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LAVORO NEL SETTORE TURISTICO 

 

Le posizioni aperte: 
Addetto ai servizi alberghieri. Sedi di lavoro: Italia ed Estero 
Addetto booking. Sedi lavoro: Milano e Torino 
Addetto front office madre lingua cinese. Sede di lavoro: Roma 
Assistente di volo non certificato. Sedi di lavoro: Milano Malpensa e Verona Villafranca 
Barman. Sede di lavoro: Calabria -  Capo ricevimento. Sedi di lavoro: Villaggi in Italia e 
all’Estero 
Chef di cucina. Sedi di lavoro: Italia ed Estero 
Direttore di hotel. Sedi di lavoro: Italia ed Estero-   Economo. Sede di lavoro: Calabria 
Governante. Sede di lavoro: Villaggi in Italia e all’Estero - Grafico web. Sede di lavoro: Torino 
Responsabile food and beverage. Sedi di lavoro: Villaggi in Italia e all’Estero 
Sales manager. Sede di lavoro: Roma - Stage per laureandi e neolaureati. Sede di lavoro: Milano 
Vice direttore hotel. Sedie di lavoro: Villaggi in Italia e all’Estero 
Per candidarsi per una di queste posizioni è sufficiente andare alla pagina dedicata al sito Alpitour 
cliccare sulla posizione lavorativa a cui si è interessati e cliccare su “Candidati”. 

 

LISSONE: GRADUATORIA PER ASSISTENTI 

SOCIALI 

Il Comune di Lissone ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo di assistente 
sociale - categoria D - posizione economica D.1 
 
Scadenza: 15 aprile 2013     
 
http://www.comune.lissone.mb.it/ 
 
Fonte: GU n.21 del 15-3-2013  
 

 



Servizio Informagiovani 

c/o Consorzio Servizi Sociali- Ambito di Poggiardo 

Contatti: 0836 901851// 328 8463204 Pagina 2 

 

 

 

1 BARMAN 

Openjobmetis Spa ricerca per noto locale su Lecce un barman. È richiesta pregressa esperienza 
nella mansione, età massima 35 anni, diploma alberghiero. Il candidato ideale è specializzato nella 
preparazione di prime colazioni e cocktail, possiede un carattere solare, estroverso e dinamico, 
disponibilità a lavorare nei weekend. E' richiesta una discreta conoscenza della lingua inglese. Si 
offre assunzione diretta da parte dell’azienda. Luogo di lavoro: Lecce  

 

BARISTA 

Cercasi ragazza per lavorare in un bar a Castro. Richiesta professionalità ed esperienza.                

Per info 3389173066.  

 

MACELLAIO 

 Macellaio Esperto zona Otranto - Maglie. Contatti al  numero: 347 0792219 

 

BARISTA/BARLADY CAMERIERA 

Cercasi ragazza barista di bel aspetto con esperienza disposta a fare dei turni con altra collega  
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.  
Pregasi inviare CV con foto 
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1 ADDETTO STAMPAGGIO CARTA/PLASTICA 
 

Per azienda operante nel settore del design, cerchiamo un/a addetto/a su macchine stampaggio su 
carta e plastica. È richiesta pregressa esperienza, di almeno un anno nel settore, diploma di maturità 
artistica. Si offre iniziale contratto in somministrazione. Luogo di lavoro: Provincia di Lecce             
Data inizio: 25/03/2013 Tipologia di contratto: Somministrazione di Lavoro                                    
Area professionale: Produzione  Attività: Produzione Editoria – Cartotecnica   Filiale di: LECCE 

 

OPERAIO METALMECCANICO 

Contratto: tempo 
indeterminato 

Disponibilità: full time  

Per azienda del settore metalmeccanico sita a Lecce ricerchiamo un operaio metalmeccanico. 

La risorsa verrà inserita all’interno del reparto produttivo. 

Il candidato ideale ha maturato esperienza all’interno di reparti produttivi di aziende metal 

meccaniche di almeno 1/2 anni, ha una buona conoscenza dei principali strumenti di misura e delle 

principali tipologie di lavorazione. 

Completano il profilo precisione, flessibilità, serietà e affidabilità. 

Contratto previsto: indeterminato 

Zona di lavoro:Lecce 

AZIENDA 

Montatori, saldatori,operai, nel campo dell'alluminio e ferro. telefonare al 329/9245419. 
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BAGNINO CON BREVETTO 

Lido Tropical ricerca per stabilimento balneare sito a Torre Pali bagnino.  
Non è previsto l'alloggio. No TRASFERTISTI ma solo autonomi.  
La risorsa deve possedere il brevetto per il salvataggio in mare e si occuperà di assistere i bagnanti 
in caso di necessità, della sistemazione di sdraio e ombrelloni e della pulizia e dell'ordine della 
spiaggia. Sono inoltre necessari buona forma  fisica, ottime capacita di nuoto, coraggio, affidabilità, 
prontezza di riflessi e resistenza allo stress.  
Zona di lavoro: Torre Pali (Marina di Salve)  
Contatti al  numero: 3201486210 

 

CERCASI CUOCO 

Cercasi Cuoco max 35 anni, con esperienza nel settore, residente in provincia di Lecce, esperto in 
cucina tipica salentina, da impiegare all'interno di un villaggio dal 26/05 al 15/09.                                   
Sede di Lavoro: Otranto. 

 

CAPO RICEVIMENTO 

Albergo 4 stelle in Salento cerca le seguenti figure con esperienza e conoscenza lingue (inglese e 
tedesco): Capo ricevimento 

Inviare cv corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ex Dlgs 196/2003, via e-mail 
a: salesmanagerhotel12@gmail.com 

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali ex 
D. Lgs. 196/2003 e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso. 
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CONCORSO PER CINQUE OSS 
 

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP – Donini - Damiani" di Budrio (Bologna) ha 
bandito un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 5 
posti di Operatore socio sanitario. 
Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore ed attestato professionale di “Operatore 
Socio Sanitario”.  
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 22 aprile 2013. 
Il bando e lo schema di domanda possono essere ritirati presso l’Ufficio Personale dell’A. S.P. 
Donini Damiani oppure scaricati dal sito dell’A. S.P.: www.aspdoninidamiani.it - pubblicazioni  
 

 

PARRUCCHIERA- ESTETISTA 

Cercasi 1 parrucchiera qualificata e 1 estetista qualificata per stagione estiva ( giugno-settembre). 

Automunita e no vitto-alloggio. OTRANTO (LECCE). Contatti al numero: 0836 802491 

 

 

ELETTRICISTA 

A Lecce si cerca con urgenza, per azienda  nel settore fotovoltaico, un elettricista che abbia 
maturato pluriennale esperienza con i seguenti dispositivi:  
- ht: i - v400 strumento multifunzionale per verifica delle caratteristiche di moduli fotovoltaici  
- ht: 3320 video termometro a infrarossi  
- ht : combi 420 strumento per verifiche cei 64-8  
- ht : multimetro  
- ht : solar 300 n : strumento multifunzione per collaudi su impianti fotovoltaici monofase e trifase. 
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COMUNE DI RAVENNA: 29 INSEGNANTI DI 

SCUOLA MATERNA 

Il Comune di Ravenna svolgerà una selezione pubblica per esami (prova scritta in data 9 maggio 
2013 e prova orale a partire dal 5 giugno 2013) per l'assunzione a tempo indeterminato di 29 
insegnanti di Scuola Materna - Cat. C - posizione economica C1 - da assegnare all'Area istruzione e 
politiche di sostegno - Servizio nidi e scuole dell'infanzia. 

14 posti sono così riservati: 7 a favore di coloro che hanno stipulato con l'amministrazione 
comunale di Ravenna uno o più contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata 
complessiva di almeno tre anni di servizio maturati alla data del 18 marzo 2013, e ulteriori n. 7 a 
favore del personale volontario delle Forze armate ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 
678, comma 9, del D. Lgs.vo 66/2010.  

Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione 
su internet all'indirizzo www.comune.ra.it (Aree tematiche - Bandi e concorsi - Concorsi selezioni e 
incarichi - Concorsi e selezioni) e reperibile 

presso l'ufficio assunzioni e gestione del personale - Piazza del Popolo n. 1 (Tel. 0544/482500 - 
0544/ 482501 - 0544/482566), l'ufficio relazioni con il pubblico, gli uffici decentrati (ex 
circoscrizioni) del Comune di Ravenna ed i messi della Residenza municipale.                              
Scadenza: 19 aprile 2013. La fonte: G.U. n. 22 del 19 marzo 2013 
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CUOCO 

Cuoco o cuoca referenziata con esperienza, pratico/a. cucina tipica salentina  
Si richiede:  
 

a) professionalità  b) capacità organizzative e gestionali  
c) coordinamento della brigata di cucina  d) elaborare menù unici  
e) predisporre gli ordini mirati per ogni tipo di eventi  f) aggiornare continuamente i menù  
g) atteggiamento collaborativo finalizzato al problem solving  h) ampia disponibilità oraria  
 
Sede lavorativa: Otranto (Le)  Preferenza a persone che vivono nelle vicinanze.  
 
Gli interessati devono inviare un dettagliato CV con foto a: sentiendi.srl@gmail.com 
indicando il riferimento alla posizione di interesse e l'autorizzazione al trattamento dei dati 
personali (d.lgs. 196/2003).  
 
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.  

 

 

PERSONA CONOSCENZA LINGUA CINESE 

Cerco persona, zona basso Salento, conoscenza lingua cinese per traduzione italiano-cinese di un 
atto pubblico per acquisto immobile e presenza dal notaio al momento del rogito notarile come 
interprete.  Tel.3355365696 
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CAMERIERI PER NAVI DA CROCIERA 

Compagnia internazionale di navi da crociera, in collaborazione con il servizio Eures della regione 
Veneto, cerca camerieri di sala a bordo di due navi della sua flotta. 
 
 
I candidati dovranno superare un colloquio in inglese in video conferenza (Skipe) per arrivare al 
colloquio finale di assunzione direttamente a bordo della nave nei giorni 4-5-6 Maggio a Venezia. 
Contratto di 6 mesi, con eventuale rinnovo dopo 2 mesi di pausa.  
 
Per altre informazioni, vedere la locandina, a destra della pagina del sito 
http://www.istruzioneformazionelavoro.it 

 

 

DUE CAMERIERI/E DI SALA 

Ristorante pizzeria con sede in un comune di competenza del Centro Impiego di Maglie cerca 2 
camerieri/e di sala. 
Requisiti richiesti: 
esperienza lavorativa; 
patente di guida; 
residenza nei paesi limitrofi. 

Si offre contratto a tempo determinato. 
Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro il 29 marzo 2013 allo 
0836/488200 interno 4333 dalle ore 9,00 alle ore12,00 tutti i giorni escluso il sabato. 
Il colloquio di selezione si terrà martedì 2 aprile 2013 alle ore 11,00 presso il Centro per l'Impiego 
di Maglie in Via Gallipoli, 57. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae 
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ACCOUNT MANAGER 

Gruppo Vincenti leader nel settore retail e concessionario dei più importanti marchi a livello 
mondiale per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica,Partner Provider Enel Green Power 
organizza degli incontri di selezione per collaboratori da inserire nella propria rete commerciale 
come ACCOUNT MANAGER  per le zone di Lecce,Brindisi,Taranto e Bari. 
Requisiti richiesti ai candidati: 
Automuniti, Disponibilità Full Time. 

Si offre: 
Compenso economico ad alto livello. 
Supporto costante alla formazione 
Benefits al raggiungimento degli obiettivi. 
I candidati/e devono inviare il C. V.(con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

dell'art.13 del DLGS 196/2003)al seguente indirizzo:  infojob@gruppovincenti.it  
 
indicando il codice offerta 36/10,entro e non oltre l'8-aprile 2013 l'incontro di selezione si terrà in 
data 10 aprile 2013 presso il CPI di Galatina via V.Vallone 25 alle ore 9,30 
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IMPIEGATO UFFICIO DEL PERSONALE 

  
  
 PER PRESTIGIOSA AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE 

METALMECCANICO SI RICERCA: 
 
IMPIEGATO PER UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL 
PERSONALE CON ESPERIENZA NEL RUOLO DI ALMENO 3 
ANNI.  SEDE DI LAVORO: PROVINCIA DI LECCE 
 
SI OFFRE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI 1 ANNO 
CON POSSIBILITA' DI PROROGHE 

 

Tecnico presso CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE - ISTITUTO FISIOLOGIA CLINICA 

SCADENZA: 22/04/2013 CONTRATTO:  tempo determinato FONTE: gazzetta n. 23 del 22/03/2013 

TITOLO DI STUDIO:  Chimica industriale, Informatica, ingegneria 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO FISIOLOGIA CLINICA CONCORSO (22 

aprile 2013) Selezione, per titoli e colloquio per un contratto a tempo determinato per personale in possesso 

del diploma di laurea in ingegneria (elettronica, informatica, biomedica, chimica o equivalenti) e dottorato di 

ricerca da usufruirsi, presso la sezione di Lecce. (GU n.23 del 22-3-2013) 
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BABYSITTER DOMESTICA 

Famiglia residente in provincia di Lecce ricerca babysitter + aiuto domestico. Offresi stipendio + 
vitto e alloggio. Si richiede età non inferiore a 38 anni, esperienza, igiene e max serietà. Inviare 
breve presentazione e recapito telefonico per contatto.  

 

 

 


