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EDUCATORI SPECIALIZZATI IN INTERVENTI 

COGNITIVO COMPORTAMENTALI 

Associazione C – Reattivity - interventi psicologici e psicoeducativi in età evolutiva , in sede a 
Vernole (Lecce), cerca educatori specializzati in tecniche di intervento cognitivo comportamentale 
con esperienza lavorativa in ambienti educativi come i centri diurni, centri riabilitativi e case 
famiglia. Si richiede una competenza ed esperienza specifica per quanto riguarda l'età evolutiva.  
E' richiesto il possesso di partita iva e la tipologia di rapporto professionale è limitata a una 
collaborazione professionale con p. iva.  

 

VENDITORE/ARREDATORE D’INTERNI 

 
Il candidato ideale possiede una pluriennale esperienza nella progettazione d'arredamento, una forte 
propensione alla vendita, autonomia ed attitudine a lavorare per obiettivi. 
 
Tra i migliori venditori saranno selezionati i futuri responsabili dei nostri negozi, ai quali saranno 
offerte interessanti prospettive di carriera all'interno dell'azienda. 
 
I prescelti parteciperanno ai corsi di formazione presso l'Accademia Poltronesofà. 
Costituisce requisito indispensabile la disponibilità a lavorare nelle giornate di sabato e domenica. 
 
La retribuzione fissa sarà integrata da incentivi sulle vendite. 
 
Una laurea in architettura costituirà titolo preferenziale. Completa il profilo la disponibilità 
immediata. La ricerca si intende rivolta ad entrambi i sessi. 
   
I dati pervenuti saranno trattati in osservanza agli artt. 7, 13 e 23 Dlgs 196/03. 
Città: Lecce 
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BANCONISTA BAR 
 

Bar nel centro storico di Lecce, in previsione della stagione estiva, valuta candidature come 
banconista e cameriere ai tavoli. La figura deve avere le seguenti referenze:  
- bella presenza  - aspetto estetico curato e pulito  
- esperienza pregressa (non rilevano esperienze in pizzerie, ristoranti, pasticcerie o come 
camerieri)  
- conoscenza non elementare della lingua inglese  - disponibilità al lavoro su turni e a qualunque 
orario.  
Si prega di astenersi perditempo, curricula non attinenti, candidati senza esperienza e studenti 
fuori sede che intendano rientrare a casa nel periodo estivo.  
A seguito di valutazione dei curricula, quelli più interessanti saranno sottoposti a colloquio e ad 
eventuale servizio di prova.  

CORSO PER ASSISTENTE FAMILIARE 

Il Centro Professionale di Formazione & Ricerca APULIA, in partenariato con la “Comunità 
Emmanuel”, la Confcooperative Lecce, la Cooperativa Sociale “Solidarietà”, la “Total Target s.r.l.” 
organizza un corso gratuito per “Assistente familiare”  
 
Destinatari: 13 donne giovani adulte, disoccupate/inoccupate, residenti nella Provincia di Lecce e 
iscritte presso i Centri per l’impiego provinciali.  
Nello specifico il corso si rivolge a donne in condizioni di disagio sociale: disoccupate di lunga 
durata prive di qualifica, che non hanno un impiego regolarmente retribuito e hanno più di 50 anni 
di età, donne sole con figli a carico, immigrate, afflitte da povertà, soggette a misure alternative alla 
detenzione, etc…. 
Durata del corso: 400 ore, di cui 100 ore di stage e 100 ore di accompagnamento al lavoro.  
Sede didattica: Parabita (LE), Via Siena, 10.  
Ad ogni partecipante verrà corrisposta un’indennità di frequenza pari a € 2,00/ora. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 07/02/2014 esclusivamente secondo le modalità specificate 
sul bando di ammissione scaricabile dal sito:www.centroformazioneapulia.it  

 INFORMAZIONI AI SEGUENTI RECAPITI:   Telefono 0833/518173  
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A CUNEO 3 OPERATORI SOCIO SANITARI 

L'azienda Ospedaliera «S. CROCE E CARLE» di Cuneo ha indetto un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, a tre posti di Operatore Socio Sanitario.  
 
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti 

prescritti, scade il 13 febbraio 2014.  
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 
concorso, e' pubblicato sul sito internet: www.ospedale.cuneo.it  
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale presso la sede Amministrativa 

dell'Azienda Ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 643347.  
G.U. n. 4 del 14-1-2014 

 

CHIMICO 

Azienda locale,leader nella produzione e vendita di adesivi industriali per i settori della calzatura e 
pelletteria, del mobile imbottito, della nautica, del legno e dell’edilizia, è alla ricerca di un chimico ( 
in possesso di laurea), da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato pieno (orario di 
lavoro giornaliero:8.30/13.00-14.30/18.00). 
Gli interessati sono pregati di presentare il proprio curriculum o personalmente al CPI di Casarano, 
via S.Giuseppe 14, o via mail a:curricula.casarano@lecce.pugliaimpiego.it                                        

entro il 20/01/2014. 
Verranno contattati telefonicamente per la preselezione, che si terrà presso questo ufficio, via S. 
Giuseppe, 14 Casarano, solo i candidati individuati dal referente aziendale, successivamente alla 
valutazione dei curricula. 
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UN PIZZAIOLO 

Caffetteria rosticceria con sede in un Comune di competenza del Centro per l'Impiego di Maglie 
cerca un pizzaiolo. Requisiti richiesti: 
Formazione specifica; - Esperienza lavorativa ; 
Patente di guida; - Età dai 20 ai 30 anni. 
Iscrizione come disoccupati al Centro per l'Impiego da almeno 24 mesi e residenza nei paesi 
limitrofi. 

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. 

Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro il 21 Gennaio 2014 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 il 22 Gennaio 2014 alle ore 11,00 presso il Centro per l'Impiego di 
Maglie in Via Gallipoli, 57. I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae. 

 

DUE BANCONISTE ED UN PASTICCERE 

Pasticceria con sede in un Comune di competenza del Centro per l'Impiego di Maglie cerca 2 
banconiste ed 1 pasticcere. 
Requisiti richiesti: 
Formazione specifica; -  Esperienza lavorativa ; 
Patente di guida; - Età dai 20 ai 30 anni. 
Iscrizione come disoccupate al Centro per l'Impiego da almeno 24 mesi e residenza nei paesi 
limitrofi. 

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. 
Le interessate possono dare la propria disponibilità telefonando entro il 21 Gennaio p.v. al numero 
o836/488200 interno 4334 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 tutti i giorni escluso il sabato. 
Il colloquio di selezione si terrà il 22 gennaio 2014 alle ore 10,00 presso il Centro per l'Impiego di 
Maglie in Via Gallipoli, 57. 
Le candidate dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae .  
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CORSO GRATUITO PER L’IMPRENDITORIA 

FEMMINILE 

Al via le iscrizioni per il corso “Restaurant & Cibus Business”. Nuova Imprenditoria Femminile 
nella Ristorazione. Sono aperte le iscrizioni per corso di formazione GRATUITO di “Restaurant & 
Cibus Business – Nuova Imprenditoria Femminile nella Ristorazione. 
 
Il corso, organizzato dal CAT PUGLIA CONFCOMMERCIO s.c.a.r.l. – sede di Lecce - 
nell’ambito del P.O.R. Puglia 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo - ASSE II – Occupabilità, 
Avviso Pubblico LE/04/2012, è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dallo Stato e 
dalla Regione Puglia. 
 
Il percorso formativo ha l’obiettivo di sviluppare abilità e competenze in coloro che intendono 
avviare un’impresa femminile, che permetta di coniugare l’offerta di una ristorazione innovativa 
con l’efficienza gestionale, la qualità del servizio e il marketing dei prodotti. 
 
Il corso, della durata di 400 ore, ripartite in 300 ore di formazione in aula e 100 di misure di 
accompagnamento alla creazione d’impresa, è indirizzato a donne disoccupate iscritte al Centro per 
l’Impiego della Provincia di Lecce, in possesso di diploma di istruzione secondaria. 
 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 30 
gennaio 2014. 
 
Per informazioni consultare il sito www.confcommerciolecce.it, oppure rivolgersi alla segreteria 
operativa del CAT Puglia, a Lecce, in via Cicolella 3, (I piano) – Tel. 0832.345146 –                      
Mail: formazione@confcommerciolecce.it  
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CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO 

Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso per operatore del montaggio e della manutenzione di 
imbarcazioni da diporto(per ecoturismo nautico, pescaturismo, ittiturismo, charter viaggi e di pesca, 
bed&breakfast nautici).  Durata del corso: 1.200 ore  
Partecipanti: 12 giovani di età superiore a 16 anni che hanno assolto l'obbligo scolastico iscritti 
nelle anagrafi dei CPI della Provincia di Lecce.  
Sede del corso: Agenzia Formativa D.ANTHEA Scorrano - Via Bellagreca  
Benefits: indennità di frequenza, materiale didattico, rimborsi vitto/alloggio e viaggi con mezzi 
pubblici. Per i bandi integrali, informazioni, orientamento e iscrizioni: Agenzia Formativa 
D.ANTHEA Via Bellagreca 73020 Scorrano (Le) tel./Fax 0836/460746  

Mail: scorrano@danthea.eu     Sito Internet www.danthea.eu 

 

ESSELUNGA CERCA PERSONALE IN TUTTA ITALIA 

ESSELUNGA, storica catena di supermercati e ipermercati opera in 6 diverse regioni: Lombardia, 
Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria, con oltre 140 supermercati attivi, 20.000 
dipendenti e 6 miliardi di euro di fatturato, è alla ricerca di alcuni specifici profili professionali, per 
implementare la sua rete di distribuzione e vendita presente su tutto il territorio italiano. ALLIEVI 
CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO  
I principali requisiti richiesti per questa offerta sono: 
• Laurea (Scienze Politiche, Management d`Impresa, Scienze Motorie, Scienze Turistiche, Corsi di 
Laurea in ambito agroalimentare) o Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado 
(preferibilmente di Tecnico Agrario, Tecnico Commerciale, Tecnico Industriale, Tecnico per 
Geometri, Tecnico per il Turismo, Tecnico Alberghiero, PACLE, Licei) 
• Doti di Leadership,capacità di analisi e problem solving, attitudine all`ascolto e alla mediazione, 
forte orientamento al cliente, alto livello di energia, attitudine all`operatività 
• Forte motivazione al ruolo  • Disponibilità a trasferimenti e trasferte. 

Per candidarsi per questa offerta di lavoro è necessario seguire il presente link e scegliere l’offerta 
desiderata: selezione.esselunga 
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1 CONSULENTE BEAUTY/ TECNICO ESTETISTA 

RGM srl è un’azienda leader nella produzione e commercializzazione di prodotti dermocosmetici 
professionali, titolare del marchio YEMAYA – Depth of Beauty. 
Nell’ottica di un potenziamento della rete tecnica nella provincia di Lecce seleziona un  
 
CONSULENTE BEAUTY/TECNICO Estetista 
 
PRINCIPALI MANSIONI 
Il candidato, svolgerà attività di introduzione alle metodologie estetiche ed assistenza tecnica alla 
clientela professionale nella sede operativa di RGM. Sarà inviato presso le sedi dei nostri clienti per 
affiancare il personale commerciale nella presentazione delle linee a catalogo. Dirigerà le 
dimostrazioni prodotto. Effettuerà gli “open days” indetti dai nostri centri benessere e presenzierà i 
meetings e fiere sul territorio assegnato. 
REQUISITI 
Il profilo del candidato deve essere caratterizzato da forte e motivata predisposizione ai rapporti 
interpersonali e capacità di lavorare per obiettivi, nonché una eccezionale serietà e puntualità 
professionale.  
Diploma da estetista triennale. Conoscenza basi trattamenti estetici corpo e viso. Gradita la 
conoscenze e l’uso di tecnologie estetiche. Costituirà titolo preferenziale la pregressa esperienza nel 
settore. 
Buon utilizzo del PC e degli usuali pacchetti applicativi (e mail, office etc.). 
Ottime capacità comunicative ed organizzative, autonomia e una buona cultura generale ne 
completano il profilo. 
La proposta è in grado di soddisfare le candidature più qualificate. 

I candidati potranno sottoporre la propria candidatura inviando il curriculum vitae corredato con 
foto a:info@yemayainternational.com o al numero di fax 0833/201610. 
RGM srl Via Salento 4, Gallipoli (le) 
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati ai sensi 
dell'art. 13 D.lgs. 196/03. 
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ASSUNZIONI NEL COLOSSO DEGLI HOTEL 

Best Western è in cerca di personale a Roma e Milano, sia in sede che negli alberghi. C'è posto per 
impiegati, receptionist, portieri notturni, camerieri 
 
Negli hotel di Roma, Milano e Torino la catena di hotel Best Western (4200 hotel nel mondo, 170 
in Italia) inserisce portieri notturni, spa therapist, segretari di ricevimento, impiegati per il front 
office, camerieri di sala, tirocinanti bar/sala/ricevimento, tutti con buon inglese. In sede a Milano 
invece lavoreranno uno specialista pricing e distribuzione online e uno stagista web content 
specialist con ottimo inglese parlato e scritto e conoscenza dei metodi di scrittura per il web e delle 
logiche di indicizzazione dei principali motori di ricerca. Infine Best Western International è alla 
ricerca di agenti di prenotazioni individuali da inserire nell'organico del proprio Ufficio 
Prenotazioni di Milano. Per questa posizione si selezionano persone di madrelingua (o con perfetta 
conoscenza di) olandese, tedesco, svedese, norvegese, finlandese, danese, francese, inglese, 
spagnolo, portoghese.   Ci si candida su www.bestwestern.it/BW/offerte-lavoro 
 
 

RECEPTION, PULIZIA CAMERE, CAMERIERE DI 

SALA, 
 

Hotel ristorante a Gallipoli seleziona personale per stagione 2014 : Reception, pulizie, lavapiatti, 
cuoco/a, cameriere/a di sala.  
Si prega di inviare curriculum vitae al seguente indirizzo : info@hotelmiramaregallipoli.it   
No alloggio. 
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1 OPERAIO DISEGNATORE 3D SU MACCHINE 

CNC A 5 ASSI 
 

Openjobmetis Spa, filiale di Lecce, cerca per azienda operante nel settore dell’estrazione e della 
lavorazione pietra, un operaio disegnatore 3D su macchine a controllo numerico 5 assi. E richiesta 
pregressa esperienza di almeno tre anni nel ruolo, preferibilmente su macchina Motogen. La ricerca 
ha carattere di urgenza. Si offre inserimento diretto da parte dell’azienda.  
Luogo di lavoro Sud - Salento  

 

 1 ADDETTO/A ELABORAZIONE 

BUSTE PAGA 

 
Esperienza richiesta 

 
SI 

Breve descrizione esperienza Openjobmetis Spa, filiale di Lecce, cerca per studio cliente 
un/a addetto/a elaborazione buste paga. E' richiesta 
pregressa esperienza di almeno tre anni nella mansione; 
provenienza da studi professionali; ottima conoscenza del 
software Zucchetti. Si offre contratto in somministrazione 
della durata di tre mesi per sostituzione di maternità. Luogo 
di lavoro: Lecce 

Condizioni Lavorative Offerte 

Sede di lavoro LECCE 

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Modalità lavoro FULL TIME 

Durata della richiesta 

Data scadenza 16/02/2014 

(Fonte: Cliclavoro.gov.it) 
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 1 ADDETTA VENDITE 

SETTORE MAKE-UP 

 
Esperienza richiesta 

 
SI 

Breve descrizione esperienza Openjobmetis SpA, filiale di Lecce, cerca per 
azienda cliente un’addetta make-up. La risorsa 
ideale ha già maturato pregressa esperienza nel 
settore cosmetico e del make-up; possiede ottime 
doti dialettiche e relazionali, possiede titolo di 
studio (diploma di estetista, attestato di make-up 
professionale). Si offre assunzione diretta da parte 
dell’azienda. Luogo di lavoro: Tricase 

Requisiti Richiesti Essenziali 

Richiesta di Nulla Osta ai sensi 
dell’Art.9 comma 8 del DL 28 
Giugno 2013, n.76 

NO 

Condizioni Lavorative Offerte 

Sede di lavoro TRICASE 

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Modalità lavoro FULL TIME 

Durata della richiesta 

Data scadenza 16/02/2014 

 
 
(Fonte: cliclavoro.gov.it) 
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PRATICANTE DOTTORE COMMERCIALISTA E 

REVISORE 

Studio di Dottori Commercialisti e Revisori Legali con sede in Lecce seleziona n. 1 neo laureati per pratica 
professionale propedeutica all'abilitazione di Dottore Commercialista e di Revisore Legale.   
Si offre effettiva pratica professionale con effettivo apprendimento ed eventuale possibilità di inserimento tra i 
professionisti dello studio a fine pratica.  Si richiede:  
- serietà;  - effettiva determinazione verso la professione;  - buona capacità di scrittura;  
- buona conoscenza dell'uso del PC ed in particolare degli applicativi word ed excel;  
- voto di laurea non inferiore a 95/110;  - Domicilio in Lecce o comuni limitrofi.  
Mansioni da apprendere e da svolgere: 
 
- Supporto alla chiusura dei conti di imprese e di professionisti, con regimi sia ordinari sia semplificati; 
- Supporto alla redazione di bilanci e di situazioni infra- annuali economiche e patrimoniali di società; 
- Pieno supporto alla predisposizione di dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali per persone giuridiche (società di 
persone e società di capitali) e per persone fisiche (professionisti, e ditte individuali); 
- Studi di settore; 
- Adempimenti Intrastat; 
- Modelli 770 semplificati per ritenute su redditi da lavoro autonomo; 
- Comunicazioni di operazioni con Paesi black-list; 
- Invii telematici Entratel (dichiarazioni fiscali) e Infocamere (deposito bilanci, variazioni societarie, pratiche Registro 
imprese in generale); 
- Effettuazione di ricerche ed analisi, finalizzate all’elaborazione di pareristica ad uso interno dei clienti; 
- Altri adempimenti fiscali ed amministrativi richiesti dalla mansione 
- gruppi di studio con redazione di relazioni e paper pubblicabili; 
- redazione di business plan. 
Le materie che saranno oggetto di studio e pratica sono: 
 
- Contabilità generale; - Analisi di bilancio; - Revisione legale  
- Diritto della crisi d'impresa (con particolare riguardo alle procedure di prevenzione e risoluzione della crisi); 
- Diritto tributario 
 
L'OFFERTA E' DESTINATA ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE SONO INTERESSATI A SVOLGERE LA 
PRATICA PROFESSIONALE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E/O DI REVISORE LEGALE - ASTENERSI 
PERDITEMPO.  
L'esperienza pregressa non è richiesta ma è gradita. Inviare curriculum vitae corredato di foto e breve lettera di 
presentazione. 
 

www.studiobongermino.it 
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ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE DI 

STRUTTURA 

  

Contratto: tempo determinato 
Disponibilità: full time  

Comune: Lecce 

Struttura socio-assistenziale ricerca, nei pressi di Lecce, un assistente sociale con un'esperienza di 

almeno un anno nel coordinamento e gestione di case rifugio per donne vittime di violenza. Per 

candidarsi o richiedere informazioni è necessario inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo 

selezioni2013.form@outlook.it 

 

RISTORANTE DI ALTO PROFILO CERCA CHEF DI 

PARTITA AI SECONDI 

  

Rinomato ristorante in Otranto cerca Chef capo partita ai secondi per stagione estiva 2014. Si 

richiede comprovata esperienza e ottima conoscenza delle più recenti tecniche di cottura per 

secondi a base di pesce. Possibilità di alloggio. Formula contrattuale e compenso da concordare 

dopo periodo di prova e valutazione delle effettive capacità. 

Inviare Curriculum Vitae comprensivo di fotografia a otrantojob@gmail.com, altrimenti non verrà 

presa in considerazione nessuna richiesta di contatto. 

 

 


