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31/16.01  OPERATORE SOCIO SANITARIO 

(OSS) 

Poliambulatorio sanitario privato operante in Copertino - Lecce ricerca per la propria attività un 
operatore socio sanitario con buone competenze informatiche in gradi di espletare, oltre le normali 
funzioni proprie della figura di OSS, anche attività di segreteria e piccole di attività di 
implementazione e aggiornamento del sito aziendale. 

L'azienda offre un contratto a tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. 
Sede di lavoro: Copertino - Lecce. 
Gli interessati alla presente offerta possono far pervenire il proprio curriculum vitae presso il CPI di 
Lecce entro e non oltre il 22 gennaio 2016. 
I CV devono essere consegnati personalmente presso il CPI di Lecce, completi di data, firma in 
calce e consenso all'autorizzazione sull'uso dei dati personali. 
Inoltre deve essere indicato il codice offerta di riferimento. 
In assenza delle informazione sopra descritte l'ufficio non terrà conto della candidatura proposta. 
 

 

1 ASSISTENTE SOCIALE 

Casa di residenza per anziani assume 1 assistente sociale. 
Si offre contratto a tempo determinato - part-time, 3 mesi con possibilità di proroga, inquadramento 
secondo CCNL.  
Gli interessati possono candidarsi per la selezione, che si terrà negli uffici del Centro per l'Impiego 
il 22 gennaio p.v. alle ore 10.00, telefonando allo 0836904489 sig. Quaranta. 
Si prega di presentarsi muniti di curriculum vitae. 
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UNA RECEPTIONISTA 

Hotel Resort con sede in un Comune di Competenza del Centro per l'Impiego di Maglie cerca una 
RECEPTIONISTA. Requisiti richiesti: 
laurea in lingue ; formazione specifica ed esperienza lavorativa; 
conoscenze informatiche; conoscenze linguistiche: inglese e francese o inglese e tedesco; 
patente di guida; età dai 27 ai 35 anni. 
Residenza nei paesi limitrofi. 

Si offre contratto a tempo determinato full-time da aprile a settembre p.v. 
Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro lunedì 25 gennaio 2016 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 martedì' 26 gennaio 2016 alle ore 15,30 presso il Centro per 
l’Impiego di Maglie in Via Gallipoli, 57. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae 

 

1 AIUTO CUOCO 

AFFERMATO RISTORANTE  con sede in Galatina (LE), per ampliamento organico cerca un 
AIUTO CUOCO . 
Si richiede formazione specifica, esperienza lavorativa e fascia di età da 22 a 30 anni, costituiscono 
motivi di preferenza le conoscenze linguistiche e informatiche. 

Si offre contratto a tempo determinato full-time per 3 mesi con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato. 
Per candidarsi inviare il proprio C. V. all'indirizzo E-mail: 
sandropkks@libero.it 
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1 TIROCINIO GARANZIA GIOVANI -

ELABORAZIONE BUSTE PAGA 

Lo STUDIO SPONZIELLO SRL  con sede in Soleto (LE) per apertura nuova sede chiede di 
attivare un tirocinio con le modalità di Garanzia Giovani per la qualifica di Specialista per 
elaborazione buste paga. 
I candidati devono essere in possesso di: 
Diploma di istituto commerciale o laurea in scienze politiche. 
Conoscenze informatiche di base. Patente di guida. 

Si offre contratto di tirocinio con Garanzia Giovani per la durata di 6 mesi. 
Per candidarsi, inviare il proprio C. V. all'indirizzo E-mail: 
curriculum@studiosponziello.it 
oppure telefonare la Num. Tel.:3383979183 

 

1 OPERAIO DA CANTIERE 

L'Azienda MENGOLI IMPIANTI DI FABIO MENGOLI  con sede in Galatina, specializzata 
nell'installazione di impianti idrici, termici, condizionamento, antincendio e gas, richede un operaio 
da inserire nei propri cantieri. 
Si richiede esperienza lavorativa e la patente di guida, costituiscono motivi di preferenza la 
formazione specifica nei settori di intervento dell'azienda e il possesso del patentino FGA 

Si offre contratto della categoria "metalmeccanici" a tempo determinato per sei mesi con orario part 
time e reale possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
L'assunzione è prevista da subito. 
 
Per candidarsi inviare il proprio C. V. all'indirizzo E-mail: 
mengoli.impianti@libero.it 
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1 ADDETTA ALLE VENDITE 

Affermato NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO  con sede in Galatina (LE), cerca una Addetta alle 
Vendite da inserire nel proprio organico. Non sono richieste particolari esperienze lavorative. 

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro full time. 
per candidarsi inviare il proprio C. V. all'indirizzo E-mail: 
canarissartorie@gmail.com 

 

SEGRETARIA ORGANIZZATIVA 

 

Comune:  Lecce  

DESCRIZIONE 

Relight capital  

azienda che opera nella grande distribuzione organizzata,nella gestione e lavorazione delle pratiche 

clienti, 

ricerca personale da inserire nel proprio organico nelle seguenti posizioni: 

- compilazione ordini clienti e relativo controllo  - front office  

Si richiede: Capacità di relazione, spirito collaborativo, dinamicità, flessibilità, residente in area 

limitrofa, 

conoscenze informatiche, diploma o laurea, full-time. 

Si offre contratto a tempo determinato, con primo inserimento a tempo futuro indeterminato. 

Requisiti: 

-disponibilità full-time, -orientamento al cliente , -capacità organizzativa e problem solving 

-età compresa tra i 18 E I 40 anni -residenza Lecce e provincia. 
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INAIL: CONCORSI VARI 

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha indetto concorsi pubblici 
per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di complessive 20 unità, come di seguito 
specificato. Scadenza: 4 febbraio 2016.  

 
- Dieci posti nel profilo professionale di tecnico ortopedico - costruttore ortopedico a banco e a 
macchina - 5ª categoria del sistema di classificazione INAIL. 
 
- Un posto nel profilo professionale di costruttore ortopedico a banco e a macchina - 3ª categoria 
del sistema di classificazione INAIL. 
 
- Due unità di personale nel profilo professionale di costruttore ortopedico a banco e a macchina - 
Linea silicone - 4ª categoria del sistema di classificazione INAIL. 
 
- Un posto nel profilo professionale di verniciatore - resinista - 3ª categoria del sistema di 
classificazione INAIL. 
 
- Una unità di personale con il profilo professionale di costruttore ortopedico a banco e a 
macchina- con specifica specializzazione nel settore della calzoleria e della selleria - 3ª categoria 
del sistema di classificazione INAIL. 

 
- Cinque unità di personale nel profilo professionale di impiegato tecnico - ingegnere - 7ª categoria 
del sistema di classificazione INAIL. 

 

www.inail.it  
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RECEPTIONIST 

Categoria: Turismo, ristorazione 
Nome Azienda: Chiusurelle village srl 
Provincia: Lecce 
Data Pubblicazione: 18/01/2016 
 
Si ricerca receptionist per la stagione estiva 2016, è richiesta esperienza pregressa nel settore. 
Inviare il proprio curriculum vitae via e-mail. 
Il presente annuncio é 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. 
 

 

ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO 

LECCE 

 
 
Selezioniamo addetti al confezionamento di specialità medicinali. Le risorse si occuperanno della 
conduzione e manutenzione di linee di confezionamento tubi, blister, flaconi. Si offrono contratti 
mensili rinnovabili. Luogo di lavoro: provincia di Lecce. Il profilo ideale è un/una diplomato/a in 
materie chimiche/scientifiche, di età compresa tra i 20 e i 38 anni, preferibilmente con esperienza 
nel settore farmaceutico per la produzione di specialità medicinali. In alternativa, si valutano 
candidature provenienti da altri settori, con esperienze nella mansione di fine linea. 

(Data di pubblicazione: 19/01/2016) 
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ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE  

 

Fonderie de Riccardis Srl - Soleto, Puglia 

Le Fonderie De Riccardis S.r.l., società della provincia di Lecce, attiva nel campo della produzione 
dei getti in ghisa per applicazioni meccaniche, con un forte orientamento a produzioni ad elevato 
contenuto tecnologico, ricerca un addetto al controllo di gestione . 
La figura ricercata si dovrà occupare delle seguenti attività: controllo di gestione, con particolare 
riferimento al controllo industriale e stesura dei relativi report economici/finanziari e di business. 
Dovrà dare supporto all' attività di chiusura periodica di bilancio (mensili, trimestrali, semestrali ed 
annuali). Il/La candidato/a possiede una Laurea in Economia e Commercio o Ingegneria Gestionale, 
ha un'ottima conoscenza del pacchetto Office e dei sistemi Erp e un buon livello di conoscenza 
della lingua inglese. 
Costituirà requisito preferenziale aver maturato esperienze come controller in aziende strutturate e 
multinazionali. 
Vogliamo incontrare persone motivate e proattive con una spiccata predisposizione al lavoro di 
gruppo ed ai contatti interpersonali. 
Il contratto offerto varierà in base al profilo del candidato. 

Contratto di lavoro: Tempo pieno 

Esperienza richiesta: 

• controllo di gestione, contabilità industriale: 1 anno 

Istruzione richiesta: 

• Laurea Magistrale 

Lingua richiesta: 

• Inglese 
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MAGAZZINIERE ADDETTO CARICO SCARICO 

MERCI 

SYNFLEX ITALIA SRL filiale di LECCE seleziona urgentemente: 
MAGAZZINIERE ADDETTO AL CARICOSCARICO MERCI 
La risorsa dovrà operare in autonomia e rispondendo al titolare, si dovrà occupare delle seguenti 
mansioni:  

a) controlli dei prodotti in entrata e preparazione merce in uscita 
 
b) programmazione delle consegne richieste  
 
c) carico/scarico/pesa delle merce in entrata e in uscita 

 
Dovrà inoltre occuparsi della Preparazione, imballaggio e spedizione ordini e gestione corrieri. 
Registrazione bolle in ingresso e in uscita, supporto nell'attività di movimentazione. Gestione del 
personale di supporto. Richiesta autonomia di gestione del magazzino.  
La risorsa ideale dovrà possedere i seguenti requisiti: Padronanza nell'utilizzo dei principali 
strumenti informatici. Gestione dello stress, precisione, disponibilità e flessibilità di orario ed 
affidabilità.  Previsto inserimento a tempo determinato per alcuni mesi finalizzato all'assunzione a 
tempo indeterminato. 
Richiesta tassativamente disponibilità immediata e residenza a LECCE o zone limitrofi.  
Offresi contratto con possibilità di assunzione da parte dell'azienda commisurato alle competenze.  
 
Si precisa che ai fini della selezione verranno presi in considerazione solo i candidati con i requisiti 
richiesti. 
Orario di lavoro: full time + straordinari  
 
Sede di lavoro: LECCE 

Mail: cvselezione15@libero.it 
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LAVORO NELLE FERROVIE, TRENITALIA E 

FERROVIE SVIZZERE ASSUMONO PERSONALE 

 
Selezioni di personale in aziende ferroviarie come Trenitalia e Ferrovie Svizzere, per diverse figure 
professionali.   Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca: Operatori Specializzati 
Manutenzione Infrastrutture Impianti Elettrici da inserire in RFI S.p.A. [...] 

Selezioni di personale in aziende ferroviarie come Trenitalia e Ferrovie Svizzere, per diverse 
figure professionali. 

Il  Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca: 

• Operatori Specializzati Manutenzione Infrastrutture Impianti Elettrici  da inserire in 
RFI S.p.A. – Provincia Autonoma di Bolzano. 

Richiesto diploma quinquennale (ITIS-IPSIA) nei seguenti indirizzi: Elettrico, Elettrotecnico, 
Elettronico Telecomunicazioni, attestato di conoscenza della lingua Italiana e Tedesca, rilasciato 
dalla Provincia autonoma di Bolzano, livello “C”, Patente B, età massima 29 anni. 

E’ possibile candidarsi entro il 31 gennaio 2016. 

• Buyer, sede Roma 
Richiesta Laurea in discipline economico/ingegneristiche ed esperienza almeno biennale nella 
mansione. 

E’ possibile candidarsi entro il 24 gennaio 2016. 

• Operatori Specializzati Manutenzione Infrastrutture Settore Lavori da inserire in RFI 
S.p.A. – Provincia Autonoma di Bolzano. 
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LAVORO NELLE FERROVIE, TRENITALIA E 

FERROVIE SVIZZERE ASSUMONO PERSONALE 
 

FFS, la più grande azienda svizzera nel settore dei viaggi e dei trasporti con 31 000 i 
collaboratori e le collaboratrici che lavorano 24 ore su 24 per garantire la puntualità e la 
sicurezza dell’esercizio ferroviario, ricerca: 

• Systemingenieur/in ICT 100%, Bern, Gümligen per sofort 
• angehende Lokführerinnen/Lokführer Personenverkehr, Zürich, per Juni 2016 
• angehende Lokführerinnen/Lokführer Personenverkehr, Biel 
• Konstrukteur/in (Zeichner/in) 80-100 %, Zürich 
• Elektromonteur/-in EFZ, Olten 
• Elektromonteur/-in EFZ (Elektrosicherheitsberater), Brugg 
• Netzwerkspezialist/-in Telecom, Olten 
• Formatrice/tore di macchinisti 50 – 80 %, Bellinzona 
• Change manager, Bellinzona 
• Fachspezialistin / Fachspezialist Transportadministration, Kaufmännische Berufe 
• Elektroinstallateur/in mit Erfahrung als Telematiker/in, Erstfeld, Einsätze auf dem gesamten 

Gebiet der Region Süd, Chiasso bis Zug 
 
Per ulteriori informazioni e per candidarvi consultate l’area “Ricerca di Lavoro” del sito web FFS  
http://www.ffs.ch/gruppo/impieghi-carriera/posti-a-concorso/ricerca-di-lavoro.html 
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Kasanova cerca personale: ecco come candidarsi 

La nota azienda del settore casalinghi, Kasanova, è alla ricerca di personale, in particolare di 
candidati interessati a lavorare nei punti vendita: richiesti diversi requisiti variabili a seconda delle 
posizione offerta. In questo periodo Kasanova offre lavoro a responsabili, commesse e commessi e 
altri profili da assumere nei negozi ubicati in Toscana, Sardegna, Marche, Piemonte, Lazio, Veneto, 
Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Lombardia. 

L’azienda cerca soprattutto persone intraprendenti e volenterose, interessate ad una crescita 
professionale; da parte sua Kasanova offre alle proprie risorse la possibilità di lavorare in un 
ambiente dinamico e in continua crescita: i dipendenti hanno concrete possibilità di fare carriera e 
crescere professionalmente all’interno della realtà aziendale. 

Ecco tutte le figure richieste: 
Store manager: offerta rivolta a personale con pregressa esperienza nel settore delle vendite e nella 
mansione, con ottime doti gestionali, organizzative e di analisi, buona dimestichezza con i principali 
strumenti informatici; costituirà un requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese. 
Visual merchandiser: Kasanova offre lavoro a candidati diplomati con esperienza nella mansione, 
disponibili a lavorare su orari notturni fino a mezzanotte. La figura professionale è oggetto di 
frequenti ricerche da parte dell’azienda, si consiglia di controllare spesso la sezione Lavora con noi 
per scoprire le nuove sedi di lavoro. 
Commesse e Commessi: annuncio volto all’assunzione di Addetti alla Vendita in possesso di un 
diploma o di una laurea e con pregressa esperienza nelle vendite; costituirà un requisito 
preferenziale la conoscenza dell’inglese e dei principali strumenti informatici. 
Magazzinieri: Kasanova assume diplomati e laureati disposti a lavorare anche di notte, 
preferibilmente con pregressa esperienza in ruoli di vendita. 

Candidatura 
Se volete sottoporre la vostra candidatura ai selezionatori di Kasanova, potete consultare le offerte 
di lavoro direttamente sul sito web della società cliccando qui. Ricordiamo che in ogni momento 
potete inviare una candidatura spontanea all’azienda in vista di future ricerche di personale, per 
candidarvi inviate il vostro curriculum vitae all’indirizzo mail:risorseumane@kasanova.it 


