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MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE LECCE 

SELEZIONA PERSONALE 
 

La Società MAIL EXPRESS Poste Private, 1° operatore postale privato in franchising, con 260 
agenzie affiliate su tutto il territorio nazionale, per apertura nuova filiale a Lecce seleziona 
personale per la mansione di PORTALETTERE, e ADDETTO ALLO SMISTAMENTO 
POSTALE. 
Requisiti previsti: diploma di maturità, patente di guida per poter utilizzare i motorini in dotazione, 
buona conoscenza del territorio e disponibilità di lavoro dal lunedì al sabato ore 8.00-14.00. E’ 
prevista una prova di guida e un corso di sicurezza che è indispensabile in base alle nuove 
disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.  
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.  
Si prega inviare curriculum vitae e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. 
Lgs 196/03 sulla Privacy 

FACCHINO 

Numero lavoratori 5 

Descrizione Ricerchiamo per azienda operante settore Turistico- 
alberghiero Facchini. Le risorse ricercate avranno una 
fluente conoscenza della lingua Inglese, curata presenza, 
buona dialettica. Preferibile esperienza pregressa in simile 
settore. Si richiede disponibilità a lavorare su turni dal 
lunedì alla domenica, zona provincia di Lecce.Si offre 
contratto a tempo determinato max 6 mesi; Inviare le 
candidature a lecce.porcigliano@gigroup.com -                     
telefono 0832246183-  fax 0832277894 

Livello di scolarizzione DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE CHE PERMETTE L'ACCESSO 
ALL'UNIVERSITA'                   

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Data scadenza 13/04/2014 



Servizio Informa Giovani 

c/o Consorzio Servizi Sociali- Ambito di Poggiardo 

Contatti: 0836 901851 //  328 8463204  Pagina 2 

 

 

 

SCAFFALISTI NOTTURNI 

Disponibilità: full time  

Comune: Lecce 

Cooperativa ricerca scaffalisti per caricamento scaffali supermercati,Ipermercati,Discount. età max 

30 anni. Prego inviare curriculum su questo sito. 

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. 

 

 

LAVANDERIA PROSSIMA APERTURA CERCA 

ADDETTO ALLE CONSEGNE 

 
Contratto: 

 
tempo determinato 

Disponibilità: part time  

Comune: Lecce 

lavanderia in apertura ricerca persona volenterosa per mansioni di consegne biancheria ad attività 

turistiche- ristorazione di Lecce e provincia. il lavoro dovrebbe essere svolto nelle ore mattutine e 

durante la stagione estiva anche nei giorni festivi. si richiede la max serietà. 
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OFFRO LAVORO IN NEGOZIO ESCLUSIVO 

Compenso: da definire 

Comune: Otranto  

cerco ragazza da inserire nell'organico del negozio TAJ INDIA nel centro storico di Otranto.Si 

chiede professionalità,serietà. Vendiamo pietre dure montate su argento, bigiotteria. Si chiede 

esperienza nell'infilaggio e nella creazione di collane,bracciali,orecchini. 

 

 

 

SELEZIONE COMMESSE I LECCE 

 
Contratto: 

 
tempo indeterminato 

Disponibilità: turni  

Comune: Lecce 

Prestigioso negozio di abbigliamento sito in Lecce seleziona per ampliamento proprio organico n°2 

commesse/i addette/i alle vendite. Si richiedono buone doti relazionali, massima serietà e 

preferibilmente minima esperienza nel settore delle vendite. 

Solo se in possesso dei requisiti richiesti inviare c. v. con foto allegata  
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FRONT OFFICE MANAGER ALBERGO 
 

Importante struttura alberghiera 4* in provincia di Lecce ricerca per inserimento nel proprio 
organico un Front Office Manager. Principali mansioni:  
- Coordinamento del team del ricevimento assicurando la corretta pianificazione dei turni e 
l'ottimale svolgimento delle attività di accoglienza, assistenza e gestione del cliente  
- Coordinamento dell'attività del ricevimento con quella degli altri reparti alberghieri  
- Supporto alla direzione nell'organizzazione e gestione degli eventi congressuali  
- Gestione/supervisione delle pratiche amministrative e di back-office  
Requisiti richiesti:  
- Esperienza pregressa nel ruolo di almeno cinque anni in strutture di pari o superiore livello con più 
di 100 stanze e dotate di sale meeting  
- Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e di una seconda lingua straniera europea  
- Consolidata esperienza di vendita e booking on e offline, gestione di channel manager e vari 
extranet  
- Conoscenza dei principali sistemi informatici ( MS-Office, posta elettronica, web, ecc.) e dei 
maggiori sistemi gestionali alberghieri  
- Conoscenza dei principi di revenue management e politica commerciale  
- Competenze in ambito economico, normativo, organizzativo.  
- Ottime doti relazionali, flessibilità e problem solving  
- Residenza in provincia di Lecce o disponibilità al trasferimento (la struttura non fornisce 
alloggio)  
Si offre contratto di inserimento iniziale a tempo determinato finalizzato all'inserimento 
permanente. La retribuzione sarà commisurata alle esperienze e alle effettive capacità professionali.  
Si garantisce massima riservatezza.  
Verranno valutate unicamente le candidature in possesso dei requisiti richiesti.  
 
La ricerca è rivolta all'uno e all'altro sesso. (L.903/77 - L.125/91)  
 
Le persone interessate possono candidarsi inviando il proprio CV completo di foto. 
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CUOCO 

 
Albergo in Otranto (LE) ricerca Cuoco, residente in zona, disponibile a lavorare su due turni 
giornalieri per il servizio colazioni e per la cena.  
Si richiede conoscenza della lingua Inglese  
Si offre contratto a tempo determinato da Maggio ad Ottobre secondo CCNL  
No vitto e alloggio  

 

 

COMMESSA/O NEGOZIO ABITI SPOSA SPOSO 
 

A Lecce prestigiosa Boutique abiti sposo, sposa e cerimonia ricerca COMMESSA/O . Il/La 
candidato/a si occuperà di gestire l'agenda appuntamenti, accogliere e accompagnare i clienti 
durante il processo di vendita, illustrare i prodotti e aiutare i clienti nella prova degli stessi, al fine di 
garantire l'eccellenza del servizio offerto.  
La tipologia di candidato/a che stiamo cercando è colui/ei che ha capacità di gestire più mansioni 
contemporaneamente, ha una conoscenza fluente della lingua italiana, possiede ottime doti 
relazionali, ha una personalità solare e intraprendente, elevata resistenza allo stress e forte 
orientamento al cliente. Inviare CV con foto allegata  
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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Numero lavoratori 

OPERAI GENERICI 
 
 
 
5 

Professione desiderata PERSONALE NON QUALIFICATO DELLE ATTIVITÀ 
INDUSTRIALI E PROFESSIONI ASSIMILATE 

Descrizione Ricerchiamo per azienda operante nel settore automotive Operai 
generici preferibilmente iscritti alle liste di mobilità (ex Legge 23 
Luglio 1991, N.223- Legge19 luglio 1993, n. 236). Le risorse 
lavoreranno su turni compresi nell'arco 06.00 - 14.00/14.00 -
22.00/22.00-06.00; si richiede esperienza pregressa in ambito 
metalmeccanico con cultura tecnica; zona Lecce; inviare le 
candidature a Gi Group spa Lecce Via di Porcigliano 51, 
lecce.porcigliano@gigroup.com tel. 0832/246183 fax 
0832/277894 

Livello di scolarizzazione DIPLOMA DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE CHE 
PERMETTE L'ACCESSO 
ALL'UNIVERSITA' 

Sede di lavoro LECCE 

Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Data scadenza 18/04/2014 

(Fonte: clic lavoro.gov.it) 
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ADDETTO/A PRENOTAZIONI 

"Tour Operator Ricettivo" con sede nella zona di Gallipoli, seleziona Addetto per ufficio 
prenotazioni. 
 
Requisiti indispensabili 
- esperienza lavorativa nel settore turistico, preferibilmente nell'ambito "prenotazioni e ricevimento" 
- residenza in Gallipoli e dintorni 

E' possibile candidarsi, entro il 31 marzo p.v., presentando o inviando il proprio C.V., con 
l'indicazione della presente offerta 37/07 e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali 
secondo il D.lgs. 196/2003, a questo Centro per l'Impiego - Lungomare G. Galilei n. 69 - Gallipoli. 
 
E-mail: curricula.gallipoli@provincia.le.it  
Fax 0833 262821 
 
Ai candidati selezionati, dopo il vaglio dei curricula, sarà comunicata la data della 
Preselezione da effettuarsi presso questo Centro. 
 
Info 0833 261766 
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CANDIDATURE IKEA: APERTE LE SELEZIONI 

PER LE SEDI ITALIANE E SVIZZERE 

Numerose sono le posizioni aperte in Ikea, la quale ha indetto una selezione per l'assunzione 
immediata di commesse e cassieri da inserire in vari territori dell'Italia e della Svizzera. La sola 
cosa da fare per accedere alla selezione è inviare la propria candidatura spontanea dal sito ufficiale 
dell'Ikea e visionare tutte le posizioni aperte per territorio. 
Lavoro IKEA per Commesse e Cassieri 
La selezione è rivolta a tutti i candidati che presentano: 
 
predisposizione al contatto con il pubblico e alle relazioni con il cliente; 
competenze e conoscenze di business Marketing Comunicazione; 
disponibilità a spostarsi in Italia e in Svizzera in base alle esigenze dell'azienda.  
Candidature 
Le nuove assunzioni Ikea saranno effettuate tramite la selezione e la valutazione di tutte le 
candidature spontanee pervenute nel sito ufficiale alla sezione Lavora con noi Ikea.  
 
Consigliamo di inviare anche una lettera di accompagnamento in cui si presentano le proprie 
competenze professionali, le proprie esperienze lavorative nel ruolo per il quale ci si candida e la 
motivazione che vi spinge a candidarvi per quella posizione (soprattutto se non si ha esperienza nel 
settore). 
Per partecipare alle selezioni, inviando il proprio curriculum vitae, c'è tempo fino al 10 aprile 2014.  
Sedi di lavoro 
I candidati verranno impiegati nelle seguenti città: 
 
Padova: per marketing e comunicazione; 
Torino: commessi; 
Lugano/Svizzera: cassieri; 
Catania: Ristorante IKEA Food, commessi e cassieri; 
Parma: commessi e addetti alla vendita; 
Milano: cassieri e commessi. 
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GRADUATORIA FUNZIONARIO FARMACISTA 

Al Comune di Ruffano selezione pubblica, con prova unica a quiz, per la formazione di una 
graduatoria da utilizzarsi per l'assunzione a tempo determinato (orario completo o parziale) di 
personale con profilo professionale di funzionario farmacista, categoria D/3.  
Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea in farmacia e/o chimica e tecnologia farmaceutica. 
La data di scadenza è fissata al 24 aprile 2014. 
 
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di partecipazione sono reperibili e scaricabili 
sul sito internet dell'Ente www.comune.ruffano.le.it - sezione bandi gara e concorsi e disponibili 
presso l'Ufficio del Personale. Responsabile del procedimento: signora Loredana Daniele.  
Per informazioni: tel. 0833/695504 - 0833/695510 - fax 0833/695537.  
fonte: g.u. n. 24 del 25 marzo 2014 

 

POGGIARDO                                        

CONCORSO FUNZIONARIO TECNICO T.P. 

Al Comune di Poggiardo è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di Funzionario Tecnico - Categoria D3 - con contratto a tempo indeterminato e parziale a 18 
ore settimanali. 
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice esclusivamente secondo il facsimile allegato 
al Bando, devono pervenire al Protocollo del Comune di Poggiardo entro il 24 aprile 2014. 
Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Settore Affari Generali nelle ore d'ufficio                     
(Tel. 0836.909812 - Fax 0836.909863 - 
E-mail:affarigenerali@comune.poggiardo.le.it  
 
Fonte: g.u. n. 24 del 25/03/2014 
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CONCORSO COMMISSARIO DI POLIZIA DI 

STATO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo 
dei commissari della Polizia di Stato. 
 
La data di scadenza è fissata al 24 aprile 2014. 
tutte le informazioni sulla gazzetta n. 24 del 25/03/2014 

 

 

 

OFFERTA LAVORO PER ADDETTA ALLA 

BIGLIETTERIA 

Azienda che opera nel settore turismo escursioni in mare cerca un'addetta alla biglietteria con 
conoscenza lingua inglese, francese e tedesco da assumere a tempo determinato per 36 ore alla 
settimana articolato su turni di lavoro 
Condizioni economiche secondo CCNL 

Gli interessati possono trasmettere il proprio curriculum specificando il codice dell'offerta entro 15 
giorni dalla pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
fturco@provincia.le.it - o al fax 0833/542547 oppure presentarlo direttamente al Centro Impiego 
Tricase oltre a chiedere informazioni al n. 0833/770800.                                                                
(Pubblicata in data 26/03/2014) 
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Poste Italiane assume 835 portalettere e 235 

addetti allo smistamento 

Poste italiane assume 835 portalettere e 235 addetti allo smistamento, per un totale di 1070 posti di 
lavoro in tutta Italia. Gli assunti saranno inseriti nelle sedi italiane da Aprile 2014, per 2, 3 o 6 mesi. 
Dal Nord al Sud saranno distribuiti posti di lavoro, infatti in tutte le regioni d'Italia saranno collocati 
i nuovi addetti. Un vantaggio? Non ci sono limiti di età. 
Requisiti 
I postini assunti da Poste italiane devono possedere: diploma di scuola media superiore con voto 
minimo 70/100; patente di guida e idoneità alla guida del motorino Piaggio liberty 125, mezzo 
aziendale. 
Non ci sono limiti di età. 
Inoltre occorre la presentazione del certificato medico d'idoneità al lavoro, rilasciato appositamente 
da USL o ASL, oppure dal personale medico curante.  
Per quanto riguarda l'assunzione dei 235 addetti allo smistamento postale, occorre la presentazione 
da parte dei candidati, del diploma con voto minimo di 70 su 100 e idoneità medica. 
Mansioni  
L'attività lavorativa svolta dai postini prevede il recapito postale di documenti, lettere, ecc, mentre 
coloro che saranno inseriti come addetti allo smistamento, si occuperanno per l'appunto dei lavori 
interni di smistamento corrispondenza.  
Sedi di lavoro 
I 1.070 posti di lavoro saranno distribuiti in tutta Italia, dal Nord al Sud. 
Durata contratto  
Il periodo di impiego partirà da Aprile 2014 fino a Settembre 2014. L’azienda offre 1.070 contratti 
di lavoro a tempo determinato, per una durata di due, tre oppure 6 mesi, utili a soddisfare le 
esigenze estive, come mesi di ferie o carenze di personale, come spesso accade nella bella stagione.  

Candidatura 
Gli interessati alle assunzioni primaverili ed estive possono inviare il proprio curriculum vitae, 
tramite la sezione lavora con noi, dal sito poste italiane , rispondendo alle posizioni aperte 
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LAVORO NELLA GDO  
 

Lidl , catena europea di supermercati di origine tedesca, è alla ricerca di personale da assumere 
presso le proprie sedi in Italia. 
 
Numerose sono le posizioni aperte, tra cui segnaliamo: 

• Responsabile tecnico ufficio immobiliare 
• Assistente Sviluppo / Amministrazione Immobiliare 
• Buyer di beni strumentali 
• Collaboratore Service Desk per la risoluzione di problematiche software e hardware 
• Collaboratore ufficio legale 
• Assistente alla logistica 
• Collaboratore marketing interno 
• Segretario di direzione 
• Apprendista addetto vendite 
• Addetto vendite 
• Commesso specializzato 
• Capo Filiale 
• Retail manager 

Per i dettagli riguardanti le mansioni da svolgere, le modalità di candidatura, le sedi di lavoro 
oppure per candidarsi lavoro.lidl.it  

 


