Lecce, seleziona per azienda cliente un profilo con consolidata 
esperienza nell'ambito tessile, in particolare nell'utilizzo di macchine industriali e nella 
realizzazione di prototipi. Il profilo ideale possiede inoltre la capacità di insegnare e trasmettere le 
proprie conoscenze e competenze; è dotato di pazienza e spirito propositivo.  
Zona di lavoro: Galatone  
Gli interessati possono inviare il proprio CV acconsentendo esplicitamente al trattamento dei dati 
ivi indicati ai sensi del GDPR 679/2016 e ai sensi del D.lgs 196/2003 
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IMPIEGATA COMMERCIALE ITALIA E ESTERO 
 

Azienda settore produzione metal meccanica ricerca figura per settore commerciale. L'impiegata 
commerciale si occuperà della gestione delle vendite, gestirà i rapporti con i clienti (anche esteri), 
gli agenti e i fornitori.  
 
Il profilo ricercato implica:  
OTTIMA conoscenza dell'INGLESE;  
 OTTIMA conoscenza del pacchetto Office;  
Ottima capacità comunicativa relazionale ed organizzativa;  
Disponibilità full time.  
Gli interessati ad un primo colloquio possono inviare il proprio curriculum aggiornato, saranno 
scartate automaticamente le domande prive di curriculum. 

 

APPRENDISTA SERRAMENTISTA 
 

A Maglie cercasi apprendista fabbro/serramentista sulla zona di maglie e dintorni.                             
Per info si prega inviare curriculum.                                                                                                          
(Per informazioni chiedere al referente del Servizio Orienta Giovani) 

 

CONTABILE 
 

Cercasi CONTABILE da inserire in organico presso un centro elaborazione dati operante nella 
Zona di Tricase. Gli incontri conoscitivi saranno fissati nei giorni 2 - 5 gennaio                             
(Per informazioni chiedere al referente del Servizio Orienta Giovani) 
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BARISTA A GALATINA 

Bar di Galatina è disponibile ad accogliere un giovane iscritto a Garanzia Giovani per tirocinio con 
possibilità di trasformazione in assunzione a tempo indeterminato. 

Gli interessati devono inviare l'adesione a  agbarcatering@icloud.com 

 

 

ADDETTI VENDITE A GALATINA 

Canaris Group srl - attività commercio abbigliamento - ricerca tre addette/i alle vendite. 

E' previsto inizialmente contratto a tempo determinato di sei mesi con possibilità di trasformazione 
a tempo indeterminato. 
Inviare curriculum a: canarissartorie@gmail.com 
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DIRETTORE DI CLINICA LECCE 

Da Primo Group Spa 

DESCRIZIONE DELL'IMPIEGO 
Il ruolo consiste nell'organizzazione e gestione di un centro odontoiatrico con particolare 
focalizzazione nel ruolo commerciale improntato fortemente alla vendita. La commerciale dovrà 
gestire i rapporti con i pazienti dalla fase iniziale di accoglienza fino alla consulenza post visita 
nella quale andrà a proporre, con l'ausilio del medico, un piano di cura. 

REQUISITI: 

-Esperienza in settore analogo 
- Diploma di Scuola Media Superiore 
- Buona capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici (excel, word ecc.); 
- Precisione, puntualità e affidabilità; 
- Spirito di squadra; 
- Buone capacità contabili; 
- Ottime capacità relazionali; 
-Titolo preferenziale: esperienze di vendita. 

SEDE: Lecce 

Esperienza richiesta, capacità e qualifiche 

Ricerchiamo profili provenienti da settore sanitario, fitness o benessere con almeno 1 anno di 
esperienza. 

Tipo/Categoria lavoro 

Sanità 

Contratto di lavoro: Tempo pieno 
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SETTE POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE 

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Ponente con sede in Castel San Giovanni 
(Piacenza) ha indetto un concorso per la copertura di sette posti di assistente sociale, istruttore 
direttivo categoria D/D1, a tempo pieno ed indeterminato. Scadenza: 13 gennaio 2019. 
Il bando integrale di concorso e' pubblicato sul sito web aziendale www.aspazalea.it , sezione 
«Bandi di concorso».  

Per informazioni: Tel. 0523.882465 – Fax 0523.882653 –  

Mail:  aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it 

 

 

CITTÀ DI VENEZIA:  GRADUATORIE PRESSO ASILI 
NIDO E/O SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI 

 

Comune di Venezia: selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di due graduatorie per 
assunzioni a tempo determinato, full-time e part-time per supplenze presso gli asili nido e/o scuole 
dell'infanzia comunali: graduatoria 1: insegnante scuola dell'infanzia - categoria C; graduatoria 2: 
educatore asilo nido - categoria C. Scadenza: 13 gennaio 2019. 
 
I requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione possono essere verificati all'interno del bando di 
selezione la cui copia integrale e' scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it  
 
Per informazioni telefonare al Servizio programmazione, selezione ed acquisizione del personale 
0412748451 - 0412748761 - 0412748521.  

 

 


