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OPERAI SPECIALIZZATI 

 

RE FRASCHINI  ricerca un fresatore/operatore macchine CNC. Si richiede: buona conoscenza del disegno 
tecnico e meccanico, autonomia di programmazione e gestione delle macchine CN, conoscenza degli 
strumenti di misurazione dimensionale e disponibilità a lavorare su turni. Sede lavorativa: Legnano 

(Milano).  
ABB, multinazionale attiva nei settori energia e automazione, cerca un tecnico da impiegare nella Divisione 
“Power Product” in possesso di diploma tecnico (in campo elettrico) e con buona conoscenza della lingua 

inglese. La sede di lavoro è Monselice (PD). 
LA PROVINCIA DI UDINE  cerca a Povoletto un operaio manutentore che si occupi di raccolta, 

trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti. Si richiede esperienza maturata nella manutenzione elettro-
meccanica di impianti. Gradito il possesso di patente C o superiori. Info e candidature a 

roberto.nadalutti@friuljulia.it. 
MEI SRL , azienda che produce macchinari industriali, cerca a Valbrembo (BG) un tecnico installatore e 
manutentore con esperienza che si occupi di collaudo, installazione, manutenzione e programmazione di 

macchine fresatrici a controllo numerico, disponibile a trasferte in Italia e all’estero. Si richiede diploma ITIS 
specializzazione meccanica/elettrotecnica o laurea in disciplina equivalente, conoscenza della lingua inglese. 

LA FEBAMETAL  di Grugliasco (Torino) cerca un operaio specializzato che ha conseguito un diploma 
professionale e possiede le seguenti competenze: conoscenza approfondita del Disegno Meccanico 
(obbligatoria), conoscenza approfondita principi fondamentali della lavorazione meccanica di affilatura, 
tornitura o fresatura, rettifica; conoscenza principali sistemi di controllo dimensionale, Calibri, Micrometri, 
Proiettori; esperienza in ambito produttivo su macchine CNC; disponibilità a lavorare su turni. Per 
candidarti, scrivi a: febametal@febametal.com. 
 
IL GRUPPO TESMEC  cerca un operaio settore meccanico per lavorare nel reparto produttivo. Si richiede: 
diploma di perito meccanico se il candidato non ha esperienze lavorative di rilievo, conoscenza disegno 
meccanico, capacità di collaudo e ricerca guasti, propensione alla trasferta in Italia e all’estero, conoscenza 
lingua inglese. Sede di lavoro: Monopoli (BA).  
 
PD Toner s.r.l. azienda operante nel settore rigenerazione di cartucce e toner per stampanti, ricerca un 
operaio specializzato da assumere part-time o full-time. Si richiede maturata esperienza nel settore  
BASANO SRL, azienda metal meccanica sita a Vercelli, ricerca un perito meccanico (operaio junior addetto 
macchina taglio laser). Si richiede Diploma perito tecnico industriale o meccanico o elettrotecnico. 
IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI BRESCIA  è alla ricerca di un carpentiere in ferro. Sede del lavoro 
Gussago (BS). Si richiede esperienza nel settore, basi di disegno, saldatura e lettura.  
IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI MILANO  cerca un operaio specializzato iscritto nelle liste di mobilità 
L.223/91 per un’azienda del settore edile di Milano. Si richiede patente C ed esperienza in analogo ruolo.  

http://www.cliclavoro.gov.it/ 
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COLLABORATORI SOCIALI 

L'Azienda Ospedaliera Ospedale «SANT'ANNA» di Como ha indetto concorsi pubblici, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi due posti di collaboratore 
professionale sanitario in vari profili.  Nello specifico:  

 
- Un posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Categoria D -  
- Un posto di infermiere - Categoria D super con funzioni dl coordinamento. 
 
Termine per la presentazione delle domande: 16 febbraio 2015  
Il bando integrale è disponibile sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.hsacomo.org.  
 
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi (tel. 0315855214) dell'Azienda Ospedaliera 
Ospedale Sant'Anna - Poliambulatorio Sant'Anna - Via Napoleone n. 60 - Como.  
G.U. n. 4 del 16-1-2015 

IMPIEGATO (Categorie Protette) 

Avviso riservato alle categorie protette dei disabili l. 68/99 - iscritti disoccupati nelle liste della 
Provincia di Lecce: Azienda settore commercio (supermercato) ricerca n. 01 unità appartenente alle 
categorie protette “disabili” da inserire nel proprio organico con la mansione di impiegato. 
Si chiedono i seguenti requisiti: 
- diploma di ragioniere/liceo scientifico - buone conoscenze pacchetto office - conoscenza “prima 
nota”.  Sede di lavoro: Maglie 
Non verranno prese in considerazione le candidature prive dei requisiti richiesti. 
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum entro e non oltre il 01.02.2015 al 
seguente indirizzo di posta elettronica: ecuccu@provincia.le.it specificando la mansione indicata 
nell’avviso. N.b.: la Provincia di Lecce – ufficio collocamento disabili declina ogni responsabilità 
sulla mancata ricezione delle candidature. 
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ASSUNZIONI 

L' Azienda, con sede in Angri (Salerno) seleziona 17 figure professionali come di seguito indicato. 
Scadenza: 19 febbraio 2015 
 
- Selezione per l'assunzione a tempo determinato e pieno di nove addetti alla raccolta e allo 
spazzamento nonché per la formazione di una graduatoria a scorrimento finalizzata alle assunzioni a 
tempo determinato e pieno o part-time che si rendessero necessarie nei prossimi 3 anni  
 
- Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato di un operaio 
addetto alla manutenzione del verde pubblico, nonché per la formazione di una graduatoria a 
scorrimento finalizzata alle assunzioni a tempo determinato e pieno o part-time, che si rendessero 
necessarie nei prossimi 3 anni 
 
- Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato e part-time di sette 
addetti al controllo della sosta a pagamento, nonché per la formazione di una graduatoria a 
scorrimento finalizzata alle assunzioni a tempo determinato e part-time che si rendessero necessarie 
nei prossimi 3 anni  
 
Il bando integrale, con la precisazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato 

sul sito Internet http://angriecoservizi.it/ 
 
Per informazioni: 081/5132388 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal martedì al giovedì 
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ADDETTI SETTORE EDILIZIO 

Salini Impregilo: addetti in varie aree nel settore edilizio - da occupare in diversi tipi di mansioni su 
tutto il territorio nazionale. 
 
Il gruppo industriale, specializzato in grandi opere, ricerca personale con diploma di istituto tecnico 
professionale (es. geometra o perito meccanico). Tutte le posizioni aperte con le caratteristiche dei 
singoli profili sono consultabili sul sito aziendale alla pagina dedicata  

www.salini-impregilo.com/lavora-con-noi/posizioni-aperte/  

 

 
 

A MAGLIE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

Il Liceo Classico Statale "F. Capece" con sede in Maglie indice un bando per la selezione di Esperto 
di madrelingua inglese per la preparazione degli studenti che parteciperanno agli stage linguistici.  
 
Le domande dovranno essere recapitate entro le ore 12.00 di lunedì 2 febbraio 2015 (non farà 
fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Liceo Classico Statale "F. Capece" - P.za A. Moro, 29 
- 73024 - Maglie. 
E-mail:dirigenza@pec.liceocapece.it 
Tel. 0836 484301 
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FIGURE PROFESSIONALI PER AZIENDA 
TRASPORTI 

A.T.A.P. S.p.A. Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli-
Biella seleziona, per assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, delle 
seguenti figure professionali il cui inquadramento rientra nell’area impiegatizia. 
• n. 1 coordinatore Ufficio Programmazione Movimento e Controllo Rete 
• n. 1 coordinatore Ufficio Tecnologie 
• n. 1 specialista tecnico/amministrativo da inserire nell’organico dell’Ufficio Biglietteria 
Per tutte le posizioni a concorso è previsto un periodo di prova della durata di 12 mesi. 
I bandi di selezione ed il modello per la presentazione della domanda di ammissione sono 

disponibili sul sito www.atapspa.it  
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio del personale di A.T.A.P. 
S.p.A. – Viale Macallè 40 – 13900 Biella – Tel. 015 8488411 – Fax 015401398 – e-mail: 
segreteria@atapspa.it 
Le domande di ammissione devono pervenire presso la sede ATAP di Biella (viale Macallè 40 - 
13900 - BIELLA) entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 06/02/2015. 
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COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI A 
VERONA 

Azienda U.L.S.S. n. 21 di Legnago (Verona): pubblicati due avvisi di selezione per la formazione di 
graduatorie per assunzioni a tempo determinato di assistente sanitario e tecnico della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. D).  
Il termine per la presentazione delle domande scade il 20° giorno successivo al 16 gennaio 2015, 
data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 

www.aulsslegnago.it 

 

 

 

CAMERIERI E CUOCHI IN GERMANIA 

Moveo Gmbh: 12 camerieri e cuochi - diplomati disponibili a lavorare in Germania. Dopo un corso 
intensivo di lingua, seguiranno 6 settimane di apprendistato, finalizzato all'assunzione per un 
periodo di almeno 3 anni.  
 
I requisiti per partecipare sono: cittadinanza italiana, età 18-27 anni, conoscenza dell'inglese a 

livello europeo B1. Ulteriori dettagli sul web www.moveo-gmbh.de 
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CONCORSO ASL TARANTO 

Azienda Sanitaria Locale di Taranto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di otto posti di collaboratore amministrativo professionale cat D. Scadenza: 
12 febbraio 2015. 
 
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 
concorso in argomento, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 173 del 18 
dicembre 2014.  
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando al sito Internet 
Aziendale dell'Asl di Taranto 

 

 

 

MASTER UNIVERSITARI- FACOLTÀ  ECONOMIA  
UNISALENTO 

Sono due i Master universitari di II livello promossi dalla Facoltà di Economia dell’Università del 
Salento, anche al fine di contribuire nella crescita del nostro Territorio: “Marketing & Management 
in Wine and Agrifood Business” e “Marketing e Management dei Servizi Turistici”. Il termine di 
scadenza è stato prorogato al 31 gennaio 2015 
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CORSO GRATUITO 

Lecce: Circuito Informatico S.r.l., Test Center Capofila Accreditato AICA, ha aperto le iscrizioni al 
corso finalizzato al conseguimento delle nuove certificazioni Patente Europea. 
Il corso si terrà in via E. A. Mario nn. 9/13 - Lecce nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 18.30 alle 20.30. Per informazioni/appuntamenti: 
Circuito Informatico S.r.l., Via E. A. Mario nn 9-13, Lecce 
Ufficio: 0832.354338 (dalle ore 17.30 alle ore 20.30 lunedì, mercoledì e venerdì.) 
Dott.ssa Carla Tunno Cell. 3470888342 
Direttore dei corsi Cristian Alemi cell. 345.2687807 
www.circuitoinformatico.it  
cristian.alemi@circuitoinformatico.it  

 
 
 

RAGIONIERE CONTABILE 
 

Azienda affermata seleziona ragioniere con esperienza pluriennale dimostrabile, residente nella zona di Lecce. 
Per Candidature, chiedere al resp. del Servizio Orienta Giovani.  
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PROMOTER COMMERCIALE 

Azienda ricerca di n. 1 PROMOTER COMMERCIALE, preferibilmente neolaureato, per lavoro 
full-time per l’estate 2015. I candidati dovranno risiedere nelle seguenti zone: Maglie, Gallipoli, 
Ugento o zone limitrofe. E' richiesto: diploma superiore, buona capacità dialettica, patente B, 
spiccate doti commerciali, buona conoscenza del territorio. 
Completano il profilo una forte flessibilità, dinamismo, spirito di iniziativa, organizzazione, 
autonomia. SI OFFRE:  
Contratto co.co.pro (durata del contratto circa 4 mesi a partire da maggio 2015) 
Rimborso spese, auto aziendale, tablet e telefono aziendale in dotazione.  
Se interessati inviare la candidatura completa di CV + FOTO - indicando la propria città di 
residenza/domicilio a: segreteriarimini@gruppofma.it 
OGGETTO: "Candidatura PROMOTER COMMERCIALE 2015 - PUGLIA" 

 

 

REGIONE PUGLIA: QUATTRO INCARICHI 

Regione Puglia: selezione pubblica per il conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione coordinata 
e continuativa per l’espletamento di attività contabile/amministrativa presso il Servizio 
Controlli‐Ufficio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie. 
 
Le domande vanno presentate entro il 15° giorno dal 22-1-2015, data di pubblicazione dell'avviso 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 10 
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ADDETTO VENDITE 

Luogo di lavoro: PUGLIA BASILICATA (Lecce) - Puglia  inserito il: 23 GENNAIO 2015 
Beauty Assistant. 
Per azienda cliente operante nell’ ambito della cosmesi, siamo alla ricerca di una Beauty Assistant 
residente in Puglia o Basilicata. La candidata ideale è automunita, diplomata, (rappresenta titolo 
preferenziale il diploma di estetista) e ha maturato esperienza all’ interno di una profumeria; inoltre 
possiede spiccate doti di vendita, ottime doti dialettiche e relazionali, aspetto curato e ordinato. Si 
offre contratto iniziale di 6 mesi con possibilità di proroga fino a 36 mesi, 4 livello del commercio. 
Le offerte di lavoro si rivolgono ad entrambi i sessi (D. Lgs 198/2006). 

I candidati sono invitati a leggere sul sito www.openjob.it l'informativa privacy (D.Lgs.196/2003). 
Data inizio: 10/02/2015 
Tipologia di contratto: Somministrazione di Lavoro 
Area professionale: Libere ed Ulteriori Professioni 
Attività: Personale Di Vendita 
Filiale di: LECCE 
 

 

ADDETTO ALLA PRODUZIONE 

Azienda casearia cerca addetto alla produzione con esperienza nell'utilizzo di filatrici meccaniche.  
Contratto part-time a 30 ore settimanali con prova a tempo determinato da trasformare 
eventualmente ad indeterminato. 
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ASSISTENTE GOVERNANTE 

Gran Resort internazionale nel Salento cerca 
 
Assistente Governante  Luogo di lavoro: Salento (LE) - Puglia 
 
Con esperienza e perfetta conoscenza italiano, inglese e tedesco. 
 
Inviare C.V. con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 a: 

sales.ufficio@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 

 

 

EXPO MILANO 2015: 5.000 NUOVE RICHIESTE 
PER DIVERSI PROFILI 

Expo MIlano 2015: 5.000 nuove richieste per diversi profili - diplomati o laureati da inserire nei 
padiglioni dei paesi partecipanti per tutta la durata dell'evento. 

Info specifiche sulle singole offerte sono reperibili sul sito di Manpower, l'Agenzia che gestisce il 
reclutamento del personale, alla pagina www.manpowergroup4expo.it/annunci-per-i-paesi-e-le-
aziende-partecipanti/ su cui effettuare le candidature inviando il cv il prima possibile. 
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POSTE ITALIANE 

Poste Italiane assume postini a Rovigo e in alcuni di Venezia, Verona, Trento 

Ancora un’offerta da parte di Poste Italiane che seleziona postini in tutti i comuni di Rovigo e in 
alcuni di Venezia, Verona, Trento; i selezionati verranno assunti con contratti di lavoro a tempo 
determinato da Febbraio 2015. Vediamo quali sono i requisiti richiesti da Poste Italiane per essere 
assunti come postini. 
 
• Diploma di maturità con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con 
votazione minima 102/110 
• Patente di guida in corso di validità 
• Idoneità alla guida del motorino aziendale (verrà fatta una prova con un motomezzo 125 cc a 
pieno carico di posta) 
• Certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal 
proprio medico curante  

Se siete interessati e avete tutti i requisiti richiesti potete collegarvi al sito web di poste 
italiane e inviare via mail il vostro cv; successivamente riceverete una mail con tutte le indicazioni 
per effettuare il test. 
 
Per candidarvi a questa offerta di lavoro avete tempo fino al 26 Gennaio 2015. 


