BADANTE CONVIVENTE
Cercasi badante, oltre i 45 anni, per fornire assistenza a nonna non autosufficiente.
Si richiedono REFERENZE ACCERTABILI.
Sede di lavoro Carmiano (LE).
Contatti al numero: 3779988878

OPERAIO SETTORE METALMECCANICO
Azienda produttrice di manufatti in metallo cerca persona da inserire nel reparto produttivo da
settembre 2013. Requisiti:
-età compresa fra i 21 e 29 anni -automunito
-distante non più di 12 km da Muro Leccese
-disponibile ad effettuare consegne con furgone (pat b) in zona della durata massima di 8 ore

CUOCO
Cercasi cuoco/a per ristorante Agriturismo nei pressi di Castro - Santa Cesarea. Gli interessati
potranno contattare il seguente numero telefonico: 389-8906053
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ADDETTO CONTROLLO TOMAIE
Azienda della provincia di Lecce, operante nel settore delle calzature di alta qualità, cerca un / a
addetto/a al controllo di qualità delle tomaie RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI LECCE E
APPARATENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE ( art. 8 L.68/99), da inserire nel proprio
organico.
Il/la candidato / a deve aver maturato un'ottima esperienza nel settore, competenza nel controllo
qualità pellami e nelle lavorazioni calzaturiere, specie nel reparto giunteria.
La ricerca è rivolta a persone con REGOLARE ISCRIZIONE NELLE CATEGORIE PROTETTE
DELLA PROVINCIA DI LECCE previste dalla L.68/99: Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
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1 ADDETTO/A GESTIONE SISTEMA INTEGRATO
Per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, ricerchiamo un addetto/a alla
gestione del sistema integrato qualità- ambiente-sicurezza. La risorsa ideale è in possesso di una
laurea in Ingegneria Gestionale o in Economia aziendale, con successiva specializzazione sulla
gestione dei sistemi integrati ed ha maturato almeno un anno di esperienza nel ruolo.
Si offre iniziale contratto in somministrazione, con possibilità di assunzione diretta da parte
dell’azienda. Luogo di lavoro: Lecce

COMMESSA/O PER NUOVO PUNTO VENDITA A
LECCE
Requisiti:
diploma di maturità.
Età compresa tra 18 e i 30 anni preferibilmente uomini.
Richiesta massima predisposizione al contatto col pubblico, trattandosi di un lavoro di vendita in
negozio. Disponibilità immediata
Offresi contratto a tempo indeterminato
FULL TIME da lunedì al venerdì
Disponibilità immediata
Mandare curriculum all’indirizzo lecceimpiego@libero.it
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CERCASI CUOCO PER CUCINA TIPICA
SALENTINA
Cercasi cuoco con esperienza pregressa in ristoranti di cucina tipica salentina e nazionale.
disponibilità a partire da agosto 2013. Piccolo Ristorante nuova apertura in Lecce centro. Turno
spezzato Pranzo/cena. Inviare curriculum con foto a bdarestaurant@icloud.com
I contatti privi di curriculum non verranno presi in considerazione. Astenersi dalle telefonate.
Massima serietà.

PERITO CHIMICO
Azienda operante nel settore chimico, è alla ricerca di un perito chimico in possesso di diploma o
laurea, che abbia anche, preferibilmente, i requisiti della L.407/90 (vale a dire un’anzianità di
iscrizione presso il proprio Centro per l’Impiego di almeno di almeno 24 mesi).
L'inquadramento previsto è da CCNL, il contratto a tempo indeterminato pieno.
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 12/07/2013.
N.B.
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.
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LAVORO ALLA RECEPTION PER RONDASERVICE
La società, parte del gruppo veronese Fidelitas, offre servizi di guardiania non armata e gestione
accessi. La ricerca è aperta in Lombardia e Veneto
Reception, accoglienza, portierato, supporto al centralino: sono alcuni dei servizi che Rondaservice
svolge per le proprie aziende clienti. La società del Gruppo Fidelitas spa (servizi di sicurezza)
amplia l’organico e cerca addetti alla reception diplomati o con cultura equivalente, esperienza in
un ruolo simile e doti relazionali. La ricerca è aperta a Bergamo, Brescia, Milano e Verona;
l’assunzione iniziale è a tempo determinato con l’obiettivo della stabilizzazione.
Il Gruppo Fidelitas ha sede a Verona e rappresenta oggi una delle principali realtà del settore della
vigilanza privata in Italia. Con un organico di oltre 1600 collaboratori, di cui oltre 1300 guardie
particolari giurate (quindi armate), assicura una presenza capillare nel Nord e Centro Italia.
Del gruppo fa parte anche Rondaservice, che offre alle aziende clienti servizi di guardiania non
armata, reception e gestione accessi.
Le candidature vanno inviate a mfioravante@fidelitas.net.

AIUTO CUOCO/ LAVAPIATTI (TUTTOFARE)
Cercasi figura di aiuto cuoco/lavapiatti (tuttofare) per Trattoria tipica nei pressi di Andrano.
Non si offre alloggio, disponibilità immediata.
Offriamo un contratto a tempo determinato, prorogabile.
Chiamare dalle ore 10.00 alle 14.00. Contatti al numero: 389 1774580
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TECNICO HARDWARE E SOFTWARE
La Rocco Ferraro ricerca 1 Tecnico di assistenza per:
installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature ed applicativi software nell'ambito
dell'office automation. Requisiti:
Diploma tecnico/ laurea tecnica preferibilmente in Ingegneria
Pregressa esperienza nel ruolo di tecnico di assistenza
Padronanza delle nozioni fondamentali di elettronica/elettrotecnica e meccanica
Conoscenza dei principali sistemi operativi Windows- Conoscenza delle tecnologie di rete
Disponibilità a trasferte giornaliere presso i clienti situati a Le - Br - Ta - Ba
Buona conoscenza della lingua Inglese anche parlata. - Buon utilizzo dei supporti informatici
Preferenza sarà data a candidati con disponibilità immediata
Ottime capacità di problem solving, ascolto, comunicazione ed interazione con i clienti completano
Si Offre: Percorso di formazione specifico, Contratto a tempo indeterminato, compenso
commisurato al profilo selezionato. Contatti al numero al: 0833545438

1 VENDITORE/PIAZZISTA DI PRODOTTI
ALIMENTARI
- età: 25/35 anni max - titolo di studio: maturità in genere
- esperienza di lavoro nelle tentata vendita di prodotti alimentari
- patente di guida di categoria B - esperti nella guida di furgoni
- preferibilmente residenti nel Comune sede aziendale o paesi limitrofi
CCNL tempo indeterminato
Full-time
Luogo di lavoro: in Provincia di Lecce e Brindisi
Gli/le interessati/e alla selezione dovranno inviare il proprio Curriculum Vitae direttamente in
azienda al seguente indirizzo di posta elettronica: azienda20132013@libero.it

entro il 31-07-2013.
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ORLATRICI
Il Cpi di Casarano cerca, per conto di un’azienda calzaturiera, operaie orlatrici che siano in grado di
realizzare tutte le fasi dell’assemblaggio della tomaia. Si cercano in alternativa apprendiste
disponibili alla formazione (di età inferiore a 30 anni).
Le interessate sono pregate 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 15/07/2013.
Verranno contattate telefonicamente per la preselezione, che si terrà presso questo ufficio, via
S.Giuseppe, 14 Casarano, solo le candidate individuate dal referente aziendale, successivamente
alla valutazione dei curricula.

HOTEL DI NUOVA APERTURA SELEZIONA:
n' 1 Governante per Hotel
La risorsa si occuperà di allestire le camere, del rinnovo della biancheria e del rifornimento delle
amenities, inoltre gestirà l'aspetto scenico delle camere e degli spazi comuni e della biancheria;
coordina e supervisiona il lavoro del personale addetto ai piani.
Completano il profilo :
predisposizione al contatto con il pubblico, tolleranza allo stress, flessibilità, standing adeguato alla
mansione, disponibilità, almeno 2 anni di esperienza nella stessa mansione.
Residenza in zona Santa Maria di Leuca / Tricase - no Vitto no alloggio.
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CORSO PER MACELLAI
Agenzia interinale cerca 3 candidati disponibili a partecipare ad un corso di formazione per aiuto
macellaio per la grande distribuzione.
Si offre esperienza formativa gratuita.
Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro l'11 Luglio 2013 allo
0836/488200 interno 4334 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 escluso il sabato.
Il colloquio di selezione si terrà il 12 luglio 2013 alle ore 9,00 presso il Centro per l'Impiego di
Maglie in Via Gallipoli, 57.
I candidati dovranno presentarsi muniti di Curriculum Vitae.

TRE CASSIERE/A E ADDETTI VENDITA
Agenzia interinale cerca per azienda di un comune limitrofo cassiere/a e addetti vendita settore
calzature. Requisiti richiesti:
diploma di scuola secondaria superiore; - esperienza lavorativa di cassa e vendita;
buone conoscenze informatiche; - patente B;
residenza nei paesi limitrofi.
Si offre contratto a tempo determinato full time.
Gli interessati possono dare la propria disponibilità telefonando entro l'11 Luglio 2013 allo
0836/488200 interno 4334 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 escluso il sabato.
Il colloquio di selezione si terrà il 12 luglio 2013 alle ore 9,30 presso il Centro per l'Impiego di
Maglie in Via Gallipoli, v57.
I candidati dovranno presentarsi muniti di Curriculum Vitae.
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OPERAIO MECCANICO SPECIALIZZATO
Presso CAR-LA' SERVICE a Cavallino (LE), officina elettrauto, meccanica leggera, soccorso
stradale e vendita autovetture usate cerca meccanico o elettrauto specializzato, con esperienza
almeno decennale, preferibilmente con competenze su impianti gpl e metano. si offre contratto a
tempo indeterminato e retribuzione a norma di legge dopo prova. richiesta disponibilità da
Settembre. Chi fosse interessato può mandare CV a info@carlaservice.it

APPRENDISTA ELETTRAUTO
Presso autofficina CAR-LA' SERVICE a Cavallino (LE) Si cerca apprendista prima esperienza
lavorativa da inserire in autofficina elettrauto, meccanica leggera, soccorso stradale, vendita
autovetture usate. si offre inquadramento e retribuzione con regolare contratto di apprendistato a
norma di legge. Assolutamente solo persone seriamente motivate ad imparare il mestiere, età dai 18
a 24 anni, patente B. possibilità di crescita all'interno dell'azienda. No perditempo.

Contatti al numero: 349 6667428
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RECEPTIONIST CENTRO VACANZE
Struttura ricettiva ubicata a Leuca cerca una figura professionale da impiegare nell'organico per
mansioni di receptionist. Requisiti richiesti:
- laurea in Lingue e Letterature Straniere, Beni Culturali indirizzo Artistico, Economia del
Turismo.
- conoscenza della lingua italiana, inglese (fluente nel parlato), francese e/o tedesco (fluente nel
parlato). Contatti al numero: 328 2647411

CASSIERE/ A
Posti disponibili:

Luogo:

Categoria Professionale
/ Mansione:

1

Matino

Cassiera

Settore:

Commercio al dettaglio

Offerta pubblicata da:

Adecco Filiale di Lecce

Adecco filiale di Lecce ricerca Cassieri e addetti vendita per un punto vendita settore calzature.
Si Ricercano persone residenti o domiciliate in zone vicine al luogo di lavoro ovvero
Matino/Casarano e che abbiano già maturato una consolidata esperienza nel settore del commercio.
Contatti: Adecco Via Salandra, Lecce. Telefono: 0832 318607- Fax: 0832 310084
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ASSISTENTE PORTALE TURISTICO
Società in forte espansione ricerca assistente portale turistico con le seguenti caratteristiche:
- Conoscenza del territorio, delle attrazioni turistiche e degli itinerari possibili;
- Conoscenza delle strutture ricettive, ristorative, dei punti vendita di prodotti tipici e di qualunque
attività legate al turismo.
- Conoscenza dei servizi legati al turismo (noleggio, equitazione, diving, alpinismo, servizi navetta,
guide ecc..)- Conoscenza della lingua inglese. Sede di Lavoro: Maglie
Compito dell'esperto è quello di gestire e proporre tutte le informazioni del territorio tramite
un'applicazione per i moderni Smartphone e Iphone.

CERCO 1 PASTICCERE E 2 ADDETTE ALLA
VENDITA
Per apertura Store a Milano città di prodotti tipici salentini, ricerco un pasticcere in grado di
preparare in loco pasticciotti, rustici e calzoni. Cerco inoltre 2 ragazze che servano alla clientela (al
bancone) i prodotti venduti. Per info, chiamare allo 328.3864070 dopo le 21.

CUOCO
Cercasi cuoco con esperienza pregressa in ristoranti di cucina tipica salentina e nazionale.
disponibilità a partire da agosto 2013. Piccolo Ristorante nuova apertura in Lecce centro. Turno
spezzato Pranzo/cena. Inviare curriculum con foto a bdarestaurant@icloud.com. I contatti privi di
curriculum non verranno presi in considerazione. Astenersi dalle telefonate. Massima serietà.
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