News del 24 febbraio

FABBRO SPECIALIZZATO
Si ricerca figura SPECIALIZATA lavorazione ferro (creazione cancelli, ringhiere, scale ecc).
Valutiamo solo personale già con esperienza pregressa nel settore.
Sede di Lavoro: Casarano.

CAMERIERI STAGIONE ESTIVA 2012
Cercasi 2 camerieri uomini e 2 ragazze per la preparazione di sfizierie per l'aperitivo tra i 20 e
30 anni. L'orario di lavoro e' dalle 16 a chiusura che varia tra le 2 e le 4 del mattino dipende dal
periodo della stagione. Il contratto: 1 giugno al 31 agosto. Si prega di inviare il curriculum e una
foto a ( stefanocantoro@libero.it ) si offre alloggio per chi viene da lontano con un contributo
mensile di 150. No perditempo grazie. Sede di lavoro Otranto provincia di Lecce

RECEPTIONIST
Cercasi Receptionist. Richiesta ottima conoscenza della lingua tedesca e buona di una
seconda lingua, dimestichezza con il pc ed internet, disponibilità immediata. Si offre oltre allo
stipendio, anche vitto e alloggio. Sede di Lavoro: Vernole. Contatti al numero: 0832 8612481

CONTABILE -RAGIONIERA
Cercasi figura femminile da inserire negli uffici dell'azienda che si occupa di esportazione
prodotti verdurieri. E' richieste la qualifica di ragioniera con esperienza nel settore
amministrativo - logistico - flessibilità negli orari - liberi da impegni familiari - automunita. Si offre
da subito stage di tre mesi ( retribuito a 400 euro mensili ) al termine del quale avverrà regolare
assunzione e paga .
se interessate scrivete a cinzia@belloantonio.it

RECEPTIONIST
Società operante nel settore turistico, ricerca ADDETTO RECEPTIONIST preferibilmente con
esperienza nel settore, in possesso del diploma S.M.S., buone conoscenze informatiche, ottima
conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato), automunito con patente guida cat. "B", di età
compresa 25/35 anni e disponibile ad effettuare turni di lavoro.
La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi (L. 125/91, art. 4 comma 3).
Si offre: CCNL di categoria a tempo Determinato (mesi 6) part-time di 25 ore settimanali.
Sede di Lavoro: Lecce. Orario di lavoro:pomeridiano.
Se sei interessato all'offerta invia il tuo Curriculum Vitae (citando obbligatoriamente il Codice
dell'Offerta, 31/12.11 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 mercoledì 29 febbraio 2012 all’indirizzo
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e-mail:
v.rollo@kalekora.it - fax 0832309627
Per informazioni rivolgersi al CPI di Lecce telefonando allo 0832393115-6-7

GUARDIA PARTICOLARE GIURATA
SE CERCHI NUOVI SBOCCHI IN AMBITO LAVORATIVO,
abbiamo aperto nuove selezioni x corso di "GUARDIA PARTICOLARE GIURATA" con
riconoscimenti validi a livello nazionale.
OTTIME OPPORTUNITA' DI LAVORO NELL'AMBITO DELLA
SICUREZZA: vigilanza fissa e saltuaria di
zona,vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e videosorveglianza,intervento su
allarme,vigilanza con impiego di unità cinofile, antitaccheggio, custodia caveau, servizio
di trasporto e scorta valori ecc... ecc...
Per info contattare il num 380 76 55 290 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30.
Contattare solo se SERIAMENTE INTERESSATI -- NO PERDITEMPO-

1 OPERATORE CAD
Azienda in forte espansione con sede legale e operativa in Ruffano, cerca 1 operatore CAD.
Gli interessati possono trasmettere il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta
elettronica:curricula.poggiardo@provincia.le.it o al fax 0836/904489.
Le selezioni o le chiamate saranno effettuate dopo la valutazione dei curricula da parte del
datore di lavoro.

OVS INDUSTRY: LAVORO PER DIPLOMATI E LAUREATI IN TUTTA ITALIA
E’ aperta anche per il 2012 la campagna di recruiting rivolta a giovani diplomati e laureati,
anche senza esperienza, interessati al percorso di crescita per allievi direttori di negozio.
OVS industry insieme ad Upim fa parte del Gruppo Coin che opera nel settore
dell’abbigliamento, accessori, profumeria e casa. OVS Industry propone collezioni moda per
uomo, donna e bambini a prezzi convenienti. Oviesse offre lavoro e formazione a giovani
diplomati o laureati con grande desiderio di imparare e voglia di migliorare continuamente per
intraprendere una carriera di successo nel settore retail. La selezione è aperta in tutta Italia.

ALLIEVI DIRETTORI DI PUNTO VENDITA
Sedi di lavoro: territorio nazionale
Si cercano:
- giovani diplomati o laureati - di età compresa tra i 22 e 28 anni
- che conoscano l’inglese e che siano disposti a spostarsi su tutto il territorio nazionale.
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Sono richiesti: dinamicità, flessibilità, problem solving, orientamento al risultato, capacità di
relazione e di team building, leadership, capacità organizzativa e di coordinamento.

La selezione è rivolta sia a candidati con esperienza sia a giovani al primo impiego. I candidati
al primo impiego seguiranno un percorso di formazione di 18 mesi, il Job Master in Retail
Management di OVS industry, al termine del quale acquisiranno le competenze per diventare
responsabili di negozio. Inizialmente l’azienda propone un contratto di inserimento della durata
di 18 mesi, che verrà trasformato in assunzione a tempo indeterminato al positivo superamento
del percorso formativo. Per le persone che hanno già maturato esperienze nel mondo
dell’abbigliamento e/o della GDO, l’azienda individuerà il percorso di inserimento coerente con
la professionalità dei candidati.

RISTORANTE ITALIANO CERCA CAMERIERE
Ristorante italiano che si trova nella zona residenziale di Will, cantone di St. Gallen, cerca un/a
cameriere/a con esperienza e conoscenza della lingua tedesca parlata.
Si offre contratto a tempo indeterminato, tredicesima, cinque settimane di ferie pagate, due
giorni liberi a settimana di cui domenica giorno di chiusura. Vitto e alloggio compresi nella paga.
Gli interessati possono telefonare al datore di lavoro dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 14.30 alle
17.00 oppure scrivere una e-mail.
Restaurant Wure Hauptstrasse 43°-9552 Bronschofen
Contatto:
Sig. Antonio Nocita
00410795574263/ 0041(0)719100502/ e-mail antonio.nocita@bluewin.ch

1 MURATORE 1 MANOVALE EDILE
- con esperienza pluriennale nel settore edilizia - età 25/45 anni - CCNL
tempo determinato (con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato)
full-time . Sede aziendale : GALATONE (Le)
Gli/le interessati/e alla selezione dovranno presentarsi il giorno 01/03/2012 alle ore 15,30,
muniti del proprio Curriculum Vitae, nei locali del Centro per l'Impiego di NARDO', Ufficio
Preselezione
Via Sanpietroburgo
NARDO' (LE) per sostenere il colloquio di selezione con il titolare della Ditta.

CHEF
Si ricerca uno Chef Cuoco che organizzi la mezza pensione (cena e colazione) per la stagione
estiva 2012. E' richiesta una particolare predisposizione per i piatti tipici salentini e sopratutto
per i dolci, quali torte o biscotti. Sede di Lavoro: Tuglie.
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Inoltrare Cv a info@tenutalabaronessa.it o contatta Stefania 393 9784548

ARCHITETTO INTERIOR DESIGNER
LANDSCAPE PROPERTIES GROUP, società di costruzione e progettazione con sede a
Martano (Lecce) cerca un architetto con esperienza e specializzazione nella progettazione di
interni.
Il ruolo richiede una conoscenza eccellente della lingua inglese scritta e parlata per esigenze di
comunicazione con i clienti, in mancanza della quale si prega di non procedere alla candidatura.
Il candidato sarà chiamato non solo ad occuparsi della progettazione di interni, ma anche ad
essere di supporto per la progettazione architettonica al team già esistente e sotto la direzione
dell’attuale Architetto Team Manager.
Competenze richieste:
• esperienza di minimo cinque anni in progetti di interior design di alto livello, eccellente abilità
nel design e nella progettazione dello spazio, talento e capacità di interpretare l’arredo sia
classico che contemporaneo in tutti i loro aspetti;
• ottima capacità di comunicazione, doti di organizzazione e di grafica nella consegna delle
presentazioni dei progetti anche corredate da esempi di finiture, ed in caso di scadenze a breve
termine;
• capacità di coordinarsi con i clienti, gli architetti del team e i consulenti ed ottima conoscenza
dei prodotti disponibili sul mercato;
• ottime competenze di AutoCad / Adobe CS / Excel / In-design / a 3d; è preferibile anche una
buona conoscenza di Lightwave e Rhinoceros. Retribuzione commisurata con l'esperienza.
Inviare CV con fototessera e portfolio a viola@landscapeproperties.com - telefonare al:
0577277740

HOTEL VARIE FIGURE
Hotel a Marina di Ugento Ricerca Personale varie mansioni per la stagione estiva: cucina, sala,
bar, ricevimento, piani, miniclub, ecc.
Trasmettere CV a jobestate@yahoo.it La struttura non offre alloggio

BARISTA CAMERIERA
Cercasi per stagione estiva 2012,n' 2 cameriere + n'2 bariste per beach bar su isoletta della
Grecia Richiesta bella presenza +1 lingua straniera...
inviare cv con foto completa all'indirizzo 1faccia1razza@gmail.com
Non verranno presi in considerazione i cv senza foto...no perditempo...

BANCONISTA BAR - CAMERIERE
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Per stagione estiva 2012 ( giugno-settembre), ricerchiamo le seguenti figure professionali,
preferibilmente ragazze:
- una banconista bar, che abbia maturato da almeno 2 anni esperienza nella mansione,
(caffetteria, aperitivi, cocktail, long drink).
- una cameriera, che abbia maturato da almeno 2 anni esperienza nella mansione, (gestione
accurata di circa 50 posti a sedere)
Lavoro svolto su turni, in base alle necessità organizzative dell'azienda. Sede di Lavoro: Lecce.
Il candidato ideale ( ragazze) ha un età compresa tra 22/ 28 anni, referenziato, con ottima
conoscenza della mansione.
Per candidarsi all' offerta è opportuno inviare curriculum vitae con foto al seguente indirizzo
e-mail:
( civico.17@libero.it ).
Verranno contattati successivamente i candidati, risultati idonei dopo un relativo accertamento
dei curriculum vitae.
Tipologia di contratto, retribuzione e relativi orari, saranno presi in considerazione, durante un
incontro conoscitivo con il candidato.

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Riportando alla Direzione Generale, sarà responsabile della supervisione di un team di risorse
operante nell’ufficio tecnico preposto alla progettazione, gestione e coordinamento delle
principali commesse aziendali. Assicurerà la realizzazione degli obiettivi di sviluppo delle
commesse, l’esecuzione dei programmi nei tempi, costi e modi definiti dal budget e monitorerà
le attività delle diverse filiali presenti sul territorio nazionale, dedicate alla gestione operativa
delle commesse. Più specificatamente, coordinerà le attività di ingegneria e progettazione
riferite alle diverse linee di prodotto, monitorando gli aspetti tecnici ed economici delle
commesse, verificando il rispetto delle relative tempistiche e gestendo i rapporti con la direzione
lavori, i committenti e l’area di progettazione e fornendo gli obiettivi, le linee guida ed il supporto
nelle varie fasi dell’attività del personale tecnico e nelle attività di cantiere; supervisionerà inoltre
gli aspetti legati alla sicurezza dei cantieri ed alle procedure relative al sistema di qualità.
Collaborerà con l’ufficio acquisti nel fornire indicazioni e supporto tecnico in fase di
approvvigionamento dei materiali e faciliterà le relazioni con i clienti e con i fornitori connesse ai
prodotti sia in fase di produzione che di post vendita. Gestirà le relazioni con gli studi di
Ingegneria esterni che operano sul prodotto e con le altre funzioni aziendali coinvolte ed
imposterà l’organizzazione della direzione tecnica in modo da massimizzare la focalizzazione
sugli obiettivi di progetto e nel contempo gestire in modo efficiente le risorse disponibili,
favorendone lo sviluppo professionale e la motivazione.
Competenze tecniche Il candidato ideale è laureato in Ingegneria Elettrica e possiede una
solida esperienza, dai sei ai dieci anni, maturata in aziende appartenenti al settore degli impianti
meccanici, di condizionamento ed elettrici industriali. Luogo di lavoro: provincia Lecce Rif.
RUT1 Per candidarsi inviare il proprio cv a GI Research srl Via Don Guanella, 15/B – 70124 Bari tel. 080/9120100- fax: 080/9120101 email: bari@giresearch.it I candidati ambosessi
(D.lgs. n. 198/2006), sono invitati a leggere sul sito
www.giresearch.it
l’informativa privacy (D.Lgs.196/2003). GI Research s.r.l. ( Aut Min. 12/12/2011
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Prot.N.0005716)

Caratteristiche personali Il candidato dovrà possedere il giusto mix di capacità di gestione
tecnico-progettuale e manageriale, attitudine al problem solving ed alla gestione delle relazioni,
decisionalità e competenze organizzative nella gestione di gruppi operativi. La buona
conoscenza della lingua inglese ne completa il profilo.

Provenienza Pregressa esperienza in aziende appartenenti al settore degli impianti meccanici,
di condizionamento ed elettrici industriali.
ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE
Per importante Azienda cliente 1 CONTROLLER. Verrà inserito presso cantiere navale, e si
occuperà di: • Raccolta e analisi dati relativi ai costi di produzione • Redazione report mensili e
preparazione di presentazioni relative alle varianze di produzione e all’analisi degli Indicatori
Chiave di Performance (KPI) • Redazione forecast mensili • Definizione e implementazione di
processi volti a migliorare l’accuratezza delle attività di reporting e forecasting Requisiti richiesti:
-Laurea in Economia o Diploma di Ragioneria; -Esperienza pregressa almeno di 1-2 anni nel
ruolo di controller -Conoscenza approfondita del pacchetto office ; -Capacità analitiche, di team
working e di gestione dello stress ne completano il profilo. Durata contratto: inserimento diretto
a tempo indeterminato c/o azienda cliente. Inquadramento e retribuzione commisurati alle reali
esperienze maturate. Zona di lavoro: Gallipoli (LE) Per candidarsi inviare il proprio CV a: auto
motive.torino@gigroup.com
Tel. 0115660313 Fax 0115660754.

ESTETISTA QUALIFICATA
Cercasi estetista qualificata e con esperienza per stagione estiva ad Otranto, si richiede
massima serietà. per info chiamare 0836 802491 dalle ore 9:00 12:30 e dalle 15:00 19:00 dal
martedì al sabato.

OFFERTA FORMATIVA 2012 DEL CFP "PROGRAMMA SVILUPPO" DI GALATINA
Il CFP "Programma Sviluppo" presenta l’offerta formativa per l’anno 2012.
I corsi in partenza, che si terranno a Galatina in Via Scalfo 5, sono finanziati dal Fondo Sociale
Europeo e dalla Regione Puglia nell’ambito del P.O. Puglia FSE 2007 – 2013.
Elenco dettagliato dei corsi in partenza:
1) "Creazione d’impresa nei servizi per minori" – Corso di Specializzazione – Rivolto a donne
disoccupate, con priorità per quelle al di sotto di 25 anni, iscritte nelle anagrafi dei Centri per
l’Impiego della Provincia di Lecce.
Il percorso formativo ha una durata complessiva di 400 ore, di cui 300 di formazione d'aula e
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laboratorio e 100 ore di tutoraggio per la redazione del business plan e la creazione di impresa.
2) "Operatore alla riparazione dei veicoli a motore" – Corso di Qualifica Professionale – Rivolto
a giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico fino a 16 anni iscritti nelle anagrafi dei CPI della
Provincia di Lecce.
Il percorso formativo ha una durata complessiva di 1.200 ore, di cui 960 di formazione d'aula e
laboratorio e 240 ore di stage in azienda.
3) "Know up – Formazione per adulti" – Rivolto ad adulti residenti in provincia di Lecce.
Il corso, della durata di 150 ore, offre la preparazione per conseguire le certificazioni ECDL
livello CORE per le competenze informatiche di base e TRINITY grade II per la conoscenza
della lingua inglese di base (livello A1).
La scadenza per l'iscrizione ai suddetti corsi è fissata alle ore 13 del prossimo 21 marzo.
I corsi sono gratuiti e prevedono un'indennità oraria di frequenza.
Per informazioni: www.programmasviluppo.it – e mail: info@programmasviluppo.it - tel
0836527637.

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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