ANIMATORE SOCIALE
36/32 BANDO DI CONCORSO ANIMATORE SOCIALE
l'ISTITUTO IMMACOLATA A. S. P. di GALATINA
Comunica che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per:
1) - N. 1 posto nel profilo di Animatore Sociale – cat. giuridica ed economica C1 – con rapporto di
lavoro a tempo determinato e parziale per 20 ore settimanali da impiegare per il servizio per
l’integrazione extra scolastica e sociale dei diversamente abili. Durata del rapporto di lavoro n. 22
mesi modalità di partecipazione al bando sul sito:www.istitutoimmacolata.org
e mail:info@istitutoimmacolata.org per chiarimenti rivolgersi uffici Segreteria, Via Scalfo, 5
Galatina tel.0836-567190 nei giorni:Mercoledì e Giovedì ore 10,00-12,00
Data di pubblicazione 18/10/2013 -- Scadenza Termini 02/11/2013

N. 4 POSTI NEL PROFILO DI EDUCATORE
SOCIALE
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per:
a) n. 2 Educatori sociali per l'integrazione extra scolastica dei diversamente abili, durata rapporto di
lavoro 22 mesi
b) n. 2 Educatori sociali per l'integrazione extra scolastica dei diversamente abili,durata rapporto di
lavoro 16 mesi. Rapporto di lavoro a tempo determinato per 20 ore settimanali.
Modalità di partecipazione al bando sul sito:www.istititoimmacolata.org
e mail:info@istitutoimmacolata.org
per chiarimenti rivolgersi uffici Segreteria, Via Scalfo, 5 Galatina tel.0836-567190 nei
giorni:Mercoledì e Giovedì ore 10,00-12,00
Pubblicato in data 18 / 10 / 2013- Scadenza in data 02 / 11 / 2013
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
È indetto un bando per la selezione di 485 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2013 nei
progetti di servizio civile presentati dagli enti di cui all’Allegato 1 del Bando, approvati dalla
regione Puglia ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e
utilmente collocati in graduatoria.
L’impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verrà comunicata dal Dipartimento della
gioventù e del servizio civile nazionale agli enti e ai volontari – tenendo conto, compatibilmente
con la data di arrivo delle graduatorie e con l’entità delle richieste, delle date proposte dagli enti secondo le procedure e le modalità indicate al successivo articolo 6, a seguito dell’esame delle
graduatorie.
La durata del servizio è di dodici mesi.
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro.

ELENCO COMUNI E SEDI CON RELATIVO NUMERO VOLONTARI
in Provincia di Lecce:
Ruffano: 4 - Muro Leccese: 8 – Acquarica del Capo: 3 – Taviano: 10 – Casarano: 4
Supersano: 4 – Tricase: 3 – Otranto: 3 – Galatina: 4 – Melissano: 4 – Poggiardo: 3
Aradeo: 3 – Tiggiano: 3 – Sannicola: 4 - Giuggianello: 4 – Unione Entroterra Idruntino: 4
Corigliano D’Otranto: 4 - Corsano: 3 - Scorrano: 3 – Taurisano: 4 – Matino: 3 – Presicce: 2
C.S.V.S. : 8 – Castrignano Dei Greci: 4 – Montesano Salentino: 3 – Miggiano: 4 – Nociglia: 4
Alliste: 4 – Castro: 4 – Racale: 4 – Castrignano Del Capo: 3 – Lizzanello: 4 – Vernole: 3
Provincia di Lecce: 15 – Agenzia Formativa Ulisse : 12 – ACSI Comitato Provinciale Lecce: 4
Associazione Handicap e Solidarietà: 4 – L’Adelfia Soc. Coop. Sociale: 4 –
Cooperativa Soc. Onlus Una Mano per Te: 4 - Cooperativa Soc. Onlus C. I.S.S.: 4
Le informazioni concernenti i criteri per la selezione dei volontari, sono pubblicati sui siti internet
degli enti titolari del progetto. Le predette informazioni potranno anche essere richieste direttamente
agli enti che realizzano il progetto prescelto.
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ALLEANZA ASSICURAZIONI
ALLEATI PER LA VITA
L’agenzia di Tricase ispettorato di Poggiardo

OFFRE
Una vantaggiosa opportunità lavorativa, con prospettiva di carriera.
Si ricercano persone dinamiche, con una spiccata sensibilità commerciale, entusiasmo, con
attitudine a lavorare in team.
Per informazioni chiamare il numero 0836 904499 oppure presentarsi a Poggiardo, Piazza
Umberto I n. 15 dalle ore 9,00 alle ore 10,00.

1 OPERATORE SOCIO SANITARIO
l'ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. di GALATINA Comunica che è indetto concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto per Operatore Socio Sanitario, rapporto di lavoro a
tempo determinato per n. 20 ore settimanali.
Durata del rapporto di lavoro 22 mesi.
Modalità di partecipazione al bando sul sito:www.istitutoimmacolata.org
e mail:info@istitutoimmacolata.org
per chiarimenti rivolgersi uffici Segreteria, Via Scalfo, 5 Galatina tel.0836-567190 nei
giorni:Mercoledì e Giovedì
ore 10,00-12,00
Data di pubblicazione 18/10/2013
Data di scadenza 02/11/2013
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POSTI DI O. S.S. E DI INFERMIERE
PROFESSIONALE
L'ASP «Cav. Marco Rossi Sidoli» di Compiano (Parma) ha indetto due concorsi pubblici, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di «Operatore Socio Sanitario (OSS)» e per 2
posti di "Infermiere Professionale" a tempo parziale (21 ore settimanali) e indeterminato.
Copia integrale dei bandi e schema di domanda sono reperibili sul sito Internet istituzionale
www.rossisidoli.it nell'Area «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso».

Scadenza: 22 novembre 2013
Fonte: GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.84 del 22-10-2013

9 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI
L'Azienda Ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di nove posti di collaboratore amministrativoprofessionale, cat. D.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti
prescritti, scade il 21 Novembre 2013.
Per acquisire copia del bando del concorso, gli aspiranti possono collegarsi al sito internet
aziendale: www.aobrotzu.it - sezione concorsi e selezione.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Azienda Ospedaliera «G. Brotzu» - piazzale A. Ricchi, 1 09134 Cagliari, dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
Fonte G.U. n. 84 del 22-10-2013
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CORSO ECDL GRATUITO
L' I.I.S.S. Liceo Scientifico Liceo-Classico “G. Stampacchia”- Tricase (Le) attiva un finalizzato al
conseguimento della Certificazione Informatica Europea ECDL e rilascio di attestato finale
legalmente riconosciuto.
Il corso avrà durata di 60 ore ed è rivolto a 25 adulti, preferibilmente in possesso di competenze
informatiche di base.
Le attività formative si svolgeranno presso l’ I.I.S.S. “G.Stampacchia“ di Tricase, n. 6 ore di
formazione settimanale (due interventi pomeridiani). Ciascun allievo riceverà il materiale di
cancelleria/didattico e n. 3 esami ECDL
Per l'iscrizione all corso occorre inviare la domanda di iscrizione (modulo disponibile presso la
segreteria della scuola e/o scaricabile dal sito www.liceostampacchia.it entro il 30/11/2013
(per via fax, posta o consegna a mano) c/o la segreteria dell’Istituto sita in Tricase, Piazza G.
Galilei.
Qualora il numero delle domande sia superiore ai 25 posti disponibili si procederà a selezione.
Info: sportello PON, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, (Tel 0833/544020 - fax 0833/ 543379).
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A MODENA 3 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE
Il Comune di Modena ha indetto selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre posti nel
profilo professionale di istruttore direttivo sociale - posizione di lavoro assistente sociale - cat.
giuridica D1.
La prova scritta si svolgerà lunedì 18 novembre 2013.

Per informazioni rivolgersi al comune di Modena, ufficio selezione e gestione del personale, via
Galaverna n. 8, tel. 059/2032839-40-43 o ufficio relazioni con il pubblico, piazza Grande oppure
consultare il sito internet: www.comune.modena.it/il-comune/bandi-di-concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 31 ottobre 2013.
G.U. n. 81 dell'11-10-2013

750 VOLONTARI (VFP 1) NELL'AERONAUTICA
MILITARE
Bando di reclutamento, per il 2014, di 750 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell'Aeronautica Militare.
La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e' pubblicato nel portale dei concorsi,
dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, entro il 29 Novembre 2013.
Siti utili: www.persomil.difesa.it - www.persomil.sgd.difesa.it - www.difesa.it
G.U. n. 83 del 18-10-2013
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OSS A VILLAFRANCA DI VERONA
IPAB Centro Servizi Alla Persona "Morelli Bugna", Villafranca di Verona (Verona): concorso
pubblico per soli esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato
di operatori socio sanitari categoria B, posizione economica B1.
Requisiti di ammissione: Attestato di qualifica professionale di “Operatore Socio Sanitario”.
Termine di presentazione delle domande: 8 novembre 2013 alle ore 12:00.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale, tel. 045/6331500, dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13.00 – sito internet: www.morellibugna.com/area istituzionale/concorsi.
Bur Regione Veneto n. 86 del 11 ottobre 2013

BAR LADY
Ricerchiamo figura femminile età max 28 anni per prestigioso bar sito a Lecce come bar lady
cameriera non perditempo e gente poco motiva ..serietà e voglia di lavorare inviare cv con foto
all’ indirizzo danilo19872010@hotmail.it
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CORSO "LE APPLICAZIONI ICT NELLA SANITÀ"
L'ISPA Centro Servizi Formativi con sede in Maglie organizza il Corso "Le applicazioni ICT nella
sanità"Avviso LE/03/2012 Azione Unica
Il presente intervento, ideato e progettato in collaborazione con la ASL/LECCE, Ordine dei Medici
della Provincia di Lecce, Acaya Consulting s.r.l. in convenzione con l’ Università di Roma “Tor
Vergata”, Azienda Ospedaliera “Cardinale G. Panico” e Università del Salento Dipartimento di
Ingegneria dell’innovazione, nasce per contribuire attivamente:
- ad accrescere le potenzialità occupazionali degli operatori sanitari
valorizzandone, in maniera formale, le competenze nelle applicazioni ICT;
- ad incentivare nel Sistema Sanità pugliese l’introduzione di modelli operativi innovativi, con
particolare attenzione all’assistenza domiciliare, attraverso la promozione dell’innovazione
tecnologica, al fine di migliorare i servizi e garantire una riduzione dei costi.
Percorso formativo
Il corso si compone di un pian integrato di orientamento, formazione frontale, di laboratorio e di
esperienze “on the job” per il trasferimento delle competenze necessarie per specializzare gli allievi
nell’utilizzo e gestione dei supporti e dei sistemi ICT nel settore sanitario. L’impianto progettuale
prevede la realizzazione di sei moduli formativi preceduti da una azione di selezione dell’utenza e
da un percorso iniziale di bilancio delle competenze che accerterà i prerequisiti richiesti nell’area
informatica e tecnologica. Il corso è gratuito e con indennità di frequenza.
Destinatari
I/le destinatari/e del corso sono 15 giovani in possesso laurea in medicina, iscritti/e nelle anagrafi
dei Centri per l’Impiego, residenti nella Provincia di Lecce con forti
motivazioni a valorizzare la loro professione di medico attraverso l’uso delle tecnologie della
comunicazione (ICT) associate al campo della telemedicina.
Scadenza presentazione domande 20 novembre 2013- Sedi operative:
Maglie - Via A .G. De Ferraris 34 - 73024 Maglie (LE) - Tel. 0836 31 21 70
Poggiardo: Via Don Luigi Sturzo, 8 - 73037 Poggiardo (LE) Tel. 0836 90 18 58
e-mail:direzioneispa@alice.it e-mail:segreteriaispa@alice.it
e-mail:direzioneispa@messaggipec.it - www.ispaformazione.eu
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INGEGNERE AMBIENTALE
L'avviso è riservato alle categorie protette degli Orfani e delle Vedove (art. 18 c.2 - L. 68/99)
Società operante nella raccolta di rifiuti non pericolosi con sede di lavoro a Taviano (LE), ricerca
una figura professionale da inserire nel proprio organico appartenente alle alle categorie protette
degli Orfani e delle Vedove (art. 18 c.2 - L. 68/99).
REQUISITI INDISPENSABILI:
LAUREA IN INGEGNERIA AMBIENTALE
ETA’ NON SUPERIORE A 35 ANNI
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum

ENTRO E NON OLTRE IL 03.11.2013
al seguente indirizzo di posta elettronica: ecuccu@provincia.le.it
N.B. LA PROVINCIA DI LECCE – UFFICIO COLLOCAMENTO DISABILI DECLINA OGNI
RESPONSABILITA’ SULLA MANCATA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
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COMMESSA ADDETTA ALLE VENDITE
Da:
Centro per l'impiego di Gallipoli
Titolo dell'offerta:

Esercizio commerciale di Gallipoli, operante nell'ambito
dell'oggettistica, ricerca una Commessa addetta alle vendite.
Requisiti indispensabili:
- diploma di ragioniere o di addetto alla contabilità aziendale
- residenza in Gallipoli e dintorni
E' possibile candidarsi, entro mercoledì 6 novembre 2013,
inviando il curriculum vitae con l'autorizzazione al trattamento dei
dati personali secondo le disposizioni del D.lgs. 196/2003 e con il
riferimento 37/19 relativo a questa offerta di lavoro,via mail
Descrizione dell'offerta:

Il colloquio di preselezione, a cura del referente aziendale, si terrà
in questo Centro alle ore 15.30 del 7 novembre 2013..
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