OPERAI SPECIALIZZATI
La nostra azienda cerca MONTATORI per porte, cucine ed armadi a muro.
Requisiti richiesti: DISPONIBILITA' a trasferte estere
Passaporto in corso di validità, massima serietà
Si offre: Tariffa oraria da concordare, diaria giornaliera, sistemazione in appartamenti di 4/6
persone. Inviare curriculum completo di dati e contatti a : info.infolavoro@gmail.com

OPERAIO SERRAMENTISTA
Azienda operante nel campo dei serramenti e nella realizzazione di strutture in ferro, ricerca operaio
specializzato con esperienza nel settore.
Si richiede capacità di leggere il disegno, utilizzare tutti le attrezzature , sega a nastro, flex,
saldatrice, mola, pantografo.
Eventualmente si valuta la possibilità di acquisto laboratorio artigianale/ Azienda già avviata per
compartecipazione societaria Sede di lavoro Lecce.
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CASSIERE DI PUNTO VENDITA
Autore annuncio: Adecco Italia spa - filiale di Lecce
Adecco
ricerca
cassiere
con
pluriennale
esperienza
nella
mansione.
La risorsa dovrà essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, essere una
persona solare, dinamica e motivata lavorare in un contesto dinamico.
Luogo di Lavoro: Matino. Disponibilità richiesta: full time e immediata.

DIRETTORE TECNICO AGENZIA TURISTICA
Nome dell'azienda: Apulia Promotion
Descrizione dell'offerta:
Si seleziona tecnico per agenzia di viaggi, con ottime capacità professionali al fine di promuovere e
vendere ogni tipo di pacchetto turistico booking on line, prenotazione hotel.
La qualifica sopra citata consentirà al candidato di avere un ruolo chiave nel coordinamento e
nell'esecuzione del lavoro in agenzia.
Per tale motivo si richiedono i seguenti requisiti: Laureato / laureando in Marketing e
comunicazione, informatica , lingue straniere e con esperienza SEO.
Si accettano richieste dal territorio centro Salento, poiché non sarà fornito l'alloggio.
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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CAMERIERE/A
Nome dell'azienda: L'Antico Frantoio
Cercasi giovane cameriere/a, disponibilità immediata, di bella presenza, gentile ed elegante, con
almeno un'esperienza lavorativa nel settore della ristorazione. Possibilità di lavoro nei fine settimana
durante il periodo invernale.
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.

CAMERIERE \ A DI SALA
Nome dell'azienda:
Hotel Orsa Maggiore (Castro Marina)

ESPERTO CIRCUITI ELETTRONICI DI ALTA
DEFINIZIONE
Cercasi Elettronico Esperto, con passione, capace di lavorare autonomamente , abile di sviluppare
sistema elettronico, complesso, e scriverne il firmware. Solo alto livello conoscenza elettronica con
GPQ. Contatti: 348 5173976
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AUTISTA/MAGAZZINIERE
Impresa

Provincia

stept srl

Lecce

La STEPT srl con sede a Lecce seleziona un magazziniere/autista con e senza esperienza nella
mansione e disponibile da subito. Il candidato ideale ha un età compresa tra i 18 e i 30 anni
residenza o domicilio a Lecce e zone limitrofe , titolo di studio scuola dell´obbligo completano il
profilo elasticità e dinamicità. Inviare cv alla seguente mail con trattamento dei dati personali
lavorolecce@libero.it Verranno presi in considerazione solo i profili aventi i requisiti richiesti.

N 1 TIROCINIO FORMATIVO E DI
ORIENTAMENTO
Il Centro per l'Impiego di Galatina attiverà presso il Comune di Seclì(LE) n°1 Tirocinio formativo
e di Orientamento della durata di 6 mesi per la qualifica di Geometra, ai sensi dell'art.18 della
legge 196/97 nel settore urbanistico.
Impegno settimanale venti ore dal lunedì al venerdì.
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.
NON è prevista nessuna indennità a titolo di rimborso spese per la frequenza del Tirocinio.
Gli interessati potranno dare la disponibilità inviando la domanda al seguente indirizzo di posta
elettronica: cpi.galatina@lecce.pugliaimpiego.it oppure al fax n°0836/562303.

Entro il 26/07/2013
L'assegnazione avverrà in base all'ordine d'arrivo della domanda,nel caso in cui il giorno e l'ora
d'arrivo dovessero coincidere avrà precedenza la domanda del candidato più giovane.
Entro il 31/07/2013 il CPI di Galatina formulerà la graduatoria.
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COMMESSO/A SPECIALIZZATO - LECCE
La mansione
Il Commesso Specializzato collabora con il management di Filiale alla gestione economica e
commerciale di un punto vendita, e garantisce la migliore conduzione del negozio in assenza del
Responsabile di Filiale. Nello specifico il ruolo prevede l'applicazione delle direttive aziendali e
l'ottemperanza alle norme di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro, attraverso la
pianificazione ed organizzazione delle attività operative (assistenza al cliente, ordine e controllo
delle merci, gestione amministrativa).

Il profilo
Si richiede laurea breve o diploma di scuola superiore ed esperienza in settori
analoghi. Completano il profilo flessibilità negli orari, attitudine al problem
solving e orientamento al cliente.

L’ offerta
Viene offerto un inserimento con contratto a tempo determinato di 3° livello
settore Commercio, e serie prospettive di crescita e sviluppo.
La posizione lavorativa è prevista per Lecce.

Chiunque si sente in linea con la posizione ed è motivato/a, compili l'apposito
Form sul sito allegando un Suo Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.
Lidl Italia S.r.l.
Ufficio Selezione
Compilare il formulario on-line
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N°1 MODELLISTA AUTOCAD N°2 OPERAIE
TESSILI PROTOTIPISTE
OFFICINA TESSILE srl Azienda di progettazione e confezionamento tessile con sede in Galatina
(LE) cerca 1 Modellista Autocad diplomato con esperienza sull'uso del programma GERBER. e 2
Operaie/i tessili prototipiste.
Preferibilmente disoccupati lunga durata (L. 407/90)
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, orario pieno, per sei mesi con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato.
Per fissare un appuntamento chiamare al numero 347 1731766, in orario d'ufficio, entro e non
oltre il 31 luglio 2013 risponderà un referente aziendale.

1 OPERAIO/A TESSILE
LINEA LAVORO SRL Azienda di produzione e vendita abbigliamento da lavoro, con sede a
Collemeto (LE) cerca con urgenza operaio/a tessile, esperto, che sappia utilizzare telai per tessitura
nastri.
Si offre inquadramento contrattuale a tempo indeterminato, assunzione immediata.
Per candidarsi telefonare al numero 0836/566904 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 specificando il n°
dell'offerta (36/23) entro il 25 luglio 2013. L'incontro con il referente aziendale è per il giorno
26 luglio 2013 alle ore 9,00 presso il CPI di Galatina in via Vito Vallone 25. Presentarsi muniti di
CV
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PESCARA: PERSONALE EDUCATIVO
DEI NIDI E DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA
Il Comune di Pescara ha indetto un avviso di concorso pubblico per soli titoli
per la formazione di una graduatoria unica di educatori/trici per supplenze
temporanee del personale educativo dei nidi e delle scuole dell'infanzia
comunali.
Il bando integrale è visionabile e scaricabile sul sito istituzionale del Comune di
Pescara all'indirizzo www.comune.pescara.it
Per informazioni rivolgersi al RUP Rag. Enrica Di Paolo tel. 085/4283254.

Scadenza: 19 agosto 2013
GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.57 del 19-7-2013

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI VERONA: 3 POSTI INFERMIERE
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato ed a
tempo pieno di n. 3 Collaboratori professionali sanitari - infermieri, cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade il 19 agosto 2013.
Gli aspiranti all'assunzione di cui sopra dovranno far pervenire la domanda all'Ufficio Protocollo
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, piazzale A. Stefani n. 1 - 37126
Verona.
Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione del bando di cui sopra è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 56 del 5 luglio 2013 e nel sito ufficiale
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona www.ospedaleuniverona.it nella

sezione «concorsi».
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AIUTANTE CUOCO
Hotel a Lecce seleziona figura di aiuto cuoco No alloggio
Contatti al numero: 0832 1791831

SELEZIONE PUBBLICA AUTISTI DI AUTOBUS
La Società di trasporti STP di Brindisi ha indetto un avviso di selezione pubblica, al fine di formare
una graduatoria per l’assunzione di autisti di autobus.
La selezione prevede lo svolgimento delle seguenti prove:
- una eventuale preselezione mediante test psico-attitudinali;
- colloquio sulle materie indicate sul bando;
- prova pratica di guida.
Gli operatori di esercizio saranno assunti con contratti di lavoro part-time, per 24 ore medie
settimanali. L’avviso di domanda e il modulo di selezione sono scaricabili dal sito aziendale
all’indirizzo www.stpbrindisi.it o reperibili presso l’ufficio Urp in via Alfredo Cappellini al civ.
18 zona piazza Cairoli.

Termine di scadenza: 31 luglio 2013.
Per ulteriori informazioni consultare il bando.
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3 SALDATORI IN SVIZZERA
Si cercano 3 saldatori tig ed elettrodo per società Svizzera con esperienza e conoscenza intermedia
del francese e del tedesco.
Denominazione B PROFIL INTERIM SPA www.b-profil.ch
Indirizzo Mattenstrasse 33, 2503 Biel/Bienne - SVIZZERA - 00000
Recapiti Tel: 0041323298844 Fax: 0041323298845 Email: b-profil@b-profil.ch
3 operai saldatori TIG ed elettrodo per società svizzera. Esperienza in saldature a
elettrodo e TIG confermata, tedesco e francese intermedio, CHF 30-33 ora lordi. 42
h settimana. CV a: claudio.martina@b-profil.ch e cc: eures@regione.piemonte.it
riferimento offerta eures saldatori TIG
Esperienza Richiesta: 5 anni consecutivi stessa mansione
Conoscenze linguistiche: Letto Parlato Scritto
TEDESCO LIVELLO INTERMEDIO (Letto- Scritto- Parlato)
FRANCESE LIVELLO INTERMEDIO (Letto- Scritto- Parlato)
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO Modalità lavoro FULL TIME
Ulteriori condizioni offerte:
CHF 30-33 ora lordi - 42 h settimanali. Assistenza ricerca alloggio, assicurazione infortuni, alloggio

Durata della richiesta: Data invio 18/07/2013: Data scadenza 16/09/2013
Codice offerta 0000013011000000000149775
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PARRUCCHIERI
GHEVARAS PARRUCCHIERI ricerca un tirocinante. Requisiti richiesti:
Voglia di imparare - Predisposizione verso il mondo della moda.
Info. 083234260-- 3388526579-- ghevarasparrucchieri@libero.it

DIRETTORE LABORATORIO ANALISI
Disponibilità: full time
Comune:
Lecce Laboratorio di Nuova Apertura in Puglia cerca Laureato in Scienze Biologiche o Medicina con
Specializzazione (Microbiologia, Patologia clinica o una delle branche attinenti al laboratorio
analisi), Iscrizione all'Ordine ed Abilitazione all'esercizio della professione;
Necessaria una provata e reale esperienza nella posizione richiesta.
Costituisce titolo preferenziale la capacità di utilizzare varie apparecchiature automatiche (chimica
clinica,coagulazione,ematologia, ecc..)
La risorsa coordinerà il lavoro del tecnico di laboratorio, del biologo e dell' addetto alla sala prelievi
e deve ricoprire tale incarico per un solo laboratorio. L'incarico prevede le funzioni del direttore
responsabile dell'organizzazione tecnico-funzionale del laboratorio e dell'attendibilità dei risultati
delle analisi.
Completano il profilo una spiccata capacità di organizzazione e coordinamento, il possesso di
ottime capacità relazionali, capacità di lavorare in team, precisione, senso di responsabilità,
disponibilità e volontà di entrare a far parte di una struttura dinamica.
Il compenso sarà commisurato alle effettive capacità e competenze del candidato prescelto.
Inviare curriculum vitae dettagliato.
Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende estesa a entrambi i sessi. (D. Lgs.
198/2006).
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N. 2 BARISTE/I
Per apertura nuovo locale bar a Soleto (LE) cercasi N. 2 BARISTE/I con esperienza.
Età 20-30 anni.
Preferibilmente requisiti L.407/90 Orario di lavoro a tempo pieno.
Per candidarsi chiamare al numero 0836/566904 dalle ore 8,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì

entro e non oltre il 2 agosto 2013.
L'incontro con il referente aziendale è fissato per le ore 9,00 del 5 agosto 2013 presso il CpI di
Galatina in via Vito Vallone 25. Presentarsi muniti di CV

TIROCINI RETRIBUITI IN GERMANIA
L’ Associazione IRIS Istituto di Ricerca Internazionale per lo Sviluppo offre la possibilità a
giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni di prendere parte al progetto “The Job of My
Life”per vivere un’esperienza lavorativa in Germania. Le professioni ricercate sono le seguenti:
- Ingegneri
- Tecnici specialistici ( saldatori, tornitori, carpentieri metalmeccanici, idraulici, elettricisti, ecc.)
- Tecnici informatici
- Addetti all’ospitalità e alla ristorazione (cuochi, receptionist, camerieri)
- Professioni sanitarie (medici specializzandi, infermieri qualificati, personale sanitario)
Il Progetto prevede corsi preparatori di lingua tedesca, stipendio di formazione e contributo spese.
Per maggiori informazioni potete visitare il sito: www.associazioneiris.it
o recarsi presso gli uffici del del
Centro per l' Impiego di Campi Sal.na dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e
chiedere della Dott.ssa Nadia Pisanello.
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BARTOLINI, TRENTA POSTI IN PALIO
Impiegati, commerciali e giovani talenti sono al centro delle ricerche del corriere espresso
bolognese, che seleziona anche giovani talenti con la laurea
Il corriere espresso bolognese ha una trentina di posizioni di lavoro aperte in questo momento nelle
province di Bergamo, Bologna, Bolzano, Firenze, Genova, Mantova, Milano, Torino, Novara, Pisa,
Roma, Trento e Verona.
La parte del leone la fanno gli impiegati operativi, che si occupano di tutte le attività di ufficio; per
questo ruolo si valutano diplomati in ragioneria o equivalente, con una seppur breve esperienza in
attività di ufficio (commerciale/amministrativa) e buona conoscenza degli strumenti informatici.
Accanto agli impiegati si cercano commerciali interni ed esterni. Nelle aree Emilia Ovest,
Lombardia e Abruzzo/Molise invece la ricerca si concentra su giovani talenti laureati in Ingegneria
ed Economia da far crescere in vista dell’assunzione di futuri incarichi di responsabilità nell’arco di
6-12 mesi. Tutte le ricerche in corso sul sito.

RESPONSABILI VENDITA ARREDAMENTO
JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO Filiale di Bari,ricerca per importante cliente:
RESPONSABILI VENDITA SETTORE ARREDAMENTO
Requisiti essenziali:
esperienza pregressa COME RESPONSABILE DI NEGOZIO provenienza settore arredamento
ottime capacità gestionali, di vendita e coordinamento capacità di lavorare per obiettivi Conoscenza Cad
Titolo di studio: DIPLOMA
Orario lavorativo: FULL TIME, ANCHE WEEK END
Si offre contratto DETERMINATO/SOMMINISTRAZIONE
Sede di lavoro: provincia di Lecce
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L.903/77).
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