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LAUREATO IN ECONOMIA O GIURISPRUDENZA 

Avviso riservato alle categorie protette “disabili” iscritti disoccupati nelle liste della provincia di 
Lecce: Società di servizi ricerca un laureato in economia / giurisprudenza da inserire nel proprio 
organico. Sede di lavoro: intera provincia di Lecce.  
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum entro e non oltre il 30.04.2015 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. 

SERVIZI ALLA PERSONA: CONCORSO A MILANO 

Presso l'Azienda di Servizi alla Persona "Golgi Radaelli" di Milano sono indetti concorsi per cinque 
posti di infermiere, cinque posti di fisioterapista, due posti di assistente sociale.  
Per tutti i concorsi la data di scadenza è fissata al 21 maggio 2015. 
La fonte: g.u. n. 31 del 21/04/2015 

 

SALERNO: SELEZIONE PER 15 OPERATORI 

ECOLOGICI 

A.C.S.E. S.P.A., azienda interamente controllata dal Comune di Scafati, seleziona 15 operatori 
ecologici.  Trattasi di assunzioni a tempo determinato, con riserva di un posto a favore degli aventi 
diritto ai sensi della L. 68/99 (categorie protette ), nonché della 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 - CCNL chimici aziende industriali - livello F (salvo diverso CCNL 
adottato dall'azienda al momento dell'assunzione ). I candidati devono produrre la domanda di 
ammissione, utilizzando l'allegato al bando presente sul sito internet www.acsescafati.it/ e 
redigendolo in carta semplice. La data di scadenza è fissata al 21 maggio 2015. 
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3 OPERAI SETTORE RISTORAZIONE 

Trattoria in S. Maria di Leuca cerca 1 cuoco, 1 aiuto cuoco e 1 cameriere di sala per la stagione 
estiva. Orario suddiviso in turni da definire. 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta 
elettronica:curricula.tricase@provincia.le.it 

 

2 OPERAI EDILI 

Azienda edilizia cerca muratore- piastrellista -intonacatore in possesso della patente C -E . 

Contratto a tempo indeterminato. 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta 
elettronica:curricula.tricase@provincia.le.it 

 

 

ADDETTE PULIZIA CAMERE 

Albergo del basso Salento cerca n. 2 addette alla pulizia delle camere per la stagione estiva. No 
vitto e alloggio. La presente richiesta riveste carattere d'urgenza. 

Contratto a tempo determinato, con orario di lavoro da definire. 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta 
elettronica:curricula.tricase@provincia.le.it 
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CUOCO/A E BARMAN 

Azienda di ristorazione con sede in un comune di competenza del centro impiego di Maglie cerca 
cuoco/a e barman. Requisiti richiesti: 
preferibilmente diploma o qualifica; esperienza lavorativa; età dai 30 ai 50 anni; 
patente di guida. Residenza nei paesi limitrofi. Si offre contratto a tempo determinato. 

Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro mercoledì 29 Aprile 
p.v. al numero 0836/488200 interno 4334 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 tutti i giorni escluso il 
sabato. 
Il colloquio di selezione si terrà giovedì 30 Aprile 2015 alle ore 10,00 presso il Centro per 
l’Impiego di Maglie in Via Gallipoli, 57. I candidati dovranno presentarsi muniti di Curriculum 
vitae. 
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2 OPERAI PANIFICATORI 

Azienda di produzione di prodotti da forno con sede operativa in Calimera - Le, ricerca per la 
propria attività nr. 2 Operai Panificatori. E' richiesta l'esperienza nel settore. Età max 50 anni. 

L'azienda offre un contratto a tempo indeterminato part time. Sede di lavoro: Calimera - Lecce. 
Gli interessati alla presente offerta possono far pervenire il proprio curriculum vitae presso il CPI di 

Lecce entro e non oltre l'8 maggio 2015. 
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 informazione sopra descritte l'ufficio non terrà conto della 
candidatura proposta. 

 

Responsabile di Sala - Chef de Rang - Demi 

chef de Rang - Commis di Sala 

Azienda, con sede in Gallipoli, operante nel settore della ristorazione ricerca le seguenti figure 
professionali: 
- Responsabile di Sala, età max 45 anni  - Chef de Rang - Demi-Chef de Rang - Commis di 
Sala 
Per le figure di Responsabile di Sala e Chef de Rang è preferibile l'esperienza lavorativa nella 
mansione e minima conoscenza della lingua inglese. Contratto a tempo determinato con 
eventuale possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
Presentare o inviare il C. V., specificando espressamente la figura professionale oggetto della 
candidatura con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs. 196/2003, 

entro il 12 maggio 2015 a questo Centro per l'Impiego - Lungomare G. Galilei - Gallipoli. 
E-mail: curricula.gallipoli@provincia.le.it  -  Fax 0833 262821   Info 0833 261766 
I/Le candidati/e sono invitati/e al colloquio di preselezione, a cura del referente aziendale, che 
si terrà nei locali di questo Centro il 13 maggio 2015 alle ore 9.30. 
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VARIE FIGURE SETTORE ASSISTENZIALE 

Cooperativa sociale con sede di lavoro a Veglie cerca: 
- 05 O.S.S. - 02 Assistenti Sociali - 01 Educatore professionale 
- 01 Educatore professionale sanitario - 01 Tecnico della riabilitazione psichiatrica 
Età: >20 anni 
Automuniti, disponibilità alle trasferte e a lavoro su turni.  Conoscenza di base della lingua inglese e 
dell'informatica.  CCNL: Contratto offerto: tempo indeterminato pieno 
 

Gli interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità inviando CV entro il 06/05/2015 al 
Centro per l'Impiego di Campi Sal.na via Piemonte 46,  tel. 0832794094 fax 0832791127 
mail: cpi.campisal@provincia.le.it 
Le selezioni si svolgeranno il giorno 07/05/2015 alle ore 09:00 presso il CpI di Campi Sal.na. 
E' indispensabile presentarsi personalmente al colloquio di selezione. 

 

MONZA: EDUCATORI DELLA PRIMA INFANZIA 

Il Comune di Monza ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di 
graduatorie da cui attingere per l'affidamento di incarichi a termine e di breve durata nel profilo 
professionale di Educatore/Educatrice della Prima Infanzia categoria C". 

Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale www.comune.monza.it, sezione 
"Monza Comune - Concorsi - Concorsi pubblici. 
 

Scadenza: 18 maggio 2015 
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20 ADDETTI ALL'INFORMAZIONE NEI CALL 

CENTER (SENZA FUNZIONI DI VENDITA) 

 

Ricerchiamo, per Azienda operante nel settore Telecomunicazioni, 20 profili di operatore call center 
inbound, laureati o diplomati. Richiesta disponibilità a lavorare su turni anche spezzati, notturni e 
festivi. Si offre contratto in somministrazione part-time. Le attività avranno questa natura: - Attività 
commerciale che prevede fisso orario come da CCNL più parte variabile; - Attività di assistenza 
clienti (no vendita). Si richiede: Buona conoscenza della lingua inglese; Ottima conoscenza e 
dimestichezza del PC; Ottima capacità di espressione verbale, educazione, flessibilità, motivazione; 
Di essere automuniti; Di essere residenti nelle zone limitrofe. Disponibilità immediata Richiesta la 
frequenza di un corso di formazione gratuito. Luogo di lavoro: Casarano 

 

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

Data scadenza 10/05/2015 

 

(Fonte: http://www.cliclavoro.gov.it) 
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COMMESSA PRESTIGIOSO NEGOZIO HOME 

COUTURE 

 
Epiphany | Society, prestigioso negozio di home couture e interior design con sede nel centro 
storico di Lecce, cerca commessa professionista. Requisiti: - Persona entusiasta e solare - 
Appassionata di moda e design - Ottime capacità  relazionali e di comunicazione - Disponibilità  e 
flessibilità  di orari - Ottima conoscenza lingue straniere (inglese e francese o inglese e tedesco) - 
Bella presenza - Precedenti esperienze di vendita al dettaglio - Conoscenze informatiche - Età  25-
35 anni Per inviare via e mail il  CV con foto e recapito telefonico chiedere al resp. del Servizio 
Orienta Giovani.                                                                                                                                        
Solo le persone in possesso dei requisiti richiesti verranno contattate per un colloquio in sede. 
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ASSUNZIONI ALLE POSTE ITALIANE :APRILE 

2015 
 

Nuova campagna di recruiting di Poste Italiane per la selezione di Postini da assumere a tempo determinato 
per l’estate 2015: le selezioni sono aperte a candidati diplomati e laureati, anche senza esperienza. Vediamo 
come candidarsi a queste ultime offerte di lavoro in Poste Italiane che coinvolgono tutto il territorio italiano. 

  
Poste Italiane ha avviato le selezioni per nuovi postini/portalettere da inserire in azienda con contratti di 3/4 
mesi di durata a partire da luglio 2015. Tutti i soggetti in possesso di diploma e/o laurea possono candidarsi 
alle posizioni aperte dall’azienda; è prevista una votazione minima sia per il diploma che per la laurea, ma 
non vi sono limiti d’età per candidarsi. Le risorse assunte si occuperanno del recapito di lettere, pacchi, 
raccomandate, etc, nella zona di propria competenza. 

 

Ecco quali sono i requisiti richiesti da Poste Italiane per partecipare alle selezioni: 

possesso di diploma di scuola media superiore con voto minimo 70/100 oppure diploma di laurea, anche 
triennale, con voto minimo 102/110; 
patente di guida in corso di validità; 
idoneità alla guida del motomezzo aziendale (generalmente un Piaggio liberty 125 cc); 
certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio 
medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la 
propria USL/ASL di appartenenza). 
  
Le assunzioni di postini in Poste Italiane riguarderanno gli uffici postali di numerose città d’Italia, da Nord a 
Sud.  Per info e candidature https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php 

(Fonte: http://www.lavoro24.it).  

 

 

 


