TRATTORIA RISTORANTE CERCA VARIE
FIGURE
Ristorante trattoria Alezio ( le ) cerca varie figure da inserire (non disponiamo di alloggio )
cercasi lavapiatti ( età 16/40 anni) , aiuto cucina e camerieri/e ,
candidati/e dovranno tenere i seguenti requisiti:
età compresa 16/30 anni- sopratutto motivati , seri ed educati ,
disponibili e flessibili sul orario di lavoro ( fine settimana periodo post estivo) , avranno la
possibilità di avere un contratto a tempo
Gli interessati sono invitati a inviare il loro curriculum vitae o un e mail a:
aalexia81@email.it o la propria di disponibilità tramite mail

OPERATORI OSS
Operatore socio sanitario oss per struttura assistenziale cerchiamo urgentemente 20 operatori oss
full time anche prima esperienza si richiede buona predisposizione ai rapporti umani e buona
presenza precisione e buona volontà. Sede di Lavoro: Lecce.
Inviare cv alla mail dokle@libero.it
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PERSONALE PARCO GIOCHI
Nuova apertura parco giochi "far west" nel cuore di Lecce, un parco sia di tipo tematico che
acquatico. La superficie complessiva è di 800 000 m² di cui 300 000 occupati dal parco tematico,
100 000 dalla zona acquatica e i restanti dai parcheggi e le altre aree di espansione. Con attrazioni
per bambini e famiglie. La più grande struttura del sud Italia
Si selezione diverse figure da inserire all’ interno di questo grande complesso, dagli addetti agli
sportelli cassa a figure di manutentori, operai, personale di pulizia, addetti alla sicurezza dei
parcheggi, manutentori giardino, giocolieri per attrazione e personale per accoglienza agli sportelli
font office.
Inviare cv alla mail ufficio personale commercialwork@libero.it
Candidati con età compresa tra i 18 e i 30 anni residenti o domiciliati a Lecce e comuni limitrofi

1 CUOCO 1 AIUTO CUOCO 1 CAMERIERE/A
Età: 25/45 anni max
- con precedenti esperienze lavorative nelle qualifiche
CCNL
tempo determinato (con possibilità di trasformazione a T. I.)
Full-time
Luogo di lavoro: GALATONE (Lecce)
Gli/le interessati/e alla selezione dovranno presentarsi il giorno 10-05-2013 alle ore 9,30, muniti
del proprio Curriculum Vitae, nella sede del Centro per l'Impiego di NARDO', Ufficio Preselezione,
Via Sanpietroburgo - NARDO' (LE), per sostenere il colloquio di selezione con il titolare della
Ditta.
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1 RESP. UFF. ACQUISTI MATERIALI 5
MACCHINISTE INDUST. 9 ADD. MACCHINE
- Responsabile ufficio acquisti materiali settore tessile con precedenti esperienze lavorative nella
qualifica.
- maestre/i sarte/i addette/i alle macchine industriali, esperte/i, conoscenza MP-TL-COP e
confezione prototipi abbigliamento- addette/i alle macchine confezioni abbigliamento da formare, diplomate/i
- età: minima 18 anni
CCNL- tempo indeterminato - Full-time . Luogo di lavoro: SECLI' (Lecce)
Gli/le interessati/e alla selezione dovranno presentarsi il giorno 27-05-2013 alle ore 10,00, muniti
del proprio Curriculum Vitae, nella sede del Centro per l'Impiego di NARDO', Ufficio Preselezione,
Via Sanpietroburgo - NARDO' (LE), per sostenere il colloquio di selezione con il titolare della
Ditta.
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BANCONISTI
Azienda di gastronomia con sede in un comune di competenza del centro impiego di Maglie cerca 6
banconisti. Requisiti richiesti: esperienza lavorativa; conoscenze informatiche; patente di guida;
età dai 25 ai 30 anni; residenza nei paesi limitrofi. Si offre contratto a tempo determinato.
Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro il 3 maggio 2013 allo
0836/488200 interno 4333 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 tutti i giorni escluso il sabato.
Il colloquio di selezione si terrà il 6 maggio 2013 alle ore 10,00 presso il Centro per l'Impiego di
Maglie in Via Gallipoli, 57. I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae.

BARISTA
Cercasi ragazza per lavorare in un bar a castro. richiesta professionalità. per info 3389173066, no
e-mail

INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO
ZONA LECCE
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per la provincia di Lecce a cui
affidare l'informazione sulla classe medica.
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto ENASARCO monomandatario, con
rimborso spese e premi trimestrali al raggiungimento degli obiettivi.
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, attitudine alla vendita e ottime doti
relazionali. I candidati interessati possono inviare il CV all'indirizzo di posta elettronica:
risorseumane@shedirpharma.com Sito internet: www.shedirpharma.com
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AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE BAR
CAFFETTERIA, SELEZIONA BAR MANAGER
Il candidato ideale deve aver maturato una discreta esperienza nel ruolo presso strutture ricettive e/o
bar di alto livello.
Richiesta buona conoscenza della lingua inglese.
La risorsa gestirà in autonomia il bar sia per il servizio caffetteria che per la preparazione di cocktail
ed aperitivi. Preferibile percorso di studi e specializzazioni professionali.
Cerchiamo candidati flessibili, disponibili a lavorare su turni e che abbiano voglia di crescere
professionalmente.
Completano il profilo l'ottima presenza ed un atteggiamento discreto e professionale.
Luogo di lavoro: Poggiardo con contratto full-time su turni
E' importante essere in possesso dei requisiti al momento della candidatura.
Se hai queste caratteristiche inviare curriculum su play241@hotmail.com
Inserire nel CV il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. Aut. Min.
del Lavoro Prot. n.1180 SG del 13/12/2004. La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e 125/91),
e a tutte le nazionalità ai sensi dei D. Lgs. 215/03 e 216/03.

ADD. MONTAGGIO CARTELLE DI CAMPIONARIO
Azienda cerca un addetto/ a al campionario e si dovrà occupare di tagliare, montare ed incollare
tessuti su cartelle del campionario.
E' richiesta pregressa esperienza nel settore tessile -abbigliamento; capacità di precisione e di
accostamento dei livelli cromatici. Orario di lavoro dalle 6:30 alle 15:30 dal lunedì al venerdì. Per
informazioni rivolgersi al CPI di Tricase.
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PARRUCCHIERE/A COMPLETO
Si cerca personale max, 35 anni, per negozio di Lecce, con esperienza in taglio, tecnico e stilistico. Si
richiede bella e buona presenza, igiene, puntualità. Disponibilità per orari flessibili.
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.

BADANTE GIORNO E NOTTE
Cercasi badante 24/24per signora anziana autosufficiente cerco ragazza pulita educata responsabile non
fumatrice. Contatti : 3343301907 Sede di Lavoro: parabita (LECCE)

CAMERIERA
Cercasi cameriera con esperienza nel settore,no perdi tempo max serietà per cocktal bar- pizzeria
ristorante sito a Gallipoli centro storico. Inviare curriculum anomis1@hotmail.it
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PIANO SOCIALE ZONA - AMBITO
TERRITORIALE GAGLIANO DEL CAPO
SHORT LIST ESPERTI
Avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti idonei a cui conferire incarichi di
collaborazione per le attività connesse all’attuazione dei fini istituzionali del Piano sociale di Zona Ambito Territoriale di Gagliano del Capo.
PROFILO PROFESSIONALI RICHIESTI:
a) Esperti Avvocati
b) Esperti Assistenti sociali
c) Esperti Psicologi
d) Mediatori
e) Esperti educatori professionali
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa o consegnata a mano, in busta chiusa, pena
l’esclusione, entro il 15/05/2013, al protocollo generale del Comune di Gagliano del Capo al
seguente indirizzo:
Ufficio di Piano c/o Comune di Gagliano del Capo – P.tta del Gesù 73034- Gagliano del Capo (per
le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante
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GAL "TERRA D'OTRANTO": SELEZIONE DI 1
RESPONSABILE DELLA COOPERAZIONE
Selezione per titoli e colloquio di n. 1 Responsabile della Cooperazione da inserire nella struttura
operativa del GAL “Terra d’Otranto”
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare al presente bando i candidati che, al momento della
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea di secondo livello (laurea specialistica magistrale) o diploma di laurea ante
D.M. 509/99;
b) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'Unione Europea;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) età non inferiore ai 18 anni;
e) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a
proprio carico; f) conoscenza di una lingua comunitaria, oltre l'italiano;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni o
enti privati.
L'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti di ammissione e la mancata allegazione del
curriculum vitae o della copia del documento di identità, renderanno nulla la domanda.
La data di scadenza è fissata al 6 maggio 2013.
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