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OPERATORE DI OFFICINA 

Officina meccanica e centro collaudi con sede in un comune di competenza del Centro per 
l'Impiego di Maglie cerca un operatore di officina. Requisiti richiesti: 
diploma tecnico ITIS o IPSIA; formazione specifica; 
preferibilmente esperienza lavorativa; conoscenze informatiche; patente di guida; 
età dai 18 ai 29 anni iscritti a GARANZIA GIOVANI:Residenza nei paesi limitrofi. Si offre 
contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. 
Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro martedì 1° marzo 2016 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 mercoledì 2 marzo 2016 alle ore 12,00 presso il Centro per 
l’Impiego di Maglie in Via Gallipoli, 57. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae.  

 

 

TIROCINIO GARANZIA GIOVANI PER 
LAUREATO IN INFORMATICA 

Azienda operante nel settore produzione software con sede in Casarano ricerca 1 laureato in 
informatica iscritto al programma Garanzia Giovani. 
Si richiede laurea in informatica con un minimo di esperienza in programmazione con: PHP, 
MYSQL, JAVA SCRIPT, HTML5, JQUERY, ANDROID. 

Gli interessati potranno candidarsi inviando il proprio curriculum, con l'indicazione del codice 
offerta (38/20) entro il 09/03/2016 al seguente indirizzo mail: cpi.casarano@provincia.le.it 
La preselezione con il referente aziendale si svolgerà il 10/03/2016 alle ore 10:00 presso il CPI di 
Casarano, via S. Giuseppe 14. Presentarsi al colloquio muniti di C.V. cartaceo. 
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ADDETTO CUCINA 

Ristorante con specialità panini e carni preparate alla brace cerca addetto alla cucina con esperienza. 
Gli interessati devono inviare il curriculum dettagliato a: 
cbaglivo@provincia.le.it 

 

LAVAPIATTI E BANCONISTA BAR 

Ristorante con sede in Galatina ricerca lavapiatti e banconista bar con esperienza. Viene offerto 
contratto di lavoro part-time (36 ore settimanali) a tempo determinato. 

Inviare curriculum vitae a  
cbaglivo@provincia.le.it 

 

TIROCINIO GARANZIA GIOVANI PER 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

Azienda operante nel settore commercio auto con sede in Casarano ricerca 1 
amministrativo/contabile iscritto al programma Garanzia Giovani. 
Si richiede diploma di ragioniere o perito commerciale con buona conoscenza del PC. 

Gli interessati potranno candidarsi inviando il proprio curriculum, con l'indicazione del codice 
offerta, entro il 02/03/2016 al seguente indirizzo 
mail:curricula.casarano@lecce.pugliaimpiego.it. La preselezione con il referente aziendale si 
svolgerà il 03/03/2016 alle ore 16.30 presso il CPI di Casarano, via S. Giuseppe 14. Presentarsi al 
colloquio muniti di C.V. cartaceo. 
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TIROCINIO GARANZIA GIOVANI PER 
MAGAZZINIERE 

Azienda operante nel settore commercio auto con sede in Casarano ricerca 1 magazziniere iscritto al 
programma Garanzia Giovani. 
Si richiede buona conoscenza delle attrezzature informatiche. 

Gli interessati potranno candidarsi inviando il proprio curriculum, con l'indicazione del codice 
offerta, entro il 29/02/2016 al seguente indirizzo mail:curricula.casarano@lecce.pugliaimpiego.it. 
Il colloquio di preselezione con il referente aziendale si svolgerà il 01/03/2016 alle ore 16.30 presso 
il CPI di Casarano, via S. Giuseppe 14. Presentarsi al colloquio muniti di C.V.  

 

SARTA 
 

Azienda artigianale produttrice di articoli per il corredo a Matino (Le).ricerca sarte per confezionare 
gli articoli prodotti, molti dei quali sono riportati nel sito internet.  
 
Dato che produciamo su misura e secondo le personalizzazioni richieste dai clienti, è necessaria una 
minuziosa cura per i particolari, conoscenza del funzionamento della macchina da cucire lineare e 
soprattutto passione e gusto per tutto ciò che riguarda il mondo del cucito e dell'arredamento.  
 
Saremo felici di rispondere a tutte le richieste tramite telefono al numero +39 0833/506742 oppure 
direttamente in azienda a Matino (Le) in Viale del Timo 11. 
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GRAFICO PUBBLICITARIO 
 

Cerco grafico pubblicitario per collaborazioni su progetti specifici e con esperienza nel settore del 
packaging, food, web design. Padronanza dei seguenti software: illustrator, Photoshop, in design. 
Inviare curriculum o esperienze svolte. 

 

 

PERSONALE PER AZIENDA CONFEZIONI 

Avviso riservato agli iscritti disoccupati nelle liste della Provincia di Lecce – cat. “disabili - art. 1 l. 
68/99”: azienda confezioni ricerca figure professionali da inserire nel proprio organico. 
 
In particolare, la ricerca è rivolta a: 
- sarte - addette al taglio 
- addette allo stiro - addette macchina confezionatrici 
- addette alla macchina da cucire 
- ricamatrici - camiciaie 
Coloro che intendono candidarsi devono inviare il curriculum entro e non oltre il 02.03.2016 al 
seguente indirizzo di posta elettronica: ecuccu@provincia.le.it specificando la mansione indicata 
nell’avviso. 
 
N.B.: la Provincia di Lecce – ufficio collocamento obbligatorio declina ogni responsabilità sulla 
mancata ricezione delle candidature. 
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ADDETTA/O CAFFETTERIA 
 

Cercasi barista da inserire nel nostro organico.  
La risorsa dovrà avere già maturato precedente esperienza nel settore bar / caffetteria.  
Bella presenza e spiccate doti relazionali con il pubblico sono requisiti fondamentali nella nostra 
ricerca.  
NB. orario di lavoro 05:00-11:30 dal lunedì al sabato.  
inviare curriculum con foto via e mail 

 

TECNICO INFORMATICO CON ESPERIENZA 
 

Si ricerca un TECNICO INFORMATICO che sia in grado di eseguire lavori da solo su impianti 
d'allarme e video-sorveglianza .  
Si ricerca una persona che abbia avuto già' esperienza nel settore .  
Preferibilmente che sia di Lecce o Zone limitrofe .  
No perditempo , No apprendisti . 

 

PARRUCCHIERE UOMO DONNA 
 

SI RICERCA PARRUCCHIERE COMPLETO CHE SAPPIA INSERIRSI IN UN CONTESTO 
DINAMICO PRESSO GALLERIA AUCHAN DI MESAGNE. L'INSERIMENTO E' PREVISTO 
PER IL MESE DI MARZO, ASTENERSI I PERDITEMPO. SI PREGA INVIARE CV CON 
ALLEGATA FOTO A LAB.CONCEPT@GMAIL.COM 
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BARISTA CON ESPERIENZA 
 

Cercasi barista per stagione estiva in villaggio turistico Alimini Smile Village in Otranto dal 15/05 
per 4 mesi.  
Esperienza minima richiesta almeno 2 anni di professione 

 

 

PARRUCCHIERI/E - STAGISTI/E 
 

Cercasi parrucchiere/stagista ambosessi per lavoro full time presso Salone di Bellezza sito in 
Lecce.  
Si richiedono:  
- Serietà e puntualità  
- Disponibilità a lavorare in team  
- Voglia di crescere e imparare.  
 
Garantiamo:  
- Massima serietà  
- Possibilità di crescita personale e professionale  
- Ambiente di lavoro stimolante 

. 
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GRAFICO EDITORIALE PER CASA EDITRICE 
 

Borè srl, proprietaria dei marchi editoriali Libellula Edizioni e Lettere Animate, ricerca n. 1 Grafico 
editoriale per la sua sede di Tricase con contratto iniziale a tempo determinato part-time.  
 
Per presentare la candidatura è necessario avere i seguenti requisiti. Candidature che non rispettano 
queste richieste minime saranno automaticamente scartate.  
 
COMPETENZE TECNICHE:  
- Ottima conoscenza Microsoft Office, in particolare Word;  
- Ottima conoscenza software video-scrittura Libreoffice o Openoffice;  
- Buone conoscenze Adobe Indesign e Adobe Phothoshop;  
- Buona conoscenza software creazione epub: Adobe Indesign, Sigil e minime competenze di html e 
css;  
- Ottima conoscenza della lingua e grammatica italiana  
- Buona conoscenza lingua inglese  
 
REQUISITI LOGISTICI  
- Sede di lavoro: Tricase (LE)  
- Residenza del candidato entro 60 km dalla sede di lavoro  
- Automunito  
- Disponibilità a part-time iniziale con possibilità di estensione a tempo pieno 
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CUCINA PIÙ BARMAN 
 

Si ricerca personale per stagione estiva 2016 a Otranto.  
 
Numero 2 ragazze per la cucina per la preparazione di sfizierie per l'aperitivo. Possibilità d'alloggio 
per chi viene da fuori.  
Saranno Selezionate persone che dimostrano educazione,pulizia,serietà,spirito di collaborazione e 
soprattutto tanta voglia di lavorare.  
P s. Non prenderemo in considerazione curriculum senza una foto allegata 

 

 

 

AGRONOMO / PERITO AGRARIO 
 

Agriturismo operante in Salento ricerca un consulente con pluriennale e documentata esperienza in 
orti e frutteti a gestione biologica e/o biodinamica.                                                                                  
(Per info rivolgersi al resp. del Servizio Orienta Giovani)  

 

 

 

 

 

 


