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1 APPRENDISTA PRESSO AZIENDA EDILE 

Ditta edile con sede in Ruffano che si occupa di pavimentazione, intonaci e rivestimenti ricerca e 
seleziona apprendista da avviare presso la propria azienda. Gli interessati potranno candidarsi 
inviando il proprio curriculum, con l’indicazione del codice offerta, entro il 26/10/2016 al seguente 
indirizzo di posta elettronica:curricula.casarano@lecce.pugliaimpiego.it. 
Il colloquio di preselezione con il referente aziendale si svolgerà il 27/10/2016 alle ore 15:30 presso 
il CPI di Casarano, via San Giuseppe 14. 
Presentarsi al colloquio muniti di curriculum cartaceo. 
Per informazioni telefonare al n. 0833/502004. 

 

VALLE D’AOSTA 

Regione Valle d'Aosta: corso-concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di dodici 
centralinisti delle emergenze, da assegnare all’ufficio tecnologia dell'emergenza – centrale unica di 
soccorso del dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, nell’ambito dell’organico della giunta 
regionale. 
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media). 
L’orario di servizio è articolato in turni (antimeridiano, pomeridiano e notturno ) al fine di garantire 
il servizio di assistenza durante l’intero arco settimanale, compresi i festivi 24 ore su 24. 
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 03/11/2016 

(Per info: 
http://www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/dettaglio_concorso/default_i.asp?PK_Concorso=1
83)  
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REGGIO EMILIA: EDUCATORI ASILO NIDO E 

INSEGNANTI DI SCUOLA PER L’INFANZIA 

Il Comune di Montecchio Emilia ha emanato un bando di concorso per esami, per la formazione di 
due graduatorie per assunzioni a tempo determinato di insegnante per la Scuola comunale infanzia 
ed educatore per l'Asilo nido comunale, categoria C1 per i servizi scolastici dell'ente.  
 
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del 10 novembre 2016.  
 
Per informazioni: servizio URP tel. 0522/861818 - personale tel. 0522/861826 - 861880.  

Per info: http://www.comune.montecchio-emilia.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1948 

 

 

PIACENZA: CONCORSO PER 26 OSS 

L'Istituto "Emilio Biazzi", - I.P.A.B. Struttura Protetta di Castelvetro Piacentino, ha indetto un 
concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di 26 operatori socio 
sanitari. Scadenza: 11 novembre 2016.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrativo dell'Istituto «E. Biazzi» di 
Castelvetro Piacentino dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - (Tel. 0523/825040, fax 
0523/824078) o inviare apposita richiesta via e-mail al seguente indirizzo: 
info@istitutoemiliobiazzi.it  

Per info: http://www.istitutoemiliobiazzi.it  
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PROPOSTA DI TIROCINIO GARANZIA GIOVANI 

Azienda con sede in Tricase, operante nel settore riparazione e vendita di elettrodomestici, cerca 
giovane iscritto al programma "Garanzia Giovani", in possesso di diploma 
elettrotecnico/elettronico. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo 
di posta elettronica: curricula.tricase@provincia.le.it 

 

1 FALEGNAME E 1 TECNICO 

Fabbrica di mobili per arredamento con sede in Miggiano cerca un falegname qualificato e un 
tecnico in possesso di diploma industriale e/o ragioniere. Contratto di lavoro offerto tempo 
indeterminato. 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: 
curricula.tricase@provincia.le.it 
 

1 MAGAZZINIERE 

Azienda operante nel settore delle forniture per ufficio ricerca per la propria attività nr. 1 
Magazziniere. In possesso di diploma di scuola media superiore e la conoscenza approfondita del 
pacchetto Office, navigazione internet e posta elettronica. Età: max 25 anni. 

L'azienda offre un contratto di tirocinio formativo con il programma Garanzia Giovani di sei mesi a 
30 ore settimanali.  Sede di lavoro: Cavallino - Le. 
Gli interessati alla presente offerta possono far pervenire il proprio Curriculum Vitae presso il CPI 
di Lecce entro e non oltre il 31/10/2016. 
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 informazioni sopra descritte l'ufficio non terrà conto della candidatura proposta. 

(Codice offerta: 31/16. 
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1 ACCETTATORE D'OFFICINA. 

Azienda operante nel settore della vendita e assistenza autoveicoli, sita in Lecce, ricerca per la 
propria attività nr. 1 Accettatore d'officina con esperienza nel settore meccanico d'auto, 
concessionarie per la vendita di automobili, ecc.. In possesso di diploma di scuola media superiore e 
la conoscenza approfondita del pacchetto Office, navigazione internet e posta elettronica. 
Età: max 30 anni. 

L'azienda offre un contratto di tirocinio formativo di sei mesi a 30 ore settimanali, retribuito dalla 
stessa azienda o contratto a tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato.  
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 31/10/2016. 
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 informazioni sopra 
descritte l'ufficio non terrà conto della candidatura proposta. 

(Codice offerta: 31/16.39) 
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2 OPERAI FALEGNAMI 

Azienda di falegnameria di produzione e montaggio infissi con sede in Parabita ricerca e seleziona 
2 operai, di cui 1 generico e 1 qualificato. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato. 
Gli interessati potranno candidarsi inviando il proprio curriculum, con l’indicazione del codice 
offerta, entro il 09/11/2016 al seguente indirizzo di posta 
elettronica:curricula.casarano@lecce.pugliaimpiego.it. 
Il colloquio di preselezione con il referente aziendale si svolgerà il 10/11/2016 alle ore 
15:30 presso il CPI di Casarano, via San Giuseppe 14. 
Presentarsi al colloquio muniti di curriculum cartaceo. 
Per informazioni telefonare al n. 0833/502004.                                                                                                                    
(Codice offerta: 38/59) 

 

 

1 TIROCINANTE - ADDETTA ALLO SHAMPOO 

Attività di parrucchiera per signora con sede in Casarano ricerca e seleziona 1 Tirocinante - addetta 
allo shampoo. Gli interessati potranno candidarsi inviando il proprio curriculum, con l’indicazione 
del codice offerta, entro il 06/11/2016 al seguente indirizzo di posta 
elettronica:curricula.casarano@lecce.pugliaimpiego.it. 
Il colloquio di preselezione con il referente aziendale si svolgerà il 07/11/2016 alle ore 
09:00 presso il CPI di Casarano, via San Giuseppe 14. 
Presentarsi al colloquio muniti di curriculum cartaceo. 
Per informazioni telefonare al n. 0833/502004.                                                                                                                  
(Codice offerta: 38/58) 


