COLLABORATORE ORGANIZZAZIONE EVENTI
Associazione turistico- culturale con sede in Galatina (LE) cerca collaboratore/trice per
organizzazione eventi culturali e guida turistica.
Si richiede, maggiore età, diploma o laurea, buone conoscenze di informatica per utilizzo
applicazioni p.c. Si offre contratto di "associazione in partecipazione".
Per appuntamento, colloquio informativo, chiamare al numero 392 5335671 in orario ufficio entro il
28 febbraio 2013. Se convocati presentarsi con C. V.

PULIZIA CAMERE/CAMERIERA HOTEL
Hotel BUONGUSTO
Ricerca Personale per Pulizia Camere. Si richiede:
Massima SERIETA'- Esperienza nel settore.
Le Candidate devono risiedere necessariamente a Supersano o paesi limitrofi.
Inviare curriculum con foto : info@hotelbuongusto.com Tel 0833 632443

Hotel Ristorante Pizzeria BUONGUSTO
Cerca Cameriera con esperienza No perdi tempo.
Le candidate devono risiedere necessariamente a Supersano o paesi Limitrofi.
Inviare curriculum con foto :info@hotelbuongusto.com Telefono 0833 632443
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ARTIGIANO E/O SCULTORE PIETRA LECCESE
Come da titolo sono alla ricerca di Artigiani scultori di pietra leccese per l'avvio di un progetto.
Per maggiori informazioni: info@italuss.com

INGEGNERE ELETTRONICO PROGETTISTA
Lati srl per ampliamento organico ricerca ingegnere elettronico/elettrico abilitato lettera a
dm37/08,per la progettazione e certificazione di impianti di sicurezza,impianti elettrici civili e
industriali. Si richiede esperienza e professionalità.
Per info: 392 9928628 - Mail: direttorecommerciale@latielettronica.It

AVVISO RISERVATO ALLE CATEGORIE DEI
DISABILI L.68/99
SOCIETA’ DI SERVIZI - SEDE DI LAVORO NELLA PROVINCIA DI LECCE – SELEZIONA
CANDIDATI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE CATEGORIE “ DISABILI” PER
INSERIMENTO LAVORATIVO CON LA QUALIFICA AUTISTA DI AMBULANZA.
SI RICHIEDE LA REALE DISPONIBILITA’ DI INSERIMENTO NEL SETTORE
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum,
entro e non oltre il 28.02. 2013indicando i riferimenti della candidatura
al seguente indirizzo di posta elettronica: ecuccu@provincia.le.it
o inviare fax al n. 0832.683677, oppure consegnarlo direttamente presso la Provincia di Lecce –
Ufficio Collocamento Disabili via Salomi, II piano stanza 232.
N.B. LA PROVINCIA DI LECCE – UFFICIO COLLOCAMENTO DISABILI DECLINA OGNI
RESPONSABILITA’ SULLA MANCATA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE.
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SEGRETARIA
Azienda operante nel settore pubblicitario
ricerca ragazza MOTIVATA che svolga mansioni di segretaria
(amministrazione e gestione clienti).
Si richiede conoscenza del Pc/Mac e del programma di lavoro Photoshop.
Si prega di inviare Curriculum Vitae. Massima serietà. Contatti al numero: 0836 343816

BADANTE
Cercasi una badante 24 h su 24 h con vitto e alloggio.
Le mansioni da svolgere e:
Pulizie domestiche, cucinare e fare d'accompagnatrice all'esterno.
I requisiti che occorrono sono:
Età dai 21 ai 27 anni;
Conoscenza della lingua italiana sufficiente in modo tale da poter comunicare;
In possesso di patente (facoltativo)
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il numero: 320 3136345

ADDETTA IN CUCINA
Offresi lavoro stagionale in cucina come addetta alla preparazione gelati, panini, insalate ,
stuzzichini ecc...zona Gallipoli centro storico ( assolutamente automuniti). Per informazioni
contattare il seguente numero: 3493139880
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COMMESSA
Cercasi ragazza dai 18 ai 20 anni anche di prima esperienza ,sveglia, volenterosa di bella presenza.
Il lavoro si svolge dalle 18 alle 23 tre volte a settimana a turni alternati con un altro collega.
Il lavoro comprende rispondere al telefono, ordinazioni e tenere il posto di lavoro pulito. Zona di
lavoro: Maglie. Contatti al numero: 347 7020612

PERSONALE BAR GELATERIA
Bar gelateria con sede in un Comune di competenza del Centro per l'Impiego di Maglie cerca per
attività stagionale un banconiere bar, un addetto macchina da caffè, un addetto banco gelateria.
Requisiti richiesti:
preferibilmente formazione specifica; conoscenze linguistiche; esperienza lavorativa;
patente di guida; età dai 19 ai 35 anni. Residenza nei paesi limitrofi
Si offre contratto a tempo determinato di 4 mesi.
Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro il 28 Febbraio 2013

allo 0836/488200 interno 33 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni escluso il sabato.
Il colloquio di selezione si terrà il 1° marzo 2013 alle ore 9,30 presso il Centro per l'Impiego di
Maglie in Via Gallipoli,57. I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae.
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1 ESTETISTA
Centro estetico con sede in un comune di competenza della Sezione Decentrata per l'impiego di
Poggiardo cerca una estetista. Requisiti richiesti:
diploma di qualifica; residenza nei comuni limitrofi.
Si offre contratto a tempo determinato, pieno, di sei mesi.
Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro il 27 febbraio 2013 allo

0836 904489 (sig. Quaranta) dalle 9,00 alle 12,00 di tutti i giorni escluso il sabato.
Il colloquio di selezione si terrà il 27 febbraio 2013 alle ore 10,00 presso gli uffici della Sezione
Decentrata in via Astore. I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae.

1 ESPERTO IN PLACCATURE GALVANICHE
La Sezione Decentrata per l'impiego di Poggiardo cerca per una azienda metal meccanica, in forte
espansione,
1 esperto in lavorazione di placcature galvaniche
L'offerta di lavoro è riservata ai residenti in provincia di Lecce.
I curricula, che saranno vagliati dell'azienda, devono essere inviati all'indirizzo mail:

curricula.poggiardo@provincia.le.it
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RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA
Autore annuncio: Adecco Italia spa - filiale di Lecce

Zona lavoro: Lecce

Data pubblicazione: 18 febbraio 2013

Posti vacanti: 1

Adecco ricerca per un punto vendita di prossima apertura un responsabile con pregressa esperienza.
Costituisce requisito preferenziale la provenienza dal settore gdo e-o punti vendita igiene casa e
persona.
La risorsa dovrà gestire un team composto da 6-8 risorse e sarà sottoposto ad un percorso formativo
in azienda.
Luogo di lavoro: Lecce. Disponibilità immediata.
Lavoro su turni con 7 giorni su sette con dovuti riposi infrasettimanali.
Adecco Italia spa - Agenzia per il lavoro - Autorizzazione Ministeriale Prot. N.1100 - SG del 26 Novembre
2004. I candidati ambosessi (L. 903/77) sono invitati a leggere sul sito www.adecco.it l'informativa sulla
Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/2003 artt. 7 e 13)

TORNIANTE CERAMISTA CON ESPERIENZA
Bottega storica cerca, per inserimento nel proprio organico, torniante ceramista con esperienza che
sappia realizzare oggetti al tornio sia di piccole che grandi dimensioni.
Si garantisce max serietà. astenersi perditempo
per info 333 2297532
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AIUTANTE CUOCO
Agriturismo in provincia di Lecce seleziona un/a ragazzo/a da inserire nel proprio organico per la
stagione estiva con mansioni di aiuto cuoco per 4 giorni la settimana. Si richiede diploma di
alberghiero, forte motivazione, disponibilità, e desiderio di crescita professionale. Inviare CV con
foto a risorseumanelecce@gmail.com Zona di lavoro: Zollino

CONSEGNA PIZZA
Pizzeria cerca ragazzo per consegnare pizze su Sannicola e frazioni.
Contatti al numero: 347 4684799

1 AUTISTA CON PATENTE CE
L'azienda di trasporti e traslochi eccezionali Della Folgore Santo, con sede in Lecce, ricerca per la
propria sede 1 autista con patente CE con mansioni di autotrasportatore di imbarcazioni con
automezzi muniti di gru.
Si offre contratto a tempo indeterminato full time. Gli interessati potranno presentare il proprio CV
presso il CPI di Lecce entro e non oltre l'8 marzo 2013. Riferimento consegna sig. Ciccarese
Marcello.
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