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PREMIO TOBIA 

La Diocesi di Ugento – S.M.di Leuca Sez. Ugento Fondazione “Mons. Vito De Grisantis” ha 
indetto un bando per idee innovative : PREMIO TOBIA  
Il “Premio Tobia” è una competizione tra idee innovative d’impresa, nel campo del turismo e 
promozione del territorio legato all’agricoltura e all’artigianato e servizi alla persona promossa dalla 
Diocesi Ugento- S. Maria di Leuca attraverso il Progetto Policoro, la Fondazione “Mons. Vito De 
Grisantis” e il gruppo UCID Sez. Ugento, in occasione della seconda edizione del “WORK IN 
PROGRESS II - laboratorio diocesano su giovani e lavoro” che si terrà il 30-31 maggio presso la 
struttura dell’Auditorium Benedetto XVI ad Alessano.  
L’obiettivo del concorso è quello di far emergere le idee degli aspiranti imprenditori e di sostenere 
l’avvio e la crescita del progetto imprenditoriale vincitore.  
Il premio consiste in:  
- finanziamento avvio impresa (max 10.000,00 euro per ditta individuale e max 20.000,00 euro per 
società di persone e cooperative) da restituire in 48 rate con interessi a carico della Fondazione;  
- accompagnamento e formazione.  
Inoltre ai primi 3 classificati e dunque finalisti del PREMIO TOBIA verrà consegnata una targa di 
riconoscimento.  
Il suddetto premio oltre alle finalità commerciali e a favorire la conoscenza o la vendita di 
determinati servizi e prodotti ha come scopo anche il riconoscimento del merito e del talento 
personale dei concorrenti, incoraggiando, dando visibilità e offrendo possibilità di formazione e 
supporto alle migliori idee di impresa che saranno selezionate.  
CANDIDATURA I candidati che intendono partecipare al Concorso devono prendere visione del 
Regolamento, compilare in maniera completa la modulistica “Bando per idee innovative: Premio 
Tobia” (disponibile sul Sito Internet della diocesi www.diocesiugento.org nella sezione Progetto 
Policoro) e allegare un documento di identità valido ed inviare il tutto all’indirizzo e-mail: 

diocesi.ugento@progettopolicoro.it entro il 7 maggio 2014.  
Documenti disponibili: 1)Regolamento “Premio TOBIA” 2)Modulistica “Bando Premio Tobia”  
Per ulteriori informazioni contattare il Centro Servizi Diocesano per il Lavoro-Progetto Policoro 
lunedì e mercoledì 9:00 - 12:00 e martedì e giovedì 15:30 - 18:30. Cell.: 342.3156707 
Per la consultazione del regolamento e della modulistica collegarsi al sito:www.diocesiugento.org --
-> Progetto Tobia. 
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CONCORSO PUBBLICO PER 55 POSTI 

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 55 posti per l'Area Amministrativa -
gestionale, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. 
28 dei 55 posti messi a concorso sono riservati al personale interno di Sapienza Universita' di 
Roma, in servizio a tempo indeterminato, inquadrato 
nella categoria D dell'Area Amministrativa -gestionale. 

Scadenza: 2 maggio 2014 
www.uniroma1.it, pagina concorsi del personale 
tecnico-amministrativo 
GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.26 del 1-4-2014 

 

 

GARANZIA GIOVANI 

L’obiettivo del progetto è quello di offrire a tutti i ragazzi tra i 15 e i 25 anni che hanno terminato la 
scuola o perso il lavoro, un'opportunità di formazione o di inserimento in un'azienda entro quattro 
mesi dalla registrazione sul portale www.garanziagiovani.it 
Tutti gli under 25 potranno registrarsi sul portale e immettere dati e curriculum. Una volta inseriti i 
dati, Centri per l’Impiego e strutture private contatteranno i ragazzi e insieme a loro metteranno a 
punto il profilo professionale costruendo dei percorsi mirati.  
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CONCORSO PER 10 POSTI DI INFERMIERE 

Presso l'Azienda Sanitaria di Nuoro, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere.  

La data di scadenza è fissata al 5 maggio 2014. 
 
Il testo integrale dei bandi di concorso è stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione 
autonoma della Sardegna (annunzi legali - parte terza), n. 12 del 13 marzo 2014.  
Il bando e il facsimile della domanda saranno disponibili sul sito www.aslnuoro.it  
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'Azienda - via Demurtas - Nuoro, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - telefono 0784240819/842/813. 
La fonte: g.u. n. 27 del 4/4/2014 
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LAVORARE PER ESSELUNGA: OPPORTUNITÀ 
PER DIPLOMATI E LAUREATI 

La catena dei Supermercati Esselunga ha reso noto il piano delle assunzioni per il 2014, 
conseguente all’apertura di 12 nuovi supermercati che darebbero origine a circa 2000 nuove 
assunzioni. Ci sono opportunità per tutti, dai Laureati ai Diplomati, visti i programmi di formazione 
offerti dall’azienda.  Lavoro in Esselunga: città e profili 
Le assunzioni nei supermercati Esselunga, per il 2014, riguarderanno le seguenti figure: 
 
Allievi dirigenti di Negozio, nelle città e/o province di Milano, Monza, Como, Lecco, Varese, 
Pavia, Cremona, Bergamo, Reggio Emilia, Piacenza, Parma, Asti, Alessandria, Novara, Verbania, 
Torino, Biella, Massa Carrara, Prato, Pistoia, Arezzo, Firenze e Verona. 
Allievi Gastronomia, nelle città e/o province di Como, Cremona, Lecco, Milano, Pavia, Varese, 
Brescia, Parma, Bologna, Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Alessandria, Asti, Biellaorino, 
Verbania e Verona. 
Altri Allievi nei settori della Macelleria, Bar, Panificazione, Pescheria, Servizio Sorveglianza. 
 
Più le figure di ausiliari delle vendite e sommelier, per un’azienda in costante crescita. 
Inoltre bisogna ricordare che la formazione e l’aggiornamento del personale sono estremamente 
curati, infatti Esselunga ha creato una Scuola dei mestieri, per la formazione professionale dei 
propri addetti. Son richieste anche alcune specifiche figure per lavori in sede, come ad esempio 
Assistenti alla logistica o alla manutenzione impianti di refrigerazione, oppure operatori di call 
center e conduttore di impianti. 
Per le candidature nei supermercati Esselunga, sono previste più fasi preliminari di selezione dei 
curriculum e un colloquio finale nella sede di Milano.  

Per iniziare l’iter delle candidature per il lavoro nei Supermercati Esselunga, basta candidarsi sul 

sito www.esselungajob.it 
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10 ELETTRICISTI ED 
INSTALLATORI DI IMPIANTI 
ELETTRICI NELLE 
COSTRUZIONI CIVILI 

 
Descrizione 

 
Per importante azienda operante nel settore della 
carpenteria metallica, per i propri cantieri nel territorio di 
Lecce ricerchiamo Elettricisti installatori con capacità di 
capo squadra ed elettricisti manovali per attività di posa 
cavi e canaline Desideriamo entrare in contatto con risorse 
che abbiamo avuto esperienza in suddetti ambiti; Inviare le 
candidature a lecce.porcigliano@gigroup.com Gi group 
spa Lecce 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 31/05/2014 
(Fonte: www.cliclavoro.gov.it) 
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PIANO NAZIONALE: OPPORTUNITÀ DI LAVORO 
PER I NEET 

 Il progetto: garantire a tutti i giovani tra i 15 ed i 29 anni, disoccupati o Neet (né occupati, né 
studenti, né coinvolti in attività di formazione) un'offerta qualitativamente valida di lavoro, 
proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio, altra misura di formazione o inserimento nel 
servizio civile. 
 
Sino al 31 dicembre 2015, i giovani interessati potranno aderire all'iniziativa attraverso il sito web 
nazionale www.garanziagiovani.gov.it o i siti attivati dalle Regioni, comunque collegati in rete fra 
loro. Con l'adesione i giovani potranno scegliere la Regione in cui vogliono lavorare (non 
necessariamente quella di residenza). 
 
La Regione scelta "prenderà in carico" la persona attraverso i Servizi per l'Impiego, o le Agenzie 
private accreditate, per effettuare la profilazione, la registrazione al programma (è necessario infatti 
verificare i requisiti di età e di condizione occupazionale) e le fasi successive di orientamento. 
In base al profilo e alle disponibilità territoriali, i giovani stipuleranno con gli operatori competenti 
un "Patto di servizio" e, entro i quattro mesi successivi, riceveranno una o più opportunità tra: 
 
Inserimento al lavoro; 
Apprendistato; 
Tirocinio; 
Istruzione e Formazione; 
Auto imprenditorialità; 
Servizio civile. 
 
L'allocazione delle risorse tra le diverse misure del Programma è stabilita dalle singole Regioni, che 
definiscono anche le modalità organizzative e di attuazione degli interventi sul proprio territorio a 
partire da linee guida condivise a livello nazionale. 
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PROVINCIA DI LECCE 

Settore Politiche Culturali Sociali e del Lavoro  

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, DI PARITA’ E GIOVANILI  

Avviso pubblico per il conferimento, mediante valutazione comparativa di curricula  

e colloquio di approfondimento, di incarichi di collaborazione professionale a Esperti in 
Mediazione Familiare,  nell’ambito del Centro Risorse per la Famiglia della Provincia di Lecce.  
 

I profili professionali richiesti attraverso il presente Avviso, per la più efficace attuazione della 
mission del CRF, risultano i seguenti:  

• Psicologi - Mediatori Familiari, con funzioni di sostegno psicologico e genitoriale,  

trattamento delle vittime di violenza, oltre che mediazione dei conflitti;  

• Pedagogisti - Mediatori Familiari, con funzioni di sostegno pedagogico e genitoriale,  

tutorship ed affiancamento delle vittime di violenza, oltre che mediazione dei conflitti;  

• Legali - Mediatori Familiari, con funzioni di consulenza e tutela giuridico -legale nelle  

crisi familiari, e nella presa in carico delle vittime di violenza, oltre che mediazione dei  

conflitti. I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione, in carta  

semplice e in busta chiusa, a mezzo raccomandata A.R., entro e non oltre le ore 12,00 del  

13/05/2014 al seguente indirizzo: Provincia di Lecce – Servizio Politiche Sociali, di Parità e  

Giovanili Via Umberto I, 13 – 73100 Lecce.  

Farà fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante.  
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UN POSTO RISERVATO AI DISABILI  

Avviso riservato alle categorie protette disabili – iscritti disoccupati nelle liste della provincia di 
Lecce: calzaturificio – sede di lavoro Gagliano del Capo ricerca n. 01 unità appartenente alle 
categorie protette disabili da inserire nel proprio organico come operatore di produzione. 
 

Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum entro e non oltre il 04.05.2014 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. 

 

 

PROVINCIA DI LECCE                          
FINANZIAMENTO DI TIROCINI 

Amministrazione Provinciale di Lecce: Avviso pubblico LE/04/2013 per il finanziamento di tirocini 
formativi a valere sull’Asse II Occupabilità del POR Puglia FSE 2007‐2013. 
 
Le domande devono essere presentate entro il 30° giorno dal 24‐‐‐‐04‐‐‐‐2014, data di pubblicazione 
dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 

(Avviso e relativi allegati sono disponibili presso il Servizio Informa Giovani) 
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GRADUATORIA PER INFERMIERI 

L’A.S.L. BI di Biella ha indetto un avviso pubblico per titoli e colloquio per la formulazione di una 
graduatoria utilizzabile per la copertura temporanea di posti appartenenti alla Categoria D - Profilo 
Professionale COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE. 
Le domande vanno presentate entro il 15° giorno successivo al 24 aprile 2014, data di 
pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 

 

STAGIONE 2014: PERSONALE PER VILLAGGI IN 
ITALIA E ALL'ESTERO 

Alpitour World Hotels & Resorts per la stagione estiva 2014 cerca personale per villaggi in Italia e 
all'estero. Le posizioni aperte sono le seguenti: 
• Vice Direttore;  • Responsabile Food and Beverage; 
• Chef di Cucina;  • Capi Partita; 
• Primo e Secondo Maitre d’Hotel;  • Barman;  • Capo Ricevimento; 
• Segretarie/i ricevimento e Cassa;  • Governante 
L’aggiornamento delle posizioni aperte si trova qui 
www.gruppoalpitour.it/alpitourworld/lavora_con_noi/ posizioni_aperte.jsp 
La ricerca è indirizzata ad ambosessi referenziati. 
Per candidarsi compilare il form nel sito 
www.gruppoalpitour.it/alpitourworld/lavora_con_noi/ hp_lavora_con_noi.jsp 
Per informazioni e candidature scrivere a  
personale@hotels.alpitourworld.it 
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1 CAMERIERE DI SALA                                         
1 PASTICCIERE – ROSTICCIERE 

Struttura turistico - ricettiva su Lecce ricerca per la propria attività nr. 1 Cameriere di sala e nr. 1 
Pasticciere-Rosticciere entrambi, possibilmente, con esperienza nella mansione. 

L'azienda offre un contratto di apprendistato se il candidato rientra nelle prerogative della 
legislazione vigente in materia. Nel caso di possesso di esperienza professionale già acquisita 
l'azienda offre un contratto a tempo indeterminato full time. Si richiede il possesso del requisito 
dell'anzianità di iscrizione nelle liste di disoccupazione dei Cpi della provincia di Lecce di almeno 
24 mesi o in situazione di Mobilità. Sede di lavoro Lecce. 
Gli interessati alla presente offerta possono far pervenire il proprio Curriculum Vitae presso il CPI 
di Lecce entro e non oltre il 09/05/2014. 
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 informazioni sopra descritte l'ufficio non terrà conto della candidatura proposta. 

 

MANUTENTORI IMPIANTI OLEODINAMICI 

IL Centro per l'Impiego di Galatina In collaborazione con un' Agenzia di ricerca Personale,e per 
conto di un' azienda del settore metalmeccanico ricercano manutentori d’impianti oleodinamici.  I 
candidati ideali hanno maturato pregressa esperienza di almeno tre anni nella manutenzione di 
bracci di gru idrauliche e sono specializzati nel settore dell’idraulica applicata. Si offre contratto di 
lavoro di assunzione tramite agenzia. Luogo di lavoro Soleto (LE).                                                                 
Per candidarsi inviare CV (con la clausola d'autorizzazione dati personali ai sensi della legge 
196/2003) alla seguente mail:  lecce@openjob.it. 
O in alternativa presentandolo personalmente presso CPI di Galatina in via Vito Vallone 25 tutti i 

giorni, sabato escluso, orario 8,30 – 12,30 .  Scadenza offerta 19 maggio 2014  
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OPPORTUNITÀ 

Azienda operante nel settore metalmeccanico è alla ricerca di una unità da inserire nel proprio 
organico, che sia in possesso del diploma di scuola d’arte (esclusivamente settore metalli) . 
L’azienda offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato pieno con il seguente orario di lavoro 
giornaliero:08.00/12.30-13.00/16.30. 
Gli interessati sono pregati di presentare il proprio curriculum o personalmente a questo Centro, via 
S. Giuseppe 14, o via mail a: curricula.casarano@lecce.pugliaimpiego.it                                                   

entro il 09/05/2014, specificando il codice dell’offerta (38/015). 
Verranno contattati telefonicamente per la preselezione, che si terrà presso questo ufficio, via S. 
Giuseppe, 14 Casarano, solo i candidati individuati dal referente aziendale, successivamente alla 
valutazione dei curricula. 

 

 
EDUCATRICE QUALIFICATA 

 

Struttura educativa sita in Lecce, cerca educatrice qualificata con esperienza almeno annuale in 
doposcuola, laboratori, attività didattica.  
Richiesta autonomia nella gestione e progettazione didattica. 
Gradita conoscenza della lingua inglese, domicilio in Lecce o paesi limitrofi.  
Disponibilità nei mesi estivi e a sottoporsi a prova preselettiva.  
Astenersi prive requisiti.  Per Inviare C. V. con foto contattare il Servizio Informagiovani   
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RESPONSABILE BAR/APERITIVI 
 

Palace & Palace Hotels situata a Otranto cerca un responsabile per Bar/Aperitivi per il Suo 
prestigioso hotel Valle dell’ Idro S. R. L. Richiesta esperienza nel settore, lingua inglese, massima 
disponibilità e serietà.  
Si offre - alloggio, contratto full time stagionale fino 31/10/2014  
 

 
WEB DESIGN ESPERTO PER DOCENZA 

 

Su Lecce e provincia ricerchiamo esperto in web per attività di docenza per corsi di formazione 
professionali.  
Requisiti minimi richiesti: disponibilità immediata, ottima conoscenza di html, css, dreamweaver 
CS5  

 Inviare la propria candidatura a:  a.delligatti@masterlavoro.com  
Rif: Web Design Lecce . Scadenza Annuncio: 15/05/2014  

 

 
AIUTANTE PIZZAIOLO & BANCONISTA 

 

OTRANTO: cercasi 1 Aiuto Pizzaiolo con esperienza del settore e 1 Banconista addetta alla vendita 
con minima esperienza, in Pizzeria d'asporto, per il periodo estivo. Solo se veramente motivati. Per 

inf. Tel. 331-2808251  
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WEB DESIGNER / SEGRETARIA 
 

Syfer Srl è una società che opera nel settore dell'Information & Communication Technology.  
Siamo alla ricerca di una figura professionale con competenze di programmazione (preferibilmente 
.NET) e creazione siti Web.  
Richiesta buona conoscenza della lingua inglese e ottime capacità di relazionarsi.  

Se interessati inviare CV a info@syfer.it  

 

 
BANCONISTA 

 

Cercasi banconista donna con esperienza per bar caffetteria a Montesano Salentino. Lavoro part 

time.  Contatti al seguente numero: 320 9025362 

 

ELETTRICISTI INDUSTRIALI 
 

Consorzio Lecce, seleziona elettricisti esperti e con esperienza su impianti industriali.  
Requisiti richiesti:  
- comprovate esperienze di lavoro con media e alta tensione; 
- possesso dei patentini abilitati ad operare su BT/MT/AT, sino agli ultimi aggiornamenti di legge  
- certificazione PES  - residenza e/o domicilio Lecce e provincia  - età 30-40 anni  
 
I CV privi dei su citati allegati non saranno presi in considerazione.  
Preferibili referenze.  
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GRAFICO 
 

Si seleziona grafico - Web Designer con provata esperienza nella progettazione di cataloghi e 
pubblicità e che si occupi dell'aggiornamento del sito web aziendale.  
Si richiede diploma di Maturità, buona conoscenza della lingua inglese e dei principali software di 
elaborazione grafica.  
 
Si richiede buona conoscenza dei seguenti software:  
- Freehand MX  - Photoshop  
- Pacchetto Office  - Piattaforma web Joomla  
Sede di lavoro: presso ns sede a Maglie.  
Verranno presi in considerazione solo i candidati delle zone limitrofe a Maglie.  
Offresi e richiedesi massima serietà.  

 

 

BADANTE 
 

Cercasi badante h24, conoscenza perfetta italiano, per signora anziana affetta da demenza senile 
autosufficiente, paga più vitto e alloggio. Preferibilmente straniera.                                                
(Chiedere al resp. Del Servizio Informa Giovani)  
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COMUNE DI SPOLETO: 4 "ESPERTI DI 
VIGILANZA" PER LA POLIZIA MUNICIPALE 

Il Comune di Spoleto avvisa che è indetto il seguente concorso pubblico per esami:  
1) Bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
quattro lavoratori - profilo professionale "Esperto Vigilanza" - categoria C - rivolti a candidati 
dell'uno e dell'altro sesso - da assegnare al Corpo di Polizia Municipale della Città di Spoleto.  
Un posto è riservato ai militari delle forze armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o 
quinquennale, agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che 
hanno completato senza demerito la ferma contratta (art. 1014, comma 3, decreto legislativo n. 
66/2010).  
Le domande redatte in carta semplice devono essere presentate entro il termine perentorio di 
venerdì 30 maggio 2014. Il bando di concorso integrale è visionabile nell'apposita sezione del 
portale istituzionale dell'ente www.comunespoleto.gov.it. Ulteriori informazioni possono essere 
richieste al servizio organizzazione risorse umane - Responsabile del procedimento Luciano Ronci - 

Ai seguenti recapiti telefonici: 0743/218.030 - 031 - 034 - fax:0743/218.246; e-
mail:  ufficio.personale@comunespoleto.gov.it; posta 

elettronica certificata:  comune.spoleto@postacert.umbria.it 
 

ATAC SELEZIONA 350 AUTISTI A TEMPO 
DETERMINATO 

Atac, Società di gestione del trasporto pubblico locale della città di Roma, seleziona 350 operatori 
di esercizio (autisti) per costituire un elenco di candidati dal quale attingere per eventuali assunzioni 
a tempo determinato per tre anni a partire dalla pubblicazione della graduatoria. Requisiti minimi 
richiesti: - Licenza di scuola media inferiore - Patente di guida D o E - Possesso della CQC in corso 
di validità - Assenza di carichi pendenti e procedimenti penali in corso 

Scadenza: 04/05/2014.  www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=2888 
fonte: cliclavoro.gov.it 

 
 


