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PERSONALE RECEPTION E RISTORANTE 

 

Hotel a Marina di Ugento seleziona per la stagione estiva:  
Personale Reception e Camerieri/e di Sala.  
NON OFFRIAMO ALLOGGIO.  
Trasmettere CV jobestate@yahoo.it  

 

 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Società cooperativa sociale in Martano richiede un "Operatore socio sanitario" 

Contratto proposto a tempo indeterminato part time di 30 ore settimanali. 
Orario di lavoro e retribuzione come da contratto collettivo di categoria. 
 
Gli interessati devono inviare il proprio curriculum vitae, corredato di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, 

all'indirizzo:curricula.martano@provincia.le.it , entro il 28/02/2014 
Indicare il codice dell'offerta 40/60 
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1 ADDETTO/A DI SEGRETERIA 

Azienda sita in Lecce, operante nel settore della realizzazione di impianti natatori ricerca 1 
Addetto/a di segreteria e amministrazione. I candidati devono essere in possesso di diploma di 
ragioniere/a o perito commerciale. Si richiede adeguata conoscenza informatica e delle lingue, 
Francese e Inglese parlato. Inoltre i candidati devono possedere lo status di disoccupato o 
inoccupato. Età min. 20 max 32 anni. 

L'azienda offre un contratto di tirocinio formativo della durata di mesi sei, per un numero max di 30 
ore settimanali, retribuito con 450 euro mensili.  
Sede di lavoro: Lecce. 
Gli interessati alla presente offerta possono far pervenire il proprio Curriculum Vitae presso il CPI 

di Lecce entro e non oltre il 27/02/2014. 
Riferimento per la consegna sig. Alfonso Zuccalà. 
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 informazioni sopra descritte l'ufficio non terrà conto della candidatura proposta. 

 

 

 

 

 

 



Servizio Informa Giovani 

c/o Consorzio Servizi Sociali- Ambito di Poggiardo 

Contatti: 0836 901851 // 328 8463204 Pagina 3 

 

 

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE DI 
TRICASE: VARI CORSI GRATUITI PER ADULTI 

Al Centro Territoriale Permanente di Tricase corsi gratuiti rivolti ad adulti. 
Di seguito i corsi: 
- Licenza media - Italiano per stranieri - Inglese liv. 1° - Inglese liv. 2 
- Informatica di base – Ricamo - Il Cinema Italiano del dopoguerra - Primo soccorso 

La domanda di partecipazione deve essere presentata al  Centro Territoriale Permanente - Tricase 
via Umberto I, 107 - Tricase 

 

CORSO PROFESSIONALE PER BARMAN 

Sono aperte le iscrizioni una nuova edizione del corso di formazione professionale per barman, 
organizzato da C.A.T. Centro Assistenza Tecnica – Confcommercio Lecce, in collaborazione con 
F.I.P.E. (Federazione Italiana Pubblici Esercizi). Docente F.I.P.E. sarà Pierluigi Cucchi, apprezzato 
professionista con una lunga esperienza nel settore e vincitore di numerosi concorsi a livello 
nazionale e internazionale.  

Il corso, avrà una durata complessiva di 50 ore. Il costo complessivo del corso è di euro 610 iva 
inclusa. Il percorso formativo è articolato in lezioni di teoria su tutte le tematiche che riguardano il 
mondo del bar e la professione di barman. 
Le lezioni teoriche verranno affiancate da numerose esercitazioni pratiche grazie alle quali gli 
allievi si eserciteranno nella preparazione di coacktail dai diversi ingredienti. 
Il corso, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione, si svolgerà presso la 
sede di Confcommercio Lecce, in via Cicolella 3. 
Per maggiori informazioni e iscrizioni si potrà contattare la segreteria organizzativa al numero 

0832/345152 o scrivendo una e-mail all’indirizzo:  
lecce@confcommercio.it -  
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MONOPOLI: DODICI POSTI DI OPERATORE DI 
POLIZIA LOCALE 

Comune di Monopoli (Ba): indetta selezione per il reclutamento di 12 operatori di polizia locale 
area vigilanza, con contratto a tempo determinato. Requisiti richiesti: 
- diploma quinquennale di scuola media superiore; - idoneità fisica e psichica al servizio di polizia 
municipale; - patente di guida di tipo B della patente di guida di tipo A abilitante alla conduzione 
dei motocicli, senza limitazione alcuna in ordine alla tipologia ed alla cilindrata del mezzo. 

Scadenza: 17 marzo 2014 
Il bando di concorso è disponibile su: www.comune.monopoli.ba.it 
per informazioni e' possibile contattare il Servizio personale (dott.ssa Avarello - 080/4140906) 
ovvero l'URP (dott.ssa Mastromarco - 080/4140266). 
GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.13 del 14-2-2014 

 

CONCORSO PER ALLIEVI MARESCIALLI 
DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E 

DELL'AERONAUTICA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 17° corso biennale di 147 Allievi 
Marescialli dell'Esercito, 34 Allievi Marescialli della Marina Militare - di cui 28 per il Corpo 
Equipaggi Militari Marittimi e 6 per il Corpo delle Capitanerie di Porto - e 55 Allievi Marescialli 

dell'Aeronautica Militare. Scadenza: 17 marzo 2014 
GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.13 del 14-2-2014 
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 RESPONSABILE TECNICO 
TEMPI E METODI 

 
Descrizione 

 
Società di revisione auto costituenda cerca candidato/a che 
ricopra il ruolo di Responsabile Tecnico. Il candidato deve 
aver conseguito un diploma di perito industriale (o 
equipollente), di geometra o di maturità scientifica ovvero 
un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria; deve 
avere, inoltre, una spiccata predisposizione ai rapporti 
interpersonali, buona dialettica e forte dinamicità nella 
gestione d’impresa. Si richiede il possesso di un ottimo 
utilizzo dei più diffusi applicativi per PC e di Internet. 
Mandare CV alla seguente mail: 
candidati2014@gmail.com. Il primo colloquio di 
selezione verrà effettuato tramite Skipe. 

Livello di scolarizzazione DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE CHE PERMETTE L'ACCESSO 
ALL'UNIVERSITA' 

Conoscenze informatiche Buon utilizzo dei più diffusi applicativi per PC e di Internet 

Altre conoscenze e capacità spiccata predisposizione ai rapporti interpersonali, buona 
dialettica e forte dinamicità 

Disponibilità mezzo di trasporto SI 

PATENTE B 

(Fonte  clic lavoro.gov.it) 
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CONTABILE 
 
CONTABILE ESPERTO IN CONTABILITA' GENERALE CLIENTI E FORNITORI. OTTIMA 
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. SI OFFRE CONTRATTO INIZIALE DI 
SOMMINISTRAZIONE DI 3 MESI CON POSSIBILITA' DI PROROGHE.                                      
SEDE DI LAVORO: LECCE 
 
Filiale di BARI 
VIA Salvemini 62 
Tel 0805027513 
Fax 0805026730 

 

 

FABBRO 
 

FABBRO CON ESPERIENZA MATURATA NEL RUOLO DI ALMENO 5 ANNI 
COMPETENZE NELLA SALDATURA SEDE DI LAVORO: LECCE SI OFFRE CONTRATTO 
di SOMMINISTRAZIONE DI 15 GG CON POSSIBILITA' DI PROROGHE. 
 
 
Filiale di BARI 
VIA Salvemini 62 
Tel 0805027513 
Fax 0805026730 
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AIUTO CAMERIERE AI PIANI(CAT.PROT.) 

Avviso riservato alle categorie protette “disabili”: Società settore turismo, con sede in Lecce ricerca 
n. 01 unità appartenente alle categorie protette “disabili”  iscritti disoccupati da inserire nel proprio 
organico. Mansione di riferimento: aiuto cameriere ai piani. 
 
Sono richieste le seguenti caratteristiche: 
1. conoscere le procedure ed i principi per fornire servizi alla clientela; 
2. conoscenza si base di una lingua straniera; 
3. saper gestire e preparare il materiale necessario per la pulizia; 
4. saper curare il servizio di lavanderia. 

Gli interessati possono inviare il curriculum entro e non oltre il 23.02.2014 
al seguente indirizzo di posta elettronica: ecuccu@provincia.le.it 
specificando la mansione indicata nell’avviso.  
n.b. la Provincia di Lecce – ufficio collocamento disabili declina ogni responsabilità sulla mancata 
ricezione delle candidature. 

 

1 Impiegato Tecnico Addetto Alla Sicurezza 
 
Pubblicato da: Openjobmetis Spa - Agenzia Per Il Lavoro (Azienda) 
Contratto: Determinato - Disponibilità: Full Time 
 
Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, ricerchiamo un/a addetto/a alla 
sicurezza. E' richiesta esperienza pregressa di almeno tre anni nella mansione; età max 30-35 anni; 
ottima conoscenza della lingua inglese. 
Si offre iniziale contratto di assunzione in somministrazione. Luogo di lavoro: Lecce 
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ESPERTO GRAFICA E WEB 
 

Si ricerca ESPERTO in GRAFICA e WEB da inserire nellorganico di un Ente morale per la 
creazione, manutenzione e gestione del sito internet e dei profili sui social network.  
Le competenze richieste sono:  
- Esperienza pregressa in tali mansioni;  
- Reale competenza grafica (creazione e non solo composizione);  
- Conoscenza linguaggi web comuni;  
- Conoscere bene linguaggio CMS (Wordpress);  
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti: 0832/358230 0832/358231 (orari 
ufficio)  
Per le candidature inviare Curriculum, con autorizzazione al trattamento dei dati personali, al 

seguente indirizzo mail: grafica@camminiamoinsieme.org  

 

PARRUCCHIERE/A 
 
Pubblicato da: Hair And Wellness (Azienda) 
Contratto: Apprendistato - Disponibilità: Full Time  
 
Hair and Wellness cerca apprendista parrucchiere /a da inserire nel proprio organico. Requisiti 
richiesti: dinamico, motivato e disponibile alla formazione. Per info 0832 399484 o 3297133178.  
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RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

NUOVA SALENTO ENERGIA S.r.l. 

SEDE LEGALE Via Umberto I°, 13 - 73100 LECCE 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER  LA SELEZIONE DI  

N. 1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO 
 

La domanda dovrà essere posta in apposita busta sigillata e siglata ai lembi con l’indicazione del  

mittente e la dicitura: “NUOVA SALENTO ENERGIA SRL - AVVISO PUBBLICO PER LA  

SELEZIONE DI N. 1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO”. 

Il plico così formato, dovrà pervenire alla sede legale della NUOVA SALENTO ENERGIA S.r.l.  

c/o PROVINCIA DI LECCE - Ufficio Protocollo, Via Umberto I n. 13, 73100 LECCE a mano o  

tramite raccomandata con avviso di ricevimento con Servizio Postale o Agenzia di Recapito  

autorizzata, entro e non oltre il 10 marzo 2014. 

Farà fede unicamente la data di ricezione dell’Amministrazione della Nuova Salento Energia S.r.l. 

(protocollo della Provincia di Lecce) e non quella del timbro postale di spedizione. 
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ESPERTI ATTIVITÀ INVENTARIALE 

PROVINCIA DI LECCE  

Servizio Politiche Culturali e Sistemi Museali  

 Settore Politiche Culturali, Sociali e del Lavoro  

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA 'SHORT-LIST' DI  

SOGGETTI ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI  

INERENTI ALLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO INVENTARIALE D EL MUSEO  

PROVINCIALE SIGISMONDO CASTROMEDIANO.  

Gli interessati a presentare candidatura dovranno far pervenire una busta chiusa recante  

l’indicazione del mittente e la dicitura "Candidatura per short - list di esperti per il  

conferimento di incarichi professionali inerenti alle attività di controllo inventariale del  

Museo Provinciale Sigismondo Castromediano", entro e non oltre le ore 12,00 del ventesimo  

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line della  

Provincia di Lecce, all’indirizzo Provincia di Lecce, Ufficio Archivio e Protocollo, via  

Umberto I, 13 - 73100 Lecce.  
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UN OPERAIO/A INFILAGGIO CAVI ELETTRICI 

IL Centro per l'Impiego di Galatina In collaborazione con un Agenzia di ricerca Personale,e per 
conto di una azienda del settore metalmeccanico cerca un/a operaio/a addetto/a 
all'assemblaggio/infilaggio di cavi elettrici. Si richiede età preferibilmente max.30 anni;vista 
10/10,ottima manualità doti di pazienza e precisione. Si offre assunzione tramite somministrazione. 
Luogo di lavoro:sud - salento. 

Per candidarsi presentare CV personalmente presso il Centro per l'impiego di Galatina via Vito 
Vallone 25 (indicando riferimento offerta 36/8) e con la clausola d'autorizzazione dati personali ai 
sensi della legge 196/2003. Orari dal lunedì al venerdì 8,30 12,30 martedì e giovedì 15,30 17,30, o 
in alternativa inviandolo al seguente indirizzo mail: rriccardi@provincia.le.it  
Scadenza offerta 7 marzo 2014. Esaminati i CV ci si riserva l'eventuale contatto con i candidati. 

 

ELETTROTECNICI 

IL Centro per l'Impiego di Galatina In collaborazione con un Agenzia di ricerca Personale,e per 
conto di una azienda del settore impiantistico cerca ELETTROTECNICI con pregressa esperienza 
di almeno tre anni nella mansione, e specializzati nel settore dell'idraulica appilcata. Luogo di 
lavoro Galatina. Si offre contratto di assunzione tramite agenzia. 
Per candidarsi presentare CV personalmente presso il Centro per l'impiego di Galatina via Vito 
Vallone 25 (indicando riferimento offerta 35/7) e con la clausola d'autorizzazione dati personali ai 
sensi della legge 196/2003. Orari dal lunedì al venerdì 8,30 12,30 martedì e giovedì 15,30 17,30, o 
in alternativa inviandolo al seguente indirizzo mail:  rriccardi@provincia.le.it  
Scadenza offerta 7 marzo 2014. Esaminati i CV ci si riserva l'eventuale contatto con i candidati. 
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UN TORNITORE TRADIZIONALE 

IL Centro per l'Impiego di Galatina In collaborazione con un Agenzia di ricerca Personale,e per 
conto di una azienda del settore metalmeccanico cerca 1 TORNITORE SU MACCHINE 
TRADIZIONALI  con almeno cinque anni di esperienza nel settore. Disponibilità a lavorare su 
turni,sede di lavoro Galatina. 

Si offre contratto di assunzione tramite agenzia. 
Per candidarsi presentare CV personalmente presso il Centro per l'impiego di Galatina via Vito 
Vallone 25 (indicando riferimento offerta 35/6) e con la clausola d'autorizzazione dati personali ai 
sensi della legge 196/2003. Orari dal lunedì al venerdì 8,30 12,30 martedì e giovedì 15,30 17,30, o 
in alternativa inviandolo al seguente indirizzo mail: rriccardi@provincia.le.it  
Scadenza offerta 7 marzo 2014. Esaminati i CV ci si riserva l'eventuale contatto con i candidati. 

 

 

BANCONISTA CAFFETTERIA 
 

Per azienda cliente, operante nel settore alimentare, selezioniamo un/ una BANCONISTA per 
CAFFETTERIA disposti a lavorare su turni.  
Requisiti: pregressa esperienza come addetto vendita/banconista nel settore alimentare  
Luogo di lavoro: Lecce. Si richiede residenza vicina al luogo di lavoro.  
Il seguente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi  
Tipologia contrattuale: iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di 
proroga. Si prega d' inviare CV con foto al seguente indirizzo mail Francescogallo.info@libero.it 

 

 

 


