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N. 2 TORNITORI CNC
Azienda metal meccanica, con sede operativa nella Z.I. di Casarano, ricerca n. 2 Tornitori per
lavorazioni sulle macchine a controllo numerico (CNC).
Requisiti
~ diploma di perito meccanico
~ esperienza lavorativa attinente al profilo professionale richiesto
~ conoscenze informatiche
~ età minima di 26 anni
~ patente di guida B
Contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time con turnazioni.
E' possibile candidarsi entro giovedì 3 novembre 2011, presentando o inviando il proprio
curriculum vitae, con l'indicazione dell'offerta n. 37/21 e con l'autorizzazione al trattamento dei
dati personali secondo il d.lgs. 196/2003, al Centro per l'Impiego di Gallipoli.
E-mail: curricula.gallipoli@provincia.le.it
Fax 0833.262821
Coloro che si candideranno, dovranno presentarsi presso questo Centro per il colloquio di
preselezione che si terrà, a cura del referente aziendale, venerdì 4 novembre 2011 alle ore
9.30.
Infotel 0833.261766

AZIENDA MILANESE CERCA 30 OPERATORI ECOLOGICI
Il Centro per l'Impiego di Milano Ufficio IDO per una grande azienda del settore 'SERVIZI DI
IGIENE AMBIENTALE' con sede in MILANO cerca 30 collaboratori da inserire nella posizione
di: OPERATORI/TRICI ECOLOGICI/CHE.
La sede di lavoro è Milano.
Si richiede la disponibilità ad operare su turni diurni, notturni e festivi.
Si offre contratto a t. determinato di 4 mesi con possibilità inserimento.
E' preferibile l'appartenenza alle liste di Mobilità.
Il numero di riferimento dell'offerta di lavoro è 11031

A MILANO 50 IMPIEGATI D’ARCHIVIO TRA GLI LSU
Il Centro impiego di Milano Ufficio IDO cerca lavoratori LSU da inserire presso il Tribunale di
Milano per attività impiegatizie.
La durata massima dell’ esperienza sarà di 6 mesi prorogabili di ulteriori 6 mesi. Al lavoratore
socialmente utile verrà riconosciuta un integrazione economica in aggiunta all’ indennità
prevista dall’ ammortizzatore sociale.
E' indispensabile essere titolari di ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni
straordinaria, mobilità indennizzata).
Il numero di riferimento dell'offerta è 10938.
(Per le seguenti offerte contattare il CPI competente di Milano Ufficio IDO)
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SELEZIONI AUTISTI A PAVIA
Il Gruppo Asm Spa, società multi servizio che opera a Pavia, ha indetto un bando di selezione
per formare una graduatoria dalla quale attingere in caso di assunzione di autisti. La
graduatoria resterà in vigore per tre anni.
Possono partecipare al concorso per autisti coloro che possiedono i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Ue;
- età non inferiore ai 18 anni;
- titolo di studio: licenza della scuola dell’obbligo;
- patente di guida C o superiore;
- idoneità psico – fisica all’impiego;
- non essere stati esclusi dall’elettorato attivo o destituiti dall’impiego presso una PA;
- non aver subito condanne penali La selezione sarà gestita dall’Agenzia per il lavoro Manpower
– filiale di Pavia e prevede la valutazione dei titoli, una prova pratica e un successivo colloquio.
E’ titolo preferenziale l’aver svolto attività lavorativa nel settore igiene ambientale. La prova
pratica consisterà nell’esecuzione di operazioni di pulizia, conduzione macchinari e automezzi.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modulo predisposto, con i relativi allegati,
dovrà essere inviata a: Manpower Spa, Viale Campari n. 6/B – Pavia.

CLINICA PRIVATA DI COPERTINO RICERCA UN INFERMIERE PROFESSIONALE
L'avviso riservato alle categorie protette degli invalidi civili l. 68/99.
Coloro che intendono candidarsi, possono inviare il curriculum entro e non oltre il 28 ottobre
2011 al seguente indirizzo di posta elettronica: ecuccu@provincia.le.it o
inviare fax al n° 0832.683677, oppure consegnarlo direttamente presso la provincia di Lecce –
ufficio collocamento disabili via salomi, II piano stanza 232.

PANETTIERE
Noto Panificio Biscottificio di Lecce cerca un PANETTIERE preferibilmente con esperienza.
La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi (L. 125/91, art. 4 comma 3).
Si propone: CCNL di categoria a tempo indeterminato Full-time.
Sede di Lavoro: Lecce
Se sei interessato all'offerta invia il tuo Curriculum Vitae (citando obbligatoriamente il Codice
dell'Offerta, 31/11.54, e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, d. lg.vo 196 del 30
giugno 2003 art. 23, con la firma), entro le ore 12,30 di martedì 15 novembre 2011 all'indirizzo
di posta elettronica:
VINCENZOFORTUNATO@HOTMAIL.COM
o al Fax : 0832/311061.
Saranno convocati, per il colloquio, i candidati che l'Azienda riterrà idonei dopo aver visionato i
C. V. pervenuti. Informazioni: 0832 393118 (dal Lunedì al Venerdì, ore 08,30-12,30).
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SEGRETARIA
Studio Legale di Lecce cerca una SEGRETARIA preferibilmente con esperienza biennale nella
figura professionale richiesta con diploma di S.M.S., in possesso di patente auto cat. "B".
La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi (L. 125/91, art. 4 comma 3).
Si offre: CCNL di categoria a tempo indeterminato full-time.
Sede di Lavoro: Lecce
Se sei interessato all'offerta invia il tuo Curriculum Vitae con foto (citando obbligatoriamente il
Codice dell'Offerta, 31/11.53, e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, d. lg.vo 196 del
30 giugno 2003 art. 23, con la firma), entro le ore 12,30 di sabato 12 novembre 2011 all'
indirizzo di posta elettronica: STUDIOABENEDETTO@LIBERO.IT .
Saranno convocati, per il colloquio, i candidati che l'Azienda riterrà idonei dopo aver visionato i
C.V. pervenuti.
Infotel: 0832 393118 (dal Lunedì al Venerdì, ore 08,30-12,30 ; Martedì e Giovedì dalle ore
15,30 alle ore 17,30 ).

PANETTIERE
Panificio- biscottificio con sede nelle vicinanze di Casarano cerca un panettiere che sappia
utilizzare le macchine impastatrici e sfogliatrici, per la produzione del pane, ma anche di
biscotti, focacce e pizze.
L’azienda offre un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato; l’orario giornaliero previsto è dalle 24.00 alle 08.00.
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 07/11/2011.
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

ING ELETTRICO ABILITATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SI ricerca per azienda operante nel settore energie rinnovabili , Ing. elettrico con esperienza in
progettazione . La posizione si rivolge a tecnici con elevato grado di specializzazione, iscritti
all'albo professionale di eta non inferiore ai 37 anni e con non meno di 4 anni di esperienze nel
settore. La figura ricercata diverrà il responsabile tecnico dell'azienda.. astenersi prima
esperienza. Si necessita inoltre di elevato grado di specializzazione
Retribuzione base più provvigioni. Previsto periodo di prova.
Secondo Ingaggio in base alle capacità
lavoro Full Time

ADDETTO ALLA VENDITA NEGOZIO TELEFONIA
Cercasi personale per negozio di telefonia di prossima apertura. Si richiede esperienza nel
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campo della vendita al banco, buone conoscenze dei sistemi operativi e delle offerte delle
compagnie Telefoniche. Disponibilità Immediata
Inviare curriculum con foto. I curriculum senza foto non verranno presi in considerazione.
Contatti al numero: 0832 318855

OPERAIO QUALIFICATO
Cercasi pasticcere qualificato nella zona di Lecce no perditempo solo persone qualificate
chiamare al 3890181101 Sede di Lavoro Monteroni di Lecce

SEGRETARIA CONTABILE
Struttura recettiva ricerca la figura di segretario/a contabile, con competenza in consulenza del
lavoro. Sito web: www.conchigliazzurra.com Contatti telefonici al numero: 0833566311

CONSULENTE INFORMATICO SOFTWARE LIBERO ED OPEN SOURCE
Ricerchiamo collaboratori con conoscenze approfondite delle tecnologie informatiche libere ed
open source.
In particolare si richiede:
1. conoscenza dei Sistemi Operativi Linux
2. capacità nell'Amministrare reti linux
3. conoscenza nell'installazione/configurazione di software liberi ed open source
4. capacità nella creazione di video tutorial e documentazione per la formazione on line e in
loco ad utenti che operano nel settore pubblico e privato
5. capacità nell'assemblamento di vecchi PC per il recupero di essi e il loro riuso attraverso
software liberi/open source
6. Conoscenza dei CMS Joomla, Drupal e Wordpress
Se siete interessati a far parte dell'Associazione in maniera attiva, potete inviare il vostro
curriculum dettagliato: http://www.softwareliberosalento.it/lavora-con-noi.html

WEBMASTER CON ESPERIENZA ADWORDS, SEO E WEBMARKETING AMBOSESSI
CERCASI
Azienda leader in Italia nel settore dell'assistenza tecnica ad elettrodomestici, da poco operante
anche nel settore turistico, ricerca WEBMASTER esperto/a in realizzazione, grafica,
posizionamento siti e in special modo con comprovata esperienza nell'utilizzo e
nell'ottimizzazione di campagne Google AdWords.
Il/la candidato/a deve avere un'età compresa tra i 18 ed i 28 anni, meglio se iscritto/a nelle liste
di collocamento da più di 24 mesi.
Offresi contratto di lavoro full-time, inquadramento a norma di legge + incentivi per obiettivi ed
interessantissime prospettive future. Luogo di lavoro: MANDURIA.
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Astenersi categoricamente privi/e requisiti e/o perditempo.
Inviare candidatura corredata da curriculum dettagliato e foto tessera al seguente indirizzo mail:
candidature@elettrohouse.it . Sede di Lavoro Lecce
(La
selezione avverrà a Novembre 2011).

RICERCA DI LAVORO COMMESSO VIAGGIATORE PER AZIENDA DI RETTIFICHE E
AUTORICAMBI
OFFICINE RETTIFICHE E AUTORICAMBI di Casarano, cerca commesso viaggiatore per
distribuzione ricambi e lavorazioni, per zona LECCE-BRINDISI.
Inviare Curriculum Vitae allo 0833-332898 o allo 0833-625071.

CERCASI COLLABORATRICE
Centro Scommettendo,
sede via Oberdan 77/79, Lecce
cerca ragazza qualificata con provata esperienza nel settore (Agenzia Scommesse).
Per colloquio chiamare i seguenti numeri:
- 389-6873774
- 389-6594846
presentarsi con C. V.

OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER ESPERTI IN EUROPA
Eures Puglia comunica le nuove offerte di lavoro in Danimarca, Olanda, Germania e Belgio.
In dettaglio:
- Lettore di Italiano in Danimarca
- Traduttore da Inglese in FR_SP_IT in Olanda
- Assistente Informatico in Germania
- Community Manager multilingue in Belgio

STAGE RETRIBUITO NEGLI USA
L'Associazione BOAT Bridge Over Atlantic di Verona www.bridgeoveratlantic.net/ Outreach,
ente noprofit del Massachusetts, USA.
Tale progetto offre la possibilità ad educatori professionali, psicologi, assistenti sociali e a chi ha
un esperienza di almeno 5 anni nel campo dei servizi sociali e alla persona, l’opportunità di
vivere un’esperienza formativa-lavorativa di almeno 12-18 mesi nel Nord Est degli Stati Uniti
d'America come professionisti nei servizi socio-educativi
Entro il 15 novembre 2011 dovranno pervenire le candidature per le partenze di Maggio 2012
Requisiti:
- Età minima: 21 anni.
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- Laurea triennale correlata (Scienze dell’educazione, Servizi Sociali, Psicologia) e un anno di
esperienza; oppure cinque anni di esperienza.
- Disponibilità a vivere negli USA per 12-18 mesi.
- Buon livello di lingua inglese.
- Mansioni: educatore in contesti residenziali,insegnante di sostegno, supporto familiare,
educatore di
comunità per minori, adulti e famiglie, con disabilità fisiche, comportamentali ed emozionali.
Benefit
- Retribuzione: mensile di 1000 $US. Alloggio in condivisione. Assicurazioni sanitaria generale.
Sponsorship per il visto, orientamento e supporto durante l'anno.
Costi a carico del partecipante:
- Non ci sono tasse di iscrizione ma occorre farsi carico di un mezzo di trasporto (GEO offre
l'opportunità
di avere un auto in leasing); spese del visto in Italia, tasse governative, patente di guida.
Le partenze sono 2 volte all'anno maggio e novembre e la candidatura deve pervenire almeno 6
mesi prima
della partenza.
Come ci si candida alle partenze:
Inviando lettera motivazionale e CV a cristiano@bridgeoveratlantic.net .
I colloqui selettivi per questo 2011 si svolgeranno entro il 15 dicembre.
Per informazioni www.bridgeoveratlantic.net - International Exchange in USA.

ESPERTI PER IL PROFESSIONALE DI SANTA CESAREA TERME
Nell'ambito dei percorsi di specializzazione previsti dalla III^ Area Professionalizzante, l'Istituto
Professionale "Aldo Moro" di Santa Cesarea Terme seleziona esperti esterni per
l’insegnamento dele materie di seguito elencate.
L’alimentazione, Il mercato degli eventi, La ristorazione nelle convention, Il turismo
sostenibile, Formazione per l’inserimento - accompagnamento al lavoro, L’alimentazione, Il
mercato degli eventi, La ristorazione nelle convention, Il turismo sostenibile. Informazioni al sito:
www.ipsartsct.le.it
Scadenza: 03/11/2011

LINDT/ 80 POSTI DI LAVORO
Select Trade, Azienda che si occupa della gestione dei punti vendita di prodotti lindt in Italia
(cioccolaterie), 42 punti vendita distribuiti in tutte le regioni italiane, nei prossimi mesi ha
intenzione di aprire altre 8 nuove cioccolaterie.
Saranno 80 i posti di lavoro disponibili tra:
Addetti di Laboratorio
Addetti alle Vendite
Commessi
Responsabili
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Per candidarsi occorre visitare il sito della Lindt alla pagina Lavora con noi

ORIGINAL MARINES: 35 NUOVI NEGOZI E 140 POSTI DI LAVORO
Assunzioni e posti di lavoro per Original Marines. La catena di abbigliamento italiana continua a
crescere pianificando nuove aperture di punti vendita sia in Italia che all’estero. Nel nostro
Paese sono già presenti 503 punti vendita in franchising, a cui si aggiungono 63 diretti, e nei
prossimi mesi del 2011 e del 2012 l’azienda ha già programmato l’apertura di 35 nuovi negozi in
Italia che daranno lavoro a 140 persone.
Original Marines, nata nel 1983 per volontà di alcuni imprenditori campani, è oggi una dinamica
realtà che produce e commercializza abiti casual e sportivi per uomo, donna e bambino
puntando sul miglior rapporto qualità – prezzo. Il gruppo è composto da tre società: la IMAP
Export, proprietaria del marchio Original Marines, che gestisce la rete in franchising, la Trader,
che gestisce i punti vendita diretti e la Commerciale Campana, che produce e commercializza
calzature.
Ogni anno Original Marines rinnova il look di almeno 50 negozi e ne apre di nuovi, con
l’obiettivo di raggiungere quota 800 sul territorio nazionale e continuare l’espansione a livello
internazionale. Gli spazi di crescita non mancano per una realtà così solida e chi cerca lavoro
può puntare sicuramente su questa azienda. Le opportunità di inserimento per le nuove
aperture, riguarderanno principalmente commesse, addetti alle vendite e responsabili di
negozio.
E’ possibile inviare la propria candidatura tramite la pagina lavora con noi del sito web di
Original Marines

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio
Informagiovani del Consorzio per i Servizi Sociali dell'Ambito di Poggiardo in via Don
Minzoni a Poggiardo o chiamando al 328.8463204 - 0836.901851
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