ADETTO FRONT OFFICE
Hotel Resort nel sud Salento, per potenziamento front line seleziona Addetto Front Office –
Receptionist. Principali attività nel ruolo:
o Accogliere, fornire informazioni e assistere i clienti
o Curare preventivi e prenotazioni
o Gestire telefonate inbound e outbound
o Occuparsi dell'assegnazione delle camere
Requisiti richiesti
o Ottima conoscenza della lingua Tedesca e Inglese, la conoscenza del Francese sarà considerato
requisito preferenziale
-Eccellenti doti comunicative e relazionali - Forte motivazione e orientamento al cliente
- Capacità di lavorare in team - Ottima conoscenza di Microsoft Office e Windows
- Età preferibilmente compresa tra i 25 e i 45 anni - Residenza nel sud Salento in zone limitrofe al
luogo di lavoro
Il candidato/a verrà inserito/a in un ambiente di lavoro collaborativo e stimolante, con
partecipazione a corso di formazione.
Si prega di inviare CV aggiornato all'indirizzo mail info@mulinoavento.it

BARISTA - CASSIERA
Si cerca con urgenza
ragazza anche di prima esperienza, con funzioni di cassiera e barista.
E' richiesta bella presenza e buone doti comunicative con predisposizione al lavoro di squadra,
disponibilità nelle ore serali.
Inviare cv con foto al seguente indirizzo e mail: ciakservicesmaglie@hotmail.com
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CHEF DI CUCINA
Resort Ristorante nel sud Salento ricerca chef di cucina per potenziamento settore ristorante.
Il candidato deve saper gestire il reparto cucina, curandone l'organizzazione operativa, il
magazzino, la pulizia e il rispetto delle norme HACCP

Requisiti:
- Ottime doti organizzative
- Forte motivazione e passione per il proprio lavoro
- Ottima conoscenza della cucina mediterranea, ed in particolare di quella pugliese e tipica del
territorio
- Predisposizione al miglioramento continuo
- Eccellente capacità di lavorare in team
- Ottime doti comunicative e relazionali
- Forte orientamento al cliente
- Età compresa tra i 30 e i 50 anni
- Residenza nel sud Salento
Il candidato verrà inserito in un ambiente dinamico e stimolante.
Contratto: 6 mesi full time
Si prega di inviare CV aggiornato all'indirizzo mail info@mulinoavento.it
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EDUCATORE PROFESSIONALE A T.D.
E' indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti
di educatore professionale, Categoria C, da inserire presso i servizi di ASP Del Delta Ferrarese.
Scadenza: 16 dicembre 2018.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al
concorso, nonché il «Modello di domanda» sono pubblicati sul sito internet dell'ASP del Delta
Ferrarese : www.aspdeldeltaferrarese.it

VENTUNO POSTI A PESCARA
Il Comune di Pescara ha indetto concorsi pubblici per assunzione di vari profili e categorie come di
seguito riportato:
- un Istruttore direttivo socio-culturale;
- quattro posti di Istruttore direttivo amministrativo;
- quattro posti di Istruttore direttivo contabile;
- un Istruttore direttivo geologo;
- tre posti di Istruttore direttivo tecnico;
- due posti di Istruttore tecnico perito;
- due posti di Istruttore informatico;
- un Istruttore di vigilanza;
- un Istruttore amministrativo;
- due Autisti di rappresentanza.
L'avviso e' pubblicato sull'albo on-line del sito istituzionale del Comune di Pescara.
Il responsabile del procedimento e' la dott.ssa Simona Belfiglio, responsabile del servizio gestione
giuridica del settore risorse umane e pubblica istruzione del Comune di Pescara (recapiti telefonici:
085-4283204/4283397). Scadenza: 16 dicembre 2018.
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SETTE POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE A SAN
GIORGIO A CREMANO
Indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di sette posti di assistente sociale
full-time, categoria D, a tempo determinato fino al 31 dicembre 2019.
Scadenza ore 12:00 del 16 dicembre 2018.
I candidati dovranno presentarsi puntualmente presso il luogo e l'ora stabilita, che sarà comunicata,
almeno cinque giorni prima, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune
www.e-cremano.it muniti di un valido documento di riconoscimento.
Tale comunicazione pubblica avrà valore ufficiale di notifica a tutti i partecipanti.
Il bando ed il fac-simile della domanda sono disponibili sul sito istituzionale del comune
www.e-cremano.it. Sezione Atti Pubblici/Bandi e Avvisi nonché su Amministrazione Trasparente.

MATERA DUE POSTI DI SPECIALISTA AREA
VIGILANZA
Comune di Matera: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di due posti di
specialista area di vigilanza, categoria D1 a tempo pieno e indeterminato.
Scadenza: 16 dicembre 2018,
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando unicamente il form on-line
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Matera www.comune.matera.it alla voce
«amministrazione trasparente - bandi di concorso e avvisi» e compilarla in via telematica seguendo
le istruzioni presenti nel sito internet.
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TRE LAUREATI A TARANTO
L’AMAT S.p.A. - Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto - seleziona, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full-time:
- n. 1 laureato/a in Informatica;
- n. 1 laureato/a in Discipline Economico - aziendali;
- n. 1 laureato/a in Discipline Economico - aziendali o in Giurisprudenza o in Scienze Politiche.
Scadenza: ore 13,00 del 30° giorno successivo al 15-11-2018, data di pubblicazione dell’Avviso
di selezione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 147.
http://www.amat.taranto.it/selezionepersonale/item/download/1219_dad3a2dc24880b2de4ee52c21896d35e.html

TRE ESPERTI DI MADRELINGUA INGLESE A
GALATINA
L'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "P. Colonna" di Galatina seleziona esperti esterni di
madrelingua inglese per potenziamento della lingua inglese nell'ambito delle attività curricolari
antimeridiane. Compenso orario: € 37,98 omnicomprensivo.
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00 del 27-12-2018.
Per tutte le informazioni: www.liceocolonna.gov.it
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PERSONALE PER AZIENDA METAL MECCANICA
DI LECCE
Avviso riservato agli iscritti disoccupati nelle liste della Provincia di Lecce – cat. “disabili - art. 1
legge 68/99”: Azienda metal meccanica di Lecce ricerca
- addetto alla conduzione di impianti - addetti al controllo numerico - fresatori - aggiustatori.
Gli interessati devono inviare il curriculum entro e non oltre il 25.11.2018 al seguente indirizzo di
posta elettronica: ecuccu@provincia.le.it specificando la mansione indicata nell’avviso.
N.B.: L'ufficio collocamento obbligatorio di Lecce declina ogni responsabilità sulla mancata
ricezione delle candidature.

ISTRUTTORE AMMINISTYARATIVO A
CAVALLINO
Comune di Cavallino (Le): concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo parziale
ventotto ore settimanali ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1, da assegnare al Settore 1° Affari generali - Istituzionali.
Scadenza: ore 12,00 del 13 dicembre 2018.
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali successive variazioni delle
stesse) saranno comunicate esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale
dell'Ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando ed alla relativa domanda disponibili sul sito istituzionale
www.comune.cavallino.le.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» e
sull'albo pretorio on line dell'Ente, ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al
concorso. Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: affari.generali@comune.cavallino.le.it
- tel. 0832.617227

Servizio Orienta Giovani c/o Consorzio Welfare- Ambito di Poggiardo
Contatti: tel. 0836 901851 // Mail: or_giovani@libero.it

Pagina 6

AGENTE POLIZIA LOCALE A CAPRARICA
Il Comune di Caprarica di Lecce (LE) ha indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto
di agente polizia locale - categoria C - a tempo indeterminato e parziale 33,33% (12 ore
settimanali). Scadenza: 13 dicembre 2018.
La predetta procedura e' subordinata all'esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria e di
mobilità volontaria già avviate.
Il testo integrale del bando e il fac simile di domanda, saranno disponibili sul sito internet del
Comune di Caprarica di Lecce www.comune.caprarica.le.it sull'albo pretorio on line e nella sezione
Amministrazione Trasparente - bandi di concorso. Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all'Area
amministrativa contabile dell'ente: 0832825489.

AOSTA: DICIANNOVE POSTI DI O.S.S.
Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta: indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato di diciannove operatori socio-sanitari, categoria B, livello economico super
(Bs), riservando il 50% dei posti ai candidati avente titolo alla riserva ai sensi dell'art. 4, commi 4 e
5, della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16. Scadenza: 6 dicembre 2018.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui sopra,
valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
2001, n. 220.
L'ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi e' subordinata al preventivo accertamento della
conoscenza della lingua italiana o francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari
di voler sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come meglio specificato
nei relativi bandi.
Il bando del concorso di cui trattasi è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 48 in data 6 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, Via
Saint-Martin de Corleans n. 248 - Aosta, tel. 0165 -546070-546071-546073.
Sito internet: www.ausl.vda.it
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CONCORSI PUBBLICI A CERIGNOLA
Comune di Cerignola (FG): concorsi pubblici per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un
posto di tecnico progettista - Area tecnica e di due posti di istruttore amministrativo - Cat. C.
Scadenza: 6 dicembre 2018.
Il testo integrale dei bandi, i requisiti per partecipare e il modulo per la domanda sono disponibili
sul sito internet: www.comune.cerignola.fg.it - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso, nonché nell'Albo on-line sezione «Concorsi» del Comune di Cerignola (FG).

UN CUOCO, UN AIUTO CUOCO,UN PIZZAIOLO, 5
CAMERIERI DI SALA, DUE BARISTI.
Ristorante Pizzeria con sede in Poggiardo cerca un cuoco, un aiuto cuoco, un pizzaiolo, cinque
camerieri di sala, 2 baristi.
Requisiti richiesti:
titolo di studio; formazione specifica; esperienza lavorativa;
patente di guida; età dai 18 ai 35 anni.
Residenza nei paesi limitrofi a Poggiardo.
Si offre contratto a tempo determinato part-time o full-time con possibilità di trasformazione .
Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro Venerdì 23/11/2018 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 Lunedì 26 Novembre p.v. alle ore 09,30 presso il Centro per
l’Impiego di Maglie in Via Gallipoli, 57.
I candidati dovranno presentarsi muniti di Curriculum vita.
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LECCE: CORSO OSS GRATUITO
L'Ente di formazione AFORISMA informa che sono aperte le iscrizioni alle selezione del corso
gratuito "Operatore Socio Sanitario". Scadenza: ore 17.00 del 12 dicembre 2018.
Destinatari
Il Corso, riservato a 18 partecipanti più un massimo di 4 uditori, si rivolge a disoccupati che:
- abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età al momento dell’iscrizione;
- abbiano il diploma di scuola dell’obbligo secondo le vigenti disposizioni legislative
legislati e successive
modificazioni relative all’elevamento dell’obbligo di istruzione.
Per i cittadini stranieri è prevista la conoscenza della lingua italiana attraverso apposito test.
Durata
Il corso ha una durata di 1000 ore,così articolate:
- 7 mesi d’aula, daa dicembre 2018 a luglio 2019: 550 ore (lezioni in aula e esercitazioni)
- 5 mesi di tirocinio, da luglio 2019 a dicembre 2019: 450 ore
Modalità di partecipazione: Il corso è gratuito ed a numero chiuso.
Le prove di selezione si strutturano in:
- una prima fase di pre-selezione
selezione con screening delle domande pervenute per la verifica dei
prerequisiti d’accesso indicati dal bando e della conformità delle stesse;
- prova scritta con questionario composto da 40 domande di cui 20 di cultura generale, 5 di
educazione
ducazione civica e 15 test psico attitudinali, in data 18 dicembre 2018, a partire dalle ore 09.00
presso la sede della Scuola;
La prenotazione alla Selezione può avvenire esclusivamente on line compilando il form di
iscrizione e allegando un documento di identità in corso di validità.
Entro le ore 12:00 del 14 dicembre 2018 verrà pubblicato l’elenco degli ammessi alle prove
selettive.
Frequenza
Le lezioni si svolgeranno a Lecce nella sede di AFORISMA in via Umbria 19 dal lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
I
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CORSI GRATUITI O.S.S.
L'ATS Formare Puglia di Taranto informa che sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al
corso gratuito per “O.S.S. - Operatore Socio - Sanitario". Sedi del corso: Barletta, Casarano,
Fasano, Santeramo in Colle, Squinzano. Le domande vanno presentate entro e non oltre le ore
13.00 di Venerdì 30 novembre 2018.
I corsi sono rivolti a cittadini residenti e/o domiciliati in un Comune del territorio regionale pugliese
e che: siano disoccupati/inoccupati; abbiano assolto all’obbligo scolastico ai sensi della normativa
vigente; abbiano compiuto il 17° anno di età alla data di iscrizione al corso.
Per gli allievi stranieri è richiesta buona conoscenza della lingua italiana.
DURATA
Il percorso formativo ha una durata complessiva di 1.000 ore di cui 550 ore di formazione d’aula e
laboratorio e 450 ore di tirocinio formativo.
formati
SEDI DI SVOLGIMENTO:
BARLETTA: presso SICURALA - Via Luigi Romanelli, 25 TELEFONO: 0883 1978498 MAIL:
formazione@sicurala.com // sicuralasrl@pec.it SITO WEB: www.sicurala.com
CASARANO: presso A.F.G. - Associazione di Formazione Globale - Via Trebbia , 10
TELEFONO: 0833 1860507 – MAIL:
afg.formazione@gmail.com // afg.formazione@pec.it // SITO WEB: www.afgformazione.com
FASANO: presso FORMARE PUGLIA: Via Carso 1 TELEFONO: 080 2055585 – MAIL:
info@formarepuglia.com - formarepuglia@pec.it - SITO WEB: www.formarepuglia.com
SANTERAMO IN COLLE: presso A.F.G. - Associazione di Formazione Globale - Via A. Moro,
1 - TELEFONO: 080 9026995 - MAIL: afg.formazione@gmail.com - afg.formazione@pec.it SITO
WEB: www.afgformazione.com
SQUINZANO: presso A.F.G. - Associazione di Formazione Globale - Via Cellino, 77 TELEFONO: 0832 1796059 - MAIL:
afg.formazione@gmail.com - afg.formazione@pec.it - SITO WEB: www.afgformazione.com
Il modello di domanda può essere ritirato presso le sedi di svolgimento dei corsi o scaricato tramite
gli appositi link.
Tutte le informazioni, riguardanti
ti date, convocazioni e argomenti su cui verteranno le prove di
selezione, saranno pubblicate sui siti web e sulle bacheche presso le sedi di SICURALA a Barletta,
AFG a Casarano, Santeramo e Squinzano, FORMARE PUGLIA a Fasano.
ATTESTAZIONE FINALE:
Al termine
ne del corso, previo superamento degli esami finali, sarà rilasciato un attestato di Qualifica
Professionale riconosciuto dalla Regione Puglia e valido su tutto il territorio nazionale.
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BRINDISI: POSTI D EDUCATORE ASILO NIDO
Il Comune di Brindisi rende noto che e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di educatore di asilo nido, con talune riserve, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza: 6 dicembre 2018
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di
Brindisi all'indirizzo http://www.comune.brindisi.it sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni
ormazioni rivolgersi al Comune di Brindisi - Servizio gestione giuridica,
amministrativa ed economica del personale - piazza Matteotti n. 1 - dal lunedì al venerdì ore 9,00 13,00; il giovedì anche ore 15,30 - 17,30 (tel. 0831.229441 - 0831.229291).

TERNI:
NI: POSTI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE INFERMIERE
Concorso pubblico presso l'Azienda ospedaliera «Santa Maria» di Terni, per la copertura di
ventisette posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
Scadenza: 6 dicembre 2018.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 50 del 16 ottobre 2018 ed è reperibile
nel sito aziendale www.aospterni.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane dell'Azienda ospedaliera «S.
Maria» di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (tel. 0744/205323) nei seguenti orari:
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore
17,30.
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CERIGNOLA: POSTI DI AGENTE POLIZIA
MUNICIPALE
E' indetto presso il Comune di Cerignola (FG), un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo pieno e indeterminato, di sei posti di agente polizia
polizia municipale inquadramento
categoria C - CCNL Funzioni locali. Scadenza: 6 dicembre 2018.

Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo per la domanda sono disponibili
sul sito internet: www.comune.cerignola.fg.it - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso, nonché nell'Albo on-line
line sezione «concorsi» del Comune di Cerignola (FG).

PERSONALE PER TUNDO SRL
TUNDO SRL con sede a Seclì esercente attività di bonifica dei siti inquinanti è alla ricerca
diplomati o laureati con esperienza in pubbliche relazioni / agenti di commercio.
Attività da svolgere: Presentazione presso pubbliche amministrazioni dei servizi dell'azienda.
E' previsto compenso fisso provvigioni oltre all'utilizzo di auto aziendale.
Data presunta di inizio: 01/12/2018.
01/12/2018
Contatti:giovanna@tundosrl.it
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