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EDUCATRICE PROFESSIONALE 

Cooperativa operante nel settore educativo sita in Lecce ricerca per la propria attività un' 
EDUCATRICE PROFESSIONALE con esperienza pregressa in nido, ludoteca e doposcuola, 
residente in Lecce e paesi limitrofi. E' richiesto il diploma di laurea attinente alla mansione 
ricercata. Età 18-40 anni, conoscenza dell'inglese e dell'informatica di base. 

L'azienda offre un contratto a tempo determinato full time di sei mesi rinnovabile. 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 28/02/2017.  
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. 

 

RAGIONIERE 

AP Montaggi srl - Arredi civili e navali - con sede in Aradeo (Lecce) è alla ricerca di un ragioniere 
disponibile a trasferirsi nella sede di Pisa. 
Requisiti richiesti: 
diploma di ragioneria, flessibilità, motivazione, autonomia e propensione al raggiungimento degli 
obiettivi; 
età preferibile compresa tra 20 e 30 anni. 

Viene offerto contratto full-time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. 
Inizio rapporto di lavoro immediato. 
I candidati invieranno il CV all'indirizzo:job@apmontaggi.it 
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CUOCO A GALATINA 

Braceria di Quida Davide di Galatina è alla ricerca di un cuoco da assumere a tempo indeterminato 
part-time. 

Gli interessati all'offerta di lavoro possono contattare l'azienda tramite telefono 389 1446367 o mail  
giuseppe910@hotmail.com 

 

 

FALEGNAMI, SERRAMENTISTI E PARQUETTISTI 

L'Azienda AP Montaggi srl con sede in Aradeo si occupa di allestimenti arredi civili e navali sia in 
Italia che all'estero. Attualmente è alla ricerca di falegnami, serramentisti e parquettisti. Si richiede 
disponibilità immediata, esperienza, disponibilità a trasferte in Italia e all'estero sia per brevi che per 
lunghi periodi. 

Viene offerto regolare contratto con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 
 
Per candidarsi, inviare CV a: 
job@apmontaggi.it 
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COSTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI 

PIN è l’Avviso pubblico, approvato con DGR 877 del 15 giugno 2016, e denominato “PIN – 
Pugliesi Innovativi”, per il finanziamento, con un contributo di entità compresa tra 10.000 € e 
30.000 € a fondo perduto, di progetti innovativi a vocazione imprenditoriale e ad alto potenziale di 
sviluppo locale. 
ARTI Pugia intende istituire un elenco di Professionisti, esperti nello start up d’impresa, da mettere 
a disposizione dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Avviso PIN, per offrire 
l’opportunità a questi ultimi di accedere ad un sistema di supporti professionali specializzati per 
rafforzare le competenze progettuali e imprenditoriali in fase di avvio delle attività. 
Con il presente avviso si intende costituire un elenco di Professionisti, con esperienza di supporto 
allo start-up d’impresa, che abbiano sede operativa o professionale sul territorio pugliese, che siano 
in possesso della partita iva e che siano iscritti nei seguenti albi professionali: 
● Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 
● Ordine degli Avvocati; 
● Ordine dei Consulenti del lavoro; 
● Ordine degli Ingegneri; 
● Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori. 
Oltre a tali Professionisti, il presente avviso si rivolge ad esperti nel settore del marketing, della 
comunicazione e in ambito informatico, che abbiano sede operativa o professionale sul territorio 
pugliese, siano in 
possesso della partita iva e abbiano esperienza di supporto allo start-up d’impresa. 
Tali Professionisti saranno inseriti in un apposito elenco all’interno del quale i Gruppi informali, 
sulla base dei fabbisogni specifici, potranno individuare le professionalità idonee a fornire i servizi 
di accompagnamento richiesti.  
Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi allo staff di ARTI dedicato all’iniziativa tramite 
mail infopin@arti.puglia.it o al numero telefonico 0809674209 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 
alle ore 14,00. 
Il responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante (email: f.addante@arti.puglia.it, tel: 
0809674213). 
Scadenza: 28 febbraio 2017 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 9-2-2017 
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EURES PUGLIA - OPPORTUNITÀ DI LAVORO 
PER 300 AUTISTI DI BUS A MALTA CON MPT 

Malta Public Transport (MPT), l'azienda che cura Il servizio di trasporto pubblico maltese, sta ricercando 

con urgenza n. 300 autisti di bus provvisti di patente D europea (e CPC, se disponibile), con ottima 

conoscenza della lingua inglese, per assunzione a tempo indeterminato full time.  

Tutti i requisiti indicati dall'azienda, i dettagli contrattuali dell'offerta e la modalità di candidatura sono 

riportati in dettaglio nella <SCHEDA OFFERTA> sul sito: 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=10633 

N.B. La candidatura completa di CV va inviata <esclusivamente in lingua INGLESE> all'EURES Malta e, solo 

per conoscenza, all'EURES Puglia.  

Le candidature inviate in italiano verranno scartate. Scadenza: 20 aprile 2017. Fonte: Carlo Sinisi - 

consigliere EURES della Regione Puglia. 

  

25 PROFILI LEGALI 

Anas, ha indetto un iter selettivo finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’ammissione 
alla pratica legale presso la DLS (Direzione Legale e Societario) dell’azienda. 
Le posizioni ricercate sono complessivamente 25, di cui 3 presso la Direzione Generale situata nella 
città di Roma. Per partecipare alla selezione bisogna: 
Essere cittadini italiani o dell’UE, in possesso di una laurea in giurisprudenza, conseguita con un 
voto minimo di 105/110 
Avere meno di 25 anni al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda 
Saper utilizzare il PC, i software di videoscrittura e le banche dati giuridiche. 
Inoltre, non bisogna essere iscritti all’albo praticanti degli avvocati da più di 6 mesi. 
C'è tempo per inviare la domanda di ammissione fino al 3 marzo 2017. 

https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2017/Pagine/Anas-bando-per-25-profili-
legali.aspx 
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ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI 

La Provincia di Lecco ha indetto una selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione di quattro 
istruttori amministrativo contabili - categoria C1 a tempo indeterminato da destinare ai comuni della 
provincia. Scadenza 16 marzo 2017.  
E' richiesto il diploma di scuola secondaria superiore quinquennale.  
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della Provincia di Lecco 
www.provincia.lecco.it con le modalita' previste dal bando.  
Tutti i candidati aspiranti sono invitati sotto la propria esclusiva responsabilita' a sostenere le prove 
senza che nessuna convocazione personale sia formalizzata.  
Il possesso dei requisiti sara' verificato solo al termine della selezione e prima dell'approvazione 
della graduatoria finale di merito esclusivamente per quei candidati che risultino utilmente 
collocabili nella graduatoria stessa.  
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria finale di merito verranno rese 
note solo ed esclusivamente tramite lo stesso sito web della provincia.  
Il termine per la conclusione del procedimento e' fissato al 31 maggio 2017.  
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione integrale e' pubblicato online, 
rivolgersi alla Provincia di Lecco - Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - 
tel. +39.0341.295.324 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it  

 

5 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Est: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di cinque posti di operatore socio-sanitario. Scadenza: 13 marzo 2017. 
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(B.U.R.L. n. 04 - Serie inserzioni - del 25 gennaio 2017).  
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono pubblicati all'albo pretorio online sul 
sito: www.asst-bergamoest.it alla sezione «concorsi e avvisi pubblici».  
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'UOC Gestione risorse umane - edificio 8 - padiglione Rosa - 
primo piano - tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00. 
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SPECIALE PROFESSIONI D’UFFICIO 
Segretari, amministrativi, impiegati. Sono diverse le posizioni aperte in un settore che da sempre è 
molto ambito. Lavorare in ufficio richiede particolari capacità organizzative, comunicative e di 
problem solving, oltre a conoscenze linguistiche e abilità nell’uso del pc. Si ricercano laureati e 
diplomati, in alcuni casi  è richiesta esperienza pregressa nel settore, in altri si offre l’opportunità di 
crescita professionale o comunque di avvicinarsi al mondo del lavoro con un inserimento in stage. 

Di seguito le opportunità:  

 

IAAD ricerca personale amministrativo per la Segreteria didattica, per quell’amministrativa  e per 
la Segreteria generale. Si richiede la laurea o il diploma  INFO: http://www.iaad.it/posizioni-aperte 

 

Giovanni Bona Cliniche dentali seleziona Addetti all'accettazione/segreteria. I neo assunti si 
occuperanno dell’accoglienza dei pazienti, della prenotazione degli appuntamenti, della gestione dei 
pagamenti.  http://www.giovannibonajob.com/node/4 

 

CSAD centro studi ambientali e direzionali seleziona un Addetto Segreteria per attività di stage.                                               
INVIO CV http://www.csad.it/lavoro-stage 

 

Contarina cerca due Impiegati amministrativi . Richiesto diploma in ragioneria, esperienza.                                                    
http://www.contarina.it/posizioni-aperte/38/impiegato-amministrativo 

 

Apulia distribuzione cerca un Impiegato amministrativo per la sede di Corato (Ba). Richiesta 
laurea in ambito economico. http://www.apuliadistribuzione.it/posizioni_aperte#collapse1 
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Guttadauro computers cerca un Responsabile del personale e delle risorse umane. Richiesta una 
laurea in settore umanistico, giuridico, economico o psicologico. http://web.guttadauro.it/it-it/chi-
siamo/lavora-con-noi.html 

 

Il Gruppo Lidl ricerca un/a Segretario/a - Reparto Immobiliare da inserire presso la Direzione 
Generale di Arcole (Verona). CANDIDATURE  http://lavoro.lidl.it/cps/rde/SID-73AC3DFF-
95172CC3/career_lidl_it/hs.xsl/jobsearch.htm?hitsperchunk=10&chunk=10&chnksim=10&action=
showJobDetails&id=2200 

 

La Regione Valle d’Aosta ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato 
di undici Assistenti amministrativi e contabili.                                                                                                                            
http://www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/dettaglio_concorso/default_i.asp?PK_Concors
o=186 

 

Car Glass, azienda italiana di cristalli per autoveicoli, seleziona Impiegati amministrativi da 
inserire presso la sede di Milano. Le candidature vanno inviate all’indirizzo e-
mail: jobs@carglass.it. 

 

Domec sta selezionando, per la sede di Potenza, una Segretaria Commerciale con pregressa 
esperienza nel settore.   http://www.domecsolutions.com/it/company/jobs/posizioni-
aperte/segretaria-commerciale/ 

 

Clinicaldent sta selezionando nuove risorse per diversi profili aperti: Addetti 
all’accettazione/segreteria, Back office commerciale, Back office assistenza clientela, Impiegati 
amministrativi/contabili.                                                                    
http://www.clinicaldent.it/lavoraconnoi.aspx?id=2#cv 

 

Biosalus Italia è alla ricerca di due Segretari/Segretarie da impiegare nella sede di Brindisi.                                 
CANDIDATURE A https://biosalusitalia.it/lavora-con- noi/posizioni-aperte/28-segretaria-
segretario 
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SOC. SELEZIONA DISABILI 

Il seguente avviso è riservato agli iscritti Disoccupati/Inoccupati nelle liste della provincia di lecce – 
cat. protette “DISABILI“ L. 68/99. 

Società Grande Distribuzione con sede di lavoro a Cavallino (LE), seleziona candidati iscritti 
Disoccupati/Inoccupati - cat. protette “Disabili” da inserire nel proprio organico con la qualifica di: 
 
- ADDETTO/A OPERAZIONI DI VENDITA – 5° LIV. PART-TIME. (Possibilmente con 
esperienza).  
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum entro e non oltre sabato 25 
febbraio 2017, indicando i riferimenti della candidatura, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
scarpinello@provincia.le.it. 
N.B.: la Provincia di Lecce – Ufficio collocamento disabili - declina ogni responsabilità sulla 
mancata ricezione delle candidature. 

SOC. SELEZIONA ORFANI VEDOVE 

Il seguente avviso è riservato agli iscritti disoccupati/inoccupati nelle liste della provincia di lecce – 
cat. protette “ORFANI VEDOVE“ ART. 18 COMMA 2 L. 68/99. 

Società settore Alberghiero con sede di lavoro Santa Cesarea Terme (LE), seleziona candidati 
iscritti Disoccupati/Inoccupati cat. protette “Orfani Vedove” da inserire nel proprio organico in 
qualità di: 
- ADDETTO ALLA RECEPTION; 
- CAMERIERE BARISTA 
 
CON ESPERIENZA O ATTESTATO DI QUALIFICA. 
N. B.: SARANNO ESCLUSI I CURRICULA PRIVI DEI REQUISITI RICHIESTI. 
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum entro e non oltre sabato 25 
febbraio 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: scarpinello@provincia.le.it. 
N.B.: la Provincia di Lecce – Ufficio collocamento disabili - declina ogni responsabilità sulla 
mancata ricezione delle candidature. 
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WEBSCIENCE RICERCA NUOVO PERSONALE 

WebScience è alla ricerca di nuovi talenti da inserire sui nuovi progetti. Dopo un periodo di 
formazione su strumenti e metodologie agili, il Junior Software Developer farà parte del team di 
progetto e parteciperà in autonomia alle attività di seguito indicate. 
· Supporto alla definizione di stime dell’effort necessario alla realizzazione di applicazioni 
software a vario livello di dettaglio 
· Supporto alla progettazione dei componenti software secondo le best practice dell’ingegneria 
del software (adozione di design pattern, utilizzo di strumenti di software configuration 
management, attuazione di re factoring, utilizzo di unit testing, etc) 
· Sviluppo dei componenti software progettati; 
· Testing funzionale dei componenti progettati/implementati. 
Le tecnologie usate saranno: HTML, CSS, Jquery, AngularJS, Boostrap, Freemarker. 
Requisiti professionali: Buona conoscenza di: Java;  Servlet container TOMCAT;  JSP e 
SERVLET;  
HTML, XML, DOM-JavaScript. Buone capacità di troubleshooting/debug; 
Titoli preferenziali : Conoscenza Hibernate- Esperienza nello sviluppo di WebServices 
Preferibile la conoscenza di qualche framework/progetti opensource tra Spring, Struts, Liferay, 
Alfresco o equivalente.  Requisiti personali: 
Appassionato di tecnologia e con la voglia di imparare e rimettersi in gioco, proporre e contribuire 
al successo di progetti sfidanti, Eccellente attenzione ai dettagli, e metodico; 
Ben organizzato, con buona gestione del tempo; Buone doti di comunicazione orale; 
Capacità di lavorare con deadline ravvicinate; Propositivo e determinato;Team player. 
Lingue richieste: Buon livello d'inglese (scritto e parlato)  
Istruzione: Laurea in Ingegneria Informatica, Informatica o conoscenza equivalente. 
Esperienza Lavorativa: Neolaureato o con una prima esperienza lavorativa nello sviluppo 
software, presso realtà modernamente strutturate, caratterizzate da forte propensione 
all’innovazione, assunzione di responsabilità, forte crescita aziendale e personale. 
 
I candidati possono inviare il proprio curriculum vitae autorizzando il trattamento dei dati personali 
ai sensi della L. 196/2003 all’indirizzo dervishi@webscience.it 
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OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE 
 

Direzione Lavoro Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro, seleziona, per azienda cliente operante nel 
settore cartotecnico, degli OPERATORI DI PRODUZIONE addetti alle macchine. Si richiede 
esperienza pregressa in produzione e disponibilità a lavorare su turni.  
Luogo di lavoro: Lecce e Provincia  
Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore. 

 
ISTRUTTORE ARTI MARZIALI PER VILLAGGI E 

RESORT 
 

Samarcanda seleziona istruttori di arti marziali  
da inserire in villaggi turistici per la prossima estate.  
 
Contratto Tempo determinato  Orario Lavoro Full Time  
Iter di selezione INTERAMENTE GRATUITO con sessione di valutazione in villaggio turistico,  
 anche per personale senza esperienza.  
 
caratteristiche di base indispensabili:  
- avere già compiuto i 18 anni  
- avere disponibilità temporale di almeno 3 mesi fuori casa (meglio se 4/6)  
- avere esperienze o passioni inerenti le professionalità richieste dalla vita del villaggio.  
- avere una attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo  
 
invia la tua candidatura  
 sito: sito web http://www.samarcanda.com  
online: http://crm.samarcanda.com/formPubblico.php 

 


