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GRADUATORIA PER ASSUNZIONI DI 
"ASSISTENTE SOCIALE" 

E' indetta una selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria unica per 
assunzioni a tempo determinato di "Assistente Sociale" (Cat. D/1) da assegnare all'area Sociale e 
Socio Sanitaria dell'Unione Terra di Mezzo (composta dai Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco 
di Sopra e Castelnovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia).                                                         
Termine di scadenza del bando: 30 maggio 2013.  Il testo integrale è pubblicato sui seguenti siti:  
www.comune.cadelbosco-disopra.re.it - www.comune.bagnolo.re.it  
www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.it - www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it  
G.U. n. 37 del 10-5-2013 

BOLOGNA-10 POSTI ASSISTENTE 
BASE/OPERATORE SOCIO SANITARIO 

E' indetta selezione pubblica per esami per la copertura di n. 10 posti di "Assistente di 
Base/Operatore Socio Sanitario" a tempo indeterminato- Cat. B1- profilo professionale socio 
assistenziale - Area Assistenza.  Requisiti:  - Diploma di scuola media inferiore  
- Attestato professionale di Assistente di Base/Operatore Socio Sanitario rilasciato/riconosciuto 
dalla Regione Emilia Romagna o equivalente rilasciato da Enti abilitati di altre Regioni 

Diario e sede delle Prove:  Eventuale preselezione 17.06.2013 ore 9:30                                                   
Prova scritta 19.06.2013 ore 9:30  Prova orale 28.06.2013 ore 9:00                                                             
La sede delle prove sarà indicata nel bando di selezione.  Il bando e lo schema di partecipazione alla 
selezione possono essere ritirati presso la Sede dell'ASP Giovanni XXIII Viale Roma 21 

Bologna (tel. 051/6201322) o scaricati dal sito www.aspgiovanni23.it/ di partecipazione, redatte 

secondo le indicazioni espresse nel bando di selezione, dovranno pervenire entro le ore 12 del 
10.06.2013, corredate dalla ricevuta della tassa di partecipazione.  
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ORGANIZZAZIONE EVENTI 

Ricerchiamo a Lecce e provincia, ragazzi/e dinamici, affidabili e di bella presenza per il servizio di 
organizzazione eventi. Il suddetto consisterà nel gestire l'allestimento di un punto vendita mediante 
strutture di palloni, ballon art, gonfiabili, varie ed eventuali).  
Per chi è interessato inviare curriculum vitae con foto (durante i lavori) all’indirizzo mail 

cv@darkosrl.it. 

 

 

ACQUEDOTTO PUGLIESE RICERCA PERSONALE 

Il gruppo Acquedotto Pugliese è alla ricerca di diverse figure professionali per ricoprire le posizioni 
di seguito indicate. 
 
Perito Chimico; Chimico; Biologo; Conduttore impianto di Potabilizzazione; Manutentore 
Elettrico- Meccanico; Specialista Gare e Contratti; Junior Controller operativo Ingegneria di 
manutenzione. 

Le candidature devono pervenire entro il 26 maggio 2013 
Per i dettagli sulle singole posizioni e per candidarsi www.aqp.it 
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CAMERIERA AI PIANI 

Cercasi cameriere ai piani disponibili per lavoro stagionale in albergo sito a Tuglie.                                         

Contatti al seguente numero: 393 9784548 

 

 

ASSISTENZA H/24 

Cercasi signora rumena o polacca per fornire assistenza h24 ad anziana signora non autosufficiente 
per il mese di agosto salvo eventuali proroghe.  Sede di lavoro Maglie (LE).  

Per maggiori informazioni contattarmi al numero 389/9768918 

 

 

CAMERIERE/A CON ESPERIENZA 

Ristorante con annesso Hotel cerca camerieri/e di sala  
esperti anche in colazioni a buffet oltre che pratici di servizio alla carta  
Contratto da subito Stagionale.  Si offre vitto e alloggio  

Mail lapiscinaristorante@virgilio.it 

 

 

 



Servizio Informa Giovani 

c/o Consorzio Servizi Sociali- Ambito di Poggiardo 

Contatti: 0836 901851 //  328 8463204 Pagina 4 

 

 

 

 

SALUMIERI E OPERATORI CAD/CAM 

Nel Sud Salento si cercano Salumieri e Operatori Cad/Cam 
Adecco Italia S.p.A. -Filiale di Lecce - ricerca con urgenza Salumieri con esperienza e Operatori 
Cad/Cam con pregressa esperienza, anche minima, su centri di lavoro a controllo numerico. 

Per ulteriori informazioni contattare la filiale al nr. 0832 318607 e/o inviare il proprio curriculum 

all’indirizzo mail  monica.rosato@adecco.it 

 

 

N. 1 ADDETTO MAGAZZINIERE RICAMBI AUTO 

Azienda di distribuzione ricambi auto  
con sede a Leverano (LE) cerca 1 addetto magazzino, con buone conoscenze parti di ricambio 
auto. 
Si richiede patente di guida, e preferibilmente,(ma non indispensabile)titolo di studio professionale, 
o tecnico nel settore meccanico. 

Si offre contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno. 
Per candidarsi inviare CV,con la clausola "autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 

del d lgs 196 del 30/6/2003" entro e non oltre 31 maggio 2013 al seguente indirizzo 
mail:info@salentomarmitte.it 
I candidati prescelti verranno contattati direttamente dal referente aziendale. 
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N. 2 TIROCINI FORMATIVI e DI 
ORIENTAMENTO 

Il Centro per l'Impiego di Galatina attiverà presso il Comune di Seclì (LE) n° 2 Tirocini Formativi e 
di Orientamento, della durata di mesi 6 (impegno settimanale: ore 20 dal lunedì al venerdì) ai sensi 
dell'art.18 della legge 196/97 nei settori sotto elencati: Settore economico finanziario n. 1 unità, 
titolo di studio richiesto:Diploma ragioniere. 

Settore urbanistico n. 1 unità, titolo di studio richiesto:Diploma di geometra. 

I candidati devono essere iscritti nell'elenco anagrafico dei lavoratori disoccupati/inoccupati e non 
devono aver svolto medesime mansioni richieste dal bando. 

Per la frequenza del tirocinio formativo non è previsto il rimborso spese. 

I candidati potranno dare la disponibilità per un solo settore(pena esclusione) che dovrà essere 
indicato nella domanda di candidatura(non c'è uno stampato di domanda)e devono pervenire al 
Centro per l'impiego di Galatina mediante invio a mezzo fax al n°0836-562303 o al seguente 

indirizzo di posta elettronica:cpi.galatina@lecce.pugliaimpiego.it entro le ore 12 del 24-05 -
2013. Le assegnazioni ai percorsi formativi avverrano in base all'ordine d'arrivo delle domande nel 
caso in cui il giorno e l'ora d'arrivo delle domande dovessero coincidere avrà precedenza la 
domanda del candidato più giovane. 

Entro il 31-05-2013 il Centro per l'Impiego di Galatina formulerà la graduatoria.  
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CUOCO IN SECONDA 

AIUTO CUOCO, per il Ristorante sito nel nostro 'Mulino d'Acqua Boschetto Holiday' Camp-
Village (Otranto, Salento - Lecce), per mesi di giugno, luglio, agosto Anno 2013 - Anche vitto e 
alloggio.  INDISPENSABILI: buona volontà, spirito di adattamento, capacità di lavorare in team, 
flessibilità nei turni di lavoro. Pulizia personale e morale da dimostrare mediante Curriculum Vitae 

con referenze. Contatti:  0836 802191 

 

 

APPRENDISTA CUOCO 

Residente in provincia di Lecce. Sede di Lavoro: Sannicola. Contatti: 333 8191885 

 

 

BARISTA 

BARISTA / SALA BAR, per Bar sito nel nostro 'Mulino d'Acqua Boschetto Holiday' Camp-Village 
(Otranto, Salento - Lecce), per mesi di giugno, luglio, agosto Anno 2013 - Anche vitto e alloggio.  
INDISPENSABILI: conoscenza lingua inglese - Gradita conoscenza di altra lingua europea - Buona 
volontà, spirito di adattamento, capacità di lavorare in team, flessibilità nei turni di lavoro.  
Pulizia personale e morale da dimostrare mediante Curriculum Vitae con referenze.                         

Contatti:  0836 802191 
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PARRUCCHIERE/ ESTETISTA 

Cercasi Parrucchieri ed Estetiste nel periodo estivo, per servizio domiciliare a clientela esigente.  
Si richiedono almeno 5 anni d'esperienza, maturità professionale, massima serietà e disponibilità 
alla reperibilità giornaliera. Solo auto muniti, no perditempo.                                                              

Inviare CV a info@viziaticonstile.it 

 

VOGUE HAIR STUDIO SELEZIONA PERSONALE 

VOGUE HAIR STUDIO, parrucchiere per donna in via San Cesario 108, Lecce seleziona 
personale. Richiediamo un minimo di esperienza nel settore. Per informazioni rivolgersi al num.  

3347753569 oppure 0832/1692507 

 

 

MAGAZZINIERE SETTORE FARMECEUTICO 

Lavoro.Doc SpA - Agenzia per il Lavoro - ricerca, per nota Azienda Cliente operante nel settore 
farmaceutico,un MAGAZZINIERE. Il candidato ideale ha maturato esperienza come magazziniere 
addetto al carico e scarico di medicinali. Completano il profilo disponibilità e flessibilità. Sede di 

lavoro: Provincia di Lecce. Per candidarsi inviare il proprio cv a: lecce@lavorodoc.it  
Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature in linea con i requisiti richiesti. 
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PARRUCCHIERA 

Cercasi parrucchiera referenziata per lavoro stagionale. Sede di Lavoro Otranto.                                    

Contatti:  0836 802491 

PERSONALE DI SALA E CUCINA 

Cuoca - cuoco aiutante cuoco-cuoca per pulizie serio-seria per nuova gestione in un ristorante in 
Germania vicino a Monaco di Baviera . Per contattarmi il mio numero di telefono 004980952423 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e chiedere di Sergio. Offriamo vitto e alloggio assunzioni con periodo 
di prova. 
 

SALUMIERI E OPERATORI CAD/CAM 

Nel Sud Salento si cercano Salumieri e Operatori Cad/Cam 
Adecco Italia S.p.A. -Filiale di Lecce - ricerca con urgenza Salumieri con esperienza e Operatori 
Cad/Cam con pregressa esperienza, anche minima, su centri di lavoro a controllo numerico.           

Per ulteriori informazioni contattare la filiale al numero 0832 318607 e/o inviare il proprio 

curriculum al seguente indirizzo mail: monica.rosato@adecco.it  

 

5 AUTISTI PAT. C  -  1 AUTISTA PAT. C/E 

-  precedenti esperienze lavorative nella conduzione di autocarri - disponibilità a trasferte in Italia                                                                                                           
CCNL tempo determinato (con possibilità di trasformazione a T. I.)  Full-time  
Sede aziendale: NARDO' (LE) 
Gli/le interessati/e alla selezione dovranno presentarsi il giorno 31-05-2013 alle ore 10,00, muniti 
del proprio Curriculum Vitae, nella sede del Centro per l'Impiego di NARDO', Ufficio Preselezione, 
Via San Pietroburgo - NARDO' (LE), per sostenere il colloquio di selezione con il titolare della 
Ditta. 
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ANALISTA CHIMICO(riservato categorie 
protette ) 

Azienda della provincia di Lecce, operante con successo da oltre 50 anni nel settore 
metalmeccanico, con un forte orientamento a produzioni ad elevato contenuto tecnologico, cerca un 
Analista Chimico residente nella provincia di Lecce, anche alla prima esperienza lavorativa, da 
inserire nel proprio organico.  
 
La figura costituirà l'interfaccia aziendale tra l'Ufficio Qualità e il reparto Metallurgia  
Si richiede:  
- uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Chimica / Ingegneria Chimica / Ingegneria dei Materiali 
/ Diploma di Perito Chimico  
- preferibile conoscenza del settore metallurgia  
Si offre:  
- contratto iniziale full-time di un anno a tempo determinato, con possibilità di trasformazione in 
contratto a tempo indeterminato  
La ricerca è rivolta a persone con regolare iscrizione nelle categorie protette previste dalla L.68/99: 
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili.                                                                                                

Sede di Lavoro: Galatina. Contatti: Net Ability: 0836 567190 

Il presente annuncio è 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.  
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ADDETTO UFFICIO TECNICO (ris. categ. prot.) 

Azienda della provincia di Lecce, operante con successo da oltre 50 anni nel settore 
metalmeccanico, con un forte orientamento a produzioni ad elevato contenuto tecnologico, cerca un 
Addetto Ufficio Tecnico residente nella provincia di Lecce, anche alla prima esperienza lavorativa, 
da inserire nel proprio organico.  
La figura costituirà l'interfaccia aziendale tra l'Ufficio Progettazione e l'Ufficio Qualità  
 
Si richiede:  
- Laurea in Ingegneria settore Industriale  
- Buona conoscenza della lingua inglese  
Si offre:  
- contratto iniziale full-time di un anno a tempo determinato, con possibilità di trasformazione in 
contratto a tempo indeterminato  
La ricerca è rivolta a persone con regolare iscrizione alla categorie protette previste dalla L.68/99 : 
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili.                                                                                                   

Sede di Lavoro: Galatina. Contatti: Net Ability: 0836 567190 
 
Il presente annuncio è 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.  
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ADDETTI UFFICIO CONSEGNE 

Areajob Spa agenzia per il lavoro filiale di Faenza ricerca per cliente operante nel settore GDO 2 
ADDETTI ALL'UFFICIO CONSEGNE MERCI per pdv sito in SAN CESARIO DI LECCE (LE)  
Si richiede:  
- precedente esperienza nel ruolo o ruoli analoghi  
- conoscenza della documentazione (bolle, ddt)  
- ottime doti relazionali  
- precisione ed affidabilità.  
Il ruolo prevede:  
- invio ordini ai fornitori  
- gestione ed organizzazione delle consegne ai clienti  
- front office informativo  
- assistenza alla clientela  
Verranno prese in considerazione solo le candidature rispondenti alle caratteristiche richieste.  
Areajob Mail: faenza1@areajob.it Tel: 0546091002 Via Mengolina, 29/A Faenza (RA) 

 

 

PULIZIA CAMERE 

Hotel di Supersano  ricerca personale per pulizia camere più colazioni,Con esperienza. NO PERDI 
TEMPO  
Bella presenza età non superiore ai 40anni.  
Si accettano curriculum SOLO con foto.  
Le candidate devono risiedere a supersano o paesi limitrofi. 
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ROMA CAPITALE, 126 POSTI PER VARI 
PROFILI PROFESSIONALI 

Roma Capitale ha indetto 2 procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, per complessivi 
126 posti in vari profili professionali a tempo indeterminato.  
Nello specifico:  
* n. 92 posti di istruttore Gestione Amministrativo-Contabile Risorse umane;  
* n. 34 posti di Istruttore Servizi di Supporto alla progettazione tecnica ed al controllo del territorio 

I suddetti bandi sono consultabili sul sito: www.comune.roma.it.  
G.U. n. 39 del 17-5-2013 

 

AL COMUNE DI PESARO SELEZIONE PER 
EDUCATRICI 

indetta la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato di educatrici 1ª infanzia (categoria C).  
L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pesaro www.comune.pesaro.pu.it/ 
mediante l'affissione all'Albo Pretorio on-line dal 09.05.2013 all'11.06.2013 alla voce "Il Comune" 
seguendo il percorso: Albo pretorio - documenti in pubblicazione - bandi, gare, selezioni, concorsi, 
dal quale si potrà scaricare copia del bando e dello schema di domanda. 

E' consentita la presentazione 

della domanda anche a mezzo posta elettronica certificata entro il 11.06.2013.  Informazioni:  
Sportello Informa & Servizi - L.go Mamiani 11 (0721/387400) Informa giovani, via Passeri, 102 
presso Biblioteca San Giovanni (0721/387775)  
Unità Organizzativa Personale, Piazza del Popolo, 1 (0721/387870 - 872)  
La fonte: g.u. n. 39 del 17 maggio 2013 
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CERCASI PERSONALE DI SALA E CUCINA PER 
STAGIONE ESTIVA 

RISTORANTE NEL CENTRO STORICO DI LECCE CERCA PERSONALE PER SERVIZIO 

SALA E CUCINA (AIUTO CUOCO) PER STAGIONE ESTIVA. 

E' RICHIESTA SERIETA' E FLESSIBILITA. NO PERDITEMPO. 

E' RICHIESTO "EX LIBRETTO SANITARIO". 

PER IL PERSONALE DI SALA E' GRADITA LA SECONDA LINGUA (INGLESE, 

FRANCESE, SPAGNOLO). 

INVIARE C.V. COMPLETO DI FOTOGRAFIA.  

 

UOMO ASSISTENTE ALL’INFANZIA 

Cercasi assistente all'infanzia di sesso maschile con diploma di scuola superiore magistrale, laurea 
in scienze pedagogiche. Per assunzione presso asilo nido.  Sede di Lavoro: Lecce.                            

Contatti al numero: 328 7011417 

 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

Si cerca una figura professionale, preferibilmente maschile, che operi in una struttura residenziale 

per minori. Sede di Lavoro: Ugento. Contatti: 0833 554460 
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ADDETTI ALLA VIGILANZA 

Per importante azienda si ricercano 10 ADDETTI ALLA SICUREZZA/ VIGILANZA non armata a 
Lecce per servizi di sicurezza in centri commerciali, parchi,eventi,fiere .  
Età 21 - 32 anni. Si richiede minima esperienza in analogo ruolo in particolar modo per la gestione 
del controllo degli accessi sia dei mezzi che delle persone. Disponibilità immediata. Le ricerche 
sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91.I candidati 
sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy (D. Lgl. 196/2003) e ad inviare il loro cv a 
sicurezza.leccese@libero.it 
 

ANALISTA PROGRAMMATORE 
 

L'AVVISO E' RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DEGLI INVALIDI CIVILI (L. 
68/99) ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLA PROVINCIA DI LECCE 
 
Società informatica con sede di lavoro a Tricase (Le) assume nel proprio organico N. 1 disabile con 
il seguente profilo: Analista Programmatore C/C++  
 
Costituiscono titoli di preferenza: 
-ottima conoscenza della lingua inglese 
-esperienza di almeno 2 anni di programmazione nel dominio dei modellatori o dei solutori a 
elementi finiti 
-conoscenza del linguaggio di scripting Tcl/Tk -esperienza nello sviluppo di interfacce utente 
-laurea in una tra le seguenti: ingegneria informatica, ingegneria meccanica o equivalente, fisica, 
matematica 
I SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DEVONO  
inviare il curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica:  ecuccu@provincia.le.it  
 
o inviare fax al n° 0832.683677, oppure consegnarlo direttamente presso la Provincia di Lecce – 
Ufficio Collocamento Disabili via Salomi, II° piano stanza 232. 
 
ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2013 
 
N.B. LA PROVINCIA DI LECCE – UFFICIO COLLOCAMENTO DISABILI DECLINA OGNI 
RESPONSABILITA’ SULLA MANCATA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE. 
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ORLATORE 

L'AVVISO E' RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DEGLI INVALIDI CIVILI L. 
68/99 ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLA PROVINCIA DI LECCE 
Industria calzaturiera con sede a Casarano (Le) ricerca N. 1 disabile con la qualifica di addetto/a 
alla giunteria "ORLATORE". 
Si prega di candidarsi solo se in possesso dei requisiti 

inviare il curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: ecuccu@provincia.le.it o 
inviare fax al n° 0832.683677, oppure consegnarlo direttamente presso la Provincia di Lecce – 
Ufficio Collocamento Disabili via Salomi, II° piano stanza 232. 

ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2013  
N.B. LA PROVINCIA DI LECCE – UFFICIO COLLOCAMENTO DISABILI DECLINA OGNI 
RESPONSABILITA’ SULLA MANCATA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE. 
 

 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

Azienda di Verona seleziona organizzatori di eventi per conferenze medico informative a carattere 
pubblicitario.  
La figura si occuperà di organizzare eventi con associazioni di categoria e non nella provincia di 
Lecce.  
Richiesta piacevole presenza, predisposizione ai rapporti interpersonali, età minima 28 anni. 
Patentato. Offresi fisso  600,00 + incentivi  

Inviare CV a cvpuglia@live.com 
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CAMERIERE DI SALA DISPONIBILITÀ' 
IMMEDIATA 

Cerchiamo con immediata disponibilità ,cameriere di sala per servizio tavoli fine settimana. Orario 
18.30-3.00. Sede di Lavoro: Lecce. Contatti al numero: 327 8782454 

 

 

 

 


