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Offerte   di lavoro dei Centri per l’Impiego   
dell’Ambito territoriale di Lecce 
Belgio, Irlanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, ma anche Spagna e Francia: 11 annunci per almeno
53 figure ricercate in più settori. Arrivano soprattutto dal Nord Europa le offerte di lavoro diffuse
questa settimana da Eures, agenzia dell'Unione Europea formata dai servizi pubblici per l’impiego
e creata per facilitare la mobilità del lavoro tra gli Stati membri. Si ricercano anche tra i cittadini
del  Salento  profili  altamente  qualificati,  come  ingegneri  addetti  al  controllo  qualità,  un
entomologo,  un  chimico  analista,  tre  farmacisti,  uno  junior  advocacy  officer,  oltre  che  figure
specializzate nel settore turistico, come 30 animatori in Spagna o una guida Kayak e due skipper in
Norvegia.
Le  opportunità  di  lavoro  nell’UE  si  sommano  a  quelle  provenienti  da  imprese  del  territorio,
veicolate tramite i dieci Centri per l'impiego. Sono contenute nel  terzo report settimanale delle
offerte di lavoro, redatto dall’U.O. Coordinamento servizi per l’impiego dell’Ambito di Lecce di
Arpal Puglia: 115 annunci per 360 posti disponibili, numeri che confermano il trend di inizio 2023.
La ricerca di personale nel settore del turismo e della ristorazione è sempre più corposa, in vista
dell’avvio della prossima stagione. Le figure ricercate sono 124 in totale da parte di 30 aziende:
cinque a Lecce, 32 nell’entroterra, 35 nel Capo di Leuca e 52 lungo la costa ionica e adriatica.
Leggermente in rialzo le offerte nel settore edile, che continua ad occupare una fetta importante
del report, con 27 annunci per 90 figure disponibili (la scorsa settimana erano 85). Da sottolineare i
numeri  del  settore  tessile-abbigliamento-calzaturiero,  in  crescita  rispetto  agli  ultimi  report:  a
fronte di 9 offerte si ricercano 39 operai, così come del settore del commercio dove si selezionano
17 figure (erano 13 la scorsa settimana).
Diminuiscono le posizioni aperte nel settore amministrativo, da 17 a 15, ed aumentano nel settore
trasporti e riparazione veicoli,  passando da 8 a 19. Rimangono sostanzialmente invariate negli
altri settori: 34 lavoratori ricercati nel settore metalmeccanico, 4 nel settore bellezza, 9 nel settore
sanità,  3  nell’agricoltura,  3 nell’artigianato,  una  posizione  aperta  nel  settore  pulizie  e  una
nell’industria del legno.
Le  offerte,  parimenti rivolta  ad  entrambi  i  sessi,  sono pubblicate  quotidianamente sul  portale
lavoroperte.regione.puglia.it,  raggiungibili  anche cliccando sui  codici  offerta  inseriti  all'interno
degli annunci contenuti nel report. Quest'ultimo, inoltre, è diffuso anche sulla pagina Facebook
"Centri impiego Lecce e provincia", sul portale Sintesi Lecce e sui profili Google di ogni centro per
l'impiego. Le candidature possono essere trasmesse  in tre modi: tramite Spid, direttamente dal
sito "Lavoro per te"; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci;
direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento,
info e contatti a pag. 35, www.arpal.regione.puglia.it).

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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Offerte   di lavoro   in Italia e   all’estero tramite la rete  
Eures
BELGIO,  SI CERCA JUNIOR ADVOCACY OFFICER
“Fair Trade Advocacy Office”, società che si occupa di commercio internazionale  a Bruxelles, in
Belgio, ricerca un tirocinante da inserire nel proprio organico. La figura ricercata è un neo laureato
(in comunicazione, giornalismo, scienze politiche o relazioni internazionali), sa parlare in maniera
fluente l’inglese, ha attitudine al team working e ottime doti comunicative. Per candidarsi inviare
curriculum  e  lettera  di  presentazione  in  inglese  a  enssle@fairtradeadvocacy.org e
eurespuglia@regione.puglia.it  con  il  seguente  oggetto:  (Application)  Junior  Advocacy  Officer  –
Proprio nome 
Scadenza il 20 gennaio 2023. 

IRLANDA, 7 TECNICI RIPARATORI NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO
In Irlanda, Connolly Motor group,  azienda  leader per la vendita di automobili,  ricerca 7 tecnici
riparatori da inserire nel proprio organico.  È  richiesta esperienza nel campo della riparazione e
manutenzione di automobili di almeno due anni.
Scadenza il 20 gennaio 2023. Per maggiori informazioni cliccare qui

SPAGNA,  30 ANIMATORI  PER “GARDEN HOTEL”
In  Spagna, la catena “Garden Hotel” cerca  30 animatori da assumere nelle proprie strutture ad
Ibiza, Maiorca, Minorca, Andalusia e territorio spagnolo. In particolare si cercano 10 animatori
sportivi,  15 animatori  per bambini, 5 istruttori  di  fitness.  È richiesta la conoscenza della lingua
inglese  livello  B1  e  almeno  una  tra  le  seguenti  lingue:  spagnolo,  tedesco,  francese,  polacco,
danese, svedese, ceco. Si offre contratto stagionale di 6 mesi a partire dal 1 maggio 2023, vitto e
alloggio, volo di rientro al termine della stagione. Selezioni a partire da Febbraio 2023
Scadenza il 31 gennaio 2023. Per informazioni cliccare qui.

SPAGNA, SI CERCA UN ENTOMOLOGO  
A Madrid si cerca un entomologo con laurea in Biologia e master in Zootecnica, con almeno un
anno di esperienza nel settore.  È richiesta la conoscenza fluente dell’inglese e conoscenza base
dello spagnolo. Scadenza il 30 gennaio 2023. Ci si può candidare seguendo le istruzioni al seguente
link   .  

NORVEGIA, SI RICERCANO UN TECNICO DI SERVIZIO, UN IMPIEGATO OPERATIVO E DUE SKIPPER
Boreal yachting è una delle principali società scandinave di charter nautico e avventura. L'area di
navigazione  comprende le acque norvegesi,  incluse le  Svalbard.  La società ricerca un tecnico di
servizio, un impiegato operativo e due skipper. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato.
È richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
Per scoprire di più, si può visitare il sito internet www.boreal-yachting.com.
Per  candidarsi  inviare  curriculum  e  lettera  di  presentazione  in  inglese  a  espen  bertelse
espen@boreal-yachting.com  e a  eurespuglia@regione.puglia.it,  indicando il  profilo  a  cui  si
intende candidarsi. Scadenza il 20 gennaio 2023. Per maggiori informazioni cliccare qui.

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it

https://bit.ly/3vuJEEH
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/NjU5MDkzOCAxMDI?jvDisplayLanguage=en
https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=E249C940723A8FD1
https://europeanjobdays.eu/en/job/service-technicians
mailto:enssle@fairtradeadvocacy.org
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/


5  |  P a g i n a

FRANCIA, LAVORO PER 3 FARMACISTI
Selarl Pharmacie, situata a saint louis in francia, ricerca tre farmacisti da assumere con contratto a
tempo indeterminato.  richiesta la conoscenza della lingua francese livello b1 e titolo di studio in
ambito farmaceutico. Scadenza il 31 gennaio 2023. Per maggiori informazioni cliccare qui

DANIMARCA, SI CERCANO INGEGNERI ADDETTI AL CONTROLLO QUALITÀ
Femern Link Contractors, azienda responsabile della costruzione del tunnel sotterraneo più lungo
del mondo, è alla ricerca di Ingegneri addetti al controllo di qualità per la propria sede di  Lolland.
È richiesta la laurea in Ingegneria Civile, almeno 3 anni di esperienza nello stesso ambito, buona
conoscenza  della  lingua  inglese  scritta  e  parlata. Scadenza  il  31  gennaio  2023.  Per  maggiori
informazioni cliccare   qui  

SVEZIA, SI CERCA UN CHIMICO ANALISTA
“Luna Metal”,  azienda con sede a kalmar,  in Svezia,  cerca un analista  chimico da inserire nel
proprio organico. È richiesta la laurea in Chimica o titolo di studio equipollente, buona conoscenza
della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato full time.
Scadenza il 31 marzo 2023. Per informazioni cliccare   QUI  .  

SVEZIA,  SI CERCANO DUE CAMERIERI DI RISTORANTE
In Svezia, il ristorante “Hooks Herrgard” di Hok, cerca due camerieri con esperienza da inserire nel
proprio organico con contratto a tempo indeterminato, preceduto da un periodo di prova di 6
mesi. La struttura può offrire alloggio. Gli interessati possono inviare il proprio cv e la lettera di
presentazione  ai  seguenti  indirizzi:  gregory.g@hooksherrgard.se   in  copia  a
eures.nordicos@sepe.es. 
Scadenza il 30 marzo 2023. Per maggiori informazioni cliccare qui

NORVEGIA, SI CERCANO KAYAK GUIDE
NJORD, centro kayak situato in un accogliente villaggio norvegese – Flåm, ricerca Kayak guide. 
Si offre un contratto di lavoro stagionale, full-time.
Scadenza il 1 febbraio 2023. Per informazioni cliccare QUI  .  

NORVEGIA, SI CERCANO DUE ASSISTENTI NEL REPARTO GIOIELLERIA
In Norvegia, si cercano due commesse - assistenti nel reparto gioielleria. Il lavoro include: lavorare
alla cassa, assistere i clienti, pulire i prodotti, stabilire i prezzi dei prodotti, organizzare, rifornire
ecc. Si offre contratto di lavoro stagionale, con orario di lavoro full-time.
È richiesta una precedente esperienza nella vendita al dettaglio di gioielli.
Scadenza il 15 febbraio 2023. Per informazioni cliccare QUI.

S  ettore   turismo, ristorazione,   food delivery  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio  pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

Lecce e nord Salento

LECCE, RISTORANTE DI NUOVA APERTURA CERCA DUE CAMERIERI DI SALA E TRE AIUTO CUOCO
Ristorante  di Lecce ricerca  due camerieri di sala e  tre aiuto cuoco. I camerieri di sala  dovranno

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it

https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MDI5OGYyNTAtNzhiNC00YWIzLWI2ZTgtOTA2ZTA5NDMzNGIyIDI2MQ?jvDisplayLanguage=no
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/ZWRmMjBhMjQtNmFiYi00ZTliLWJiZTUtOTQwMDBjMzRmZDZhIDI2MQ?jvDisplayLanguage=no
https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=2140CF8D28CEAA84
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MzMxMDUxMSAxMjE?jvDisplayLanguage=sv
https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=95F61A9D89893A86
https://euresmobility.anpal.gov.it/pharmacist-france/?fbclid=IwAR1UdaFVzFUke3QvpXJEyIxZM-eKafkHwaNaWx3__8VqOlIvQqskprvJAgk
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
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predisporre l’accoglienza, preparare i tavoli per il servizio, prendere le ordinazioni, comunicare in
cucina  e  servire  i  piatti  ai  tavoli.  Gli  aiuto  cuoco  dovranno  supportare  lo  chef  nelle  varie
preparazioni,  predisporre gli  alimenti e curare la pulizia della cucina e dei  prodotti secondo le
indicazioni fornite. Le figure ricercate dovranno preferibilmente essere in possesso del titolo di
studio alberghiero e conoscere la lingua inglese. Il contratto proposto  è  a tempo determinato o
apprendistato  (per  coloro  i  quali  hanno un’età  anagrafica  non  superiore  a  29  anni)  in  base
all’esperienza posseduta, regime full-time e/o part-time su turni. 
Entro  il  20  gennaio 2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  10401/2022 per i camerieri e  indicando obbligatoriamente il codice offerta  10397/2022
per  gli  aiuto  cuoco -  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

Entroterra
STAGIONE  ESTIVA/NARDÒ,  PRESTIGIOSA  STRUTTURA  RICETTIVA  RICERCA  ASSISTENTE  DI
DIREZIONE
Prestigioso palazzo d'epoca situato nel centro storico di Nardò ricerca personale per la prossima
stagione  estiva che  ricopra  la  figura  di  assistente  alla  direzione.  La  risorsa  dovrà  occuparsi  di
attività amministrativa e di back office (gestione delle prenotazioni) attraverso l’utilizzo di apposito
gestionale. Si occuperà inoltre del settore di marketing e comunicazione. Costituiscono requisiti
preferenziali il possesso del diploma del settore turistico, ottima conoscenza della lingua inglese
sia a livello scritto che parlato ed avere dimestichezza con i principali strumenti informatici. Sarà
valutata positivamente pregressa esperienza nel settore.
Il candidato/a deve essere automunito e, preferibilmente, residente in zone limitrofe (non si offre
vitto e alloggio). È richiesta disponibilità a lavorare su turni (preferibilmente mattina dalle 9 alle
14). Si offre contratto a tempo determinato per il periodo da giugno a settembre. 
Gli  interessati potranno proporsi  entro il  26 gennaio  2023, presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello
scaricabile  dall’annuncio-  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  250/2023     all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it.  Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394. 

PORTO CESAREO, RISTORANTE RICERCA AIUTO CUOCO/A
Ristorante di nuova apertura  di Porto Cesareo è alla ricerca di un/una aiuto cuoco/a. La figura
ricercata  si  occuperà  della  preparazione  di  antipasti  e  secondi,  è  richiesta  un'esperienza  nella
mansione di almeno tre anni. Costituisce requisito preferenziale la residenza in zone limitrofe. Si
offre contratto a tempo determinato, con possibilità di proroga annuale. 
Gli  interessati potranno proporsi  entro il  25 gennaio  2023, presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello
scaricabile  dall’annuncio-  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta   185/2023  all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394. 

PORTO CESAREO, SI CERCA ADDETTO/A ACCOGLIENZA E SISTEMAZIONE CAMERE
Struttura ricettiva di Porto Cesareo ricerca addetto/a all’accoglienza clienti e sistemazione camere
per la prossima stagione estiva. La risorsa avrà il compito di occuparsi della prima informazione e
delle  procedure  di  check-in  e  check-out  e  provvedere  alla  cura  e  all’igiene  delle  camere.  Il
candidato/a deve essere automunito e  preferibilmente residente in zone limitrofe.
È richiesta disponibilità a lavorare su turni. Si offre contratto a tempo determinato per il periodo

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214632
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214698
mailto:ido.lecce@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214031
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214035
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
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da maggio a settembre
Gli  interessati potranno proporsi  entro il  2  febbraio  2023, presentando la propria  candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello
scaricabile  dall’annuncio-  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  71/2023     all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it.  I candidati idonei verranno contattati per la selezione che avverrà
presso il Centro Impiego di Nardò con la presenza dell'azienda. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394. 

LEVERANO, AGRITURISMO “TENUTA FLORA MARIA” RICERCA UN RECEPTIONIST
Agriturismo  “Tenuta  Flora  Maria”  di Leverano  ricerca  un  receptionist.  La  figura  ricercata  si
occuperà  di  gestire  le  prenotazioni,  di  promuovere  attivamente  la  struttura  ricettiva  e  di
migliorarne  il  posizionamento  nei  motori  di  ricerca  soprattutto  in  bassa  stagione,  nonché  di
svolgere tutte le le attività di check -in e check-out, di evadere le incombenze burocratiche ad esse
legate e di curare il rapporto con gli ospiti soprattutto in alta stagione. 
La risorsa ricercata dovrà necessariamente essere in possesso del diploma scuola media superiore
meglio  se  conseguito  presso  un  istituto  alberghiero,  conoscere  la  lingua  inglese  ed  avere
dimestichezza con i principali strumenti informatici. Sarà valutata positivamente la conoscenza di
ulteriori lingue straniere.
Il contratto proposto è a tempo determinato, inizialmente part-time per i periodi di bassa stagione
e successivamente full-time per i periodi di alta stagione (da giugno a settembre) .
Si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure
bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio indicando
obbligatoriamente il codice offerta 65/2023 e specificando la mansione per la quale si intende
candidarsi,  entro il  3  febbraio  2023  all’indirizzo  ido.nardo@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Nardò :
tel.0832-373394.

CUTROFIANO, SI RICERCANO DIECI CAMERIERI DI SALA PART-TIME
Azienda operante nell'ambito della ristorazione e dell'organizzazione eventi ricerca dieci camerieri
di sala da assumere con contratto a tempo determinato part-time.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il   29 gennaio 2023 – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  10799/2022 –  all’indirizzo  mail ido.  galatina  @regione.puglia.it  . Oppure,  ci  si  può
candidare direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, RISTORANTE “ANIMA E CUORE” RICERCA QUATTRO RISORSE
“Anima e cuore” ricerca tre aiuto cuoco e un cameriere con almeno due anni di esperienza nella
mansione, da assumere con contratto a tempo indeterminato full time.
Entro il  27 gennaio  2023, si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il  modulo scaricabile dagli  annunci riportati sullo
stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta  289/2023 (cameriere), 291/2023 (aiuto
cuoco) - all’indirizzo mail ido.  galatina  @regione.puglia.it  .  Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, TRATTORIA “S.PIETRO” ASSUME UN PRIMO CUOCO CON ESPERIENZA
Trattoria “S.Pietro” di Galatina seleziona un primo cuoco con almeno due anni di esperienza nella
mansione e conoscenza della cucina tipica pugliese. Si propone contratto a tempo indeterminato
full time. 
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il   27 gennaio 2023 – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  288/202  3   – all’indirizzo mail ido.  galatina  @regione.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214736
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214736
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214739
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214737
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https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214512
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214518
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
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direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, PIZZERIA “SPRANTO” RICERCA DUE RISORSE 
Pizzeria  "SPRANTO"  di Galatina  ricerca  un  barman  con  esperienza  di  almeno  due  anni  nella
mansione  e  in  particolare  nella  spillatura  di  birra e  un  primo cuoco,  con  esperienza  almeno
biennale e dimestichezza nelle cotture alla griglia.
Gli interessati potranno proporsi entro  il  27 gennaio 2023,  presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure  inviando via mail il modello
scaricabile  dagli  annunci  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  281  /202  3   (barman),
285/2023 (primo  cuoco)  all’indirizzo  ido.  galatina  @regione.puglia.it  .  Info,  CPI  Galatina:  tel.
0832/373364.

STAGIONE ESTIVA/ALLISTE, RISTORANTE CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI
Ristorante  di Alliste seleziona, per la stazione estiva 2023,  un cuoco/a con esperienza,  un aiuto
cuoco anche senza esperienza, un cameriere/a,  un barman e un addetto/a al banco caffetteria
con almeno 2 anni di esperienza.  
Entro  il  23 gennaio  2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il
modello scaricabile dall’annuncio indicando obbligatoriamente il codice offerta 1  70  /2023     (cuoco e
aiuto cuoco),  171/2023 (cameriere),  172/2023 (barman),  173/2023 (addetto banco caffetteria).
Oppure tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

CASARANO, PIZZERIA-ROSTICCERIA CERCA AIUTO PIZZAIOLO E BANCONISTA/CAMERIERE
Pizzeria/rosticceria di Casarano seleziona un aiuto pizzaiolo che sarà di supporto al pizzaiolo nello
svolgimento delle sue mansioni e un banconista/cameriere che dovrà servire al banco rosticceria,
prendere le ordinazioni e sistemare la sala. 
Gli  interessati  potranno  presentare  la  propria  candidatura entro  il  31 gennaio 2023, inviando
all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it il  modello scaricabile dagli  annunci riportati su
lavoroperte.regione.puglia.it,  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  87/2  02  3   (aiuto
pizzaiolo),  141/2023 (banconista/cameriere).  Oppure tramite Spid direttamente dal portale. Info,
CPI Casarano: tel 0832/373490.

SUPERSANO, RISTORANTE DI NUOVA APERTURA RICERCA UN PASTICCIERE CON ESPERIENZA
Ristorante di nuova apertura di Supersano ricerca un'unità da inserire nel proprio organico per il
profilo di pasticciere. Si richiede almeno un anno di esperienza.
Per  candidarsi,  si  può inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando obbligatoriamente il codice offerta 8267  /  2022   entro  il
27  gennaio 2023 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In  alternativa, candidature tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

TAURISANO, BAR CAFFETTERIA RICERCA BARISTA
Bar-caffetteria  di Taurisano,  per  ampliamento  organico, seleziona  un/una  barista  anche  senza
esperienza.
Per  candidarsi,  si  può inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 10308  /  2022  , entro  il
27  gennaio 2023 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In  alternativa, candidature tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.
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TAVIANO, PIZZERIA RICERCA PIZZAIOLO E AIUTO-PIZZAIOLO
Pizzeria di Taviano cerca  un pizzaiolo/a e  un aiuto pizzaiolo/a per rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, full-time.
Entro il 21 gennaio 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9368/2022 -  all’indirizzo mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  In alternativa,  ci  si  può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

TAVIANO, “OTA&SBOTA BRACERIA” RICERCA CAMERIERE
"Ota&Sbota Braceria", attività di ristorazione di Taviano, cerca un/a cameriere/a per rapporto di
lavoro a tempo determinato o indeterminato, part-time e full-time con turni di lavoro anche nel
fine settimana. È richiesta esperienza nella mansione. 
Entro il 31 gennaio 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 56/2023
- all’indirizzo mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite Spid
direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

Capo di Leuca

STAGIONE ESTIVA/TRICASE PORTO, “BOLINA” ASSUME CINQUE DIPENDENTI 
Il  ristorante/pizzeria-cocktail  bar "Bolina" di  Tricase Porto assume un pizzaiolo, due baristi, un
aiuto cuoco e un lavapiatti per la stagione estiva 2023.  Requisiti indispensabili: il candidato deve
possedere  un'esperienza  nella  mansione  ed  essere  automunito.   Si  offre  contratto  a  tempo
determinato full time. Inquadramento contrattuale: CCNL  per i dipendenti di aziende alberghiere.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  23  gennaio  2023,  tramite  Spid direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando il  modulo scaricabile  dagli  annunci riportati sullo
stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 294/2023 (un pizzaiolo), 296/2023 (due
baristi), 297/2023 (un  aiuto  cuoco  e  un  lavapiatti)   -  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, “GOLOSA” ASSUME AIUTO PASTICCIERE CON ESPERIENZA
Il bar-pasticceria "Golosa" di Tricase seleziona un aiuto pasticciere con esperienza.  
Entro  l’1  febbraio 2023,  si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10695/  2022   –   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, CHIOSCO STREET FOOD CERCA CUOCO PART-TIME
Attività di ristorazione street food, collocata nel centro storico di Tricase, cerca un/a cuoco/a con
un minimo di esperienza nella preparazione di  piatti tipici salentini. Si  offre contratto a tempo
determinato part time. Orario di lavoro serale articolato su 5 giorni a settimana.
Entro  il  30  gennaio 2023, si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  8  841  /  2022   –   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE/COPERTINO/LEVERANO, "EASYGUSTO" CERCA TRE RIDER
"EASYGUSTO",  servizio  di  consegna  facile  e  veloce  con sede  a  Tricase,  Copertino  e  Leverano,
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ricerca per ampliamento del proprio organico tre rider. La risorsa si occuperà di interfacciarsi con i
locali  delle  città  aderenti  al  servizio  EasyGusto  e  di  consegnare  ordini  ai  clienti.  Richiesto  il
possesso  della  patente  di  guida  e  di  un  auto  personale.  Si  offre  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato,  part-time  con  possibilità  di  trasformazione  a  tempo  indeterminato.  Lavoro
esclusivamente serale di 2-3 ore.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  3 febbraio 2023,  tramite  Spid direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modello di candidatura scaricabile  dall’annuncio
riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 10  0  10  /202  2     all’indirizzo
mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

STAGIONE  ESTIVA/GAGLIANO  DEL  CAPO,  “RISTORANTE  RE  SOLE”  CERCA  CAMERIERI  E
LAVAPIATTI
Il ristorante “Re Sole" di Gagliano del Capo ricerca due camerieri e due lavapiatti per la stagione
estiva 2023. Si offre contratto a tempo determinato dai primi di Giugno fino ai primi di Settembre.
Orario di lavoro articolato su 6 giorni alla settimana dalle 18:00 alle 24:00. Retribuzione come da
CCNL. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  23 gennaio 2023,  tramite  Spid direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato sullo stesso sito –  indicando obbligatoriamente il codice offerta 1  30  /202  3     all’indirizzo
mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

GAGLIANO DEL CAPO, “ALEXANDER BAR” ASSUME BARISTA CON ESPERIENZA
"Alexander  Bar"  di  Gagliano del  Capo assume  un barista,  full-time a  tempo determinato,  con
finalità  di  assunzione  a tempo indeterminato.  Orario  di  lavoro:  dal  lunedì  al  sabato,  su  turni,
diurno (dalle ore 6:00 alle ore 14:00) e pomeridiano (dalle ore 14:00 alle ore 22:00). Requisito
indispensabile: possesso di una comprovata esperienza nella mansione.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  27 gennaio 2023,  tramite  Spid direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modello di candidatura scaricabile    dall’annuncio
riportato sullo stesso sito –  indicando obbligatoriamente il codice offerta  9975/  2022   all’indirizzo
mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

UGENTO, AZIENDA CERCA DUE AUTISTI E UN ADDETTO FRONT OFFICE 
Azienda per  i  servizi  turistici  di  Ugento  ricerca  due  autisti per  trasporto  passeggeri  da  e  per
stazione, aeroporto ed altre brevi  tratte. Indispensabile il  possesso di  patente B e KB. Si cerca
anche un addetto/a al front office con conoscenza della lingua inglese livello B1.
Per  candidarsi,  si  può inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando obbligatoriamente il codice offerta 249  /202  3    (autisti),
251/2023 (addetto  front  office) entro   il  23  gennaio 2023 all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidature  tramite  Spid  dal  portale.  Info,  CPI
Casarano: tel. 0832-373490.

UGENTO, PIZZERIA D’ASPORTO RICERCA PIZZAIOLO ESPERTO
Pizzeria d'asporto di Ugento ricerca un pizzaiolo con esperienza per ampliamento organico.
Per  candidarsi,  si  può inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 100  24/2022   entro  il
27  gennaio 2023 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In  alternativa, candidature tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.
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PRESICCE-ACQUARICA, STRUTTURA RICETTIVA RICERCA CUOCO E TRE CAMERIERI ESPERTI
Struttura  ricettiva  con  sede  a Presicce-Acquarica  ricerca  un/una  cuoca e  tre  camerieri/e con
esperienza per ampliamento organico. 
Per  candidarsi,  si  può inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta, 103  20  /  202  2   (cuoco)
10  318  /  2022   (camerieri) entro  il 27 gennaio 2023 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it.
In alternativa, candidature tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

PRESICCE-ACQUARICA,  TRATTORIA RICERCA UN LAVAPIATTI E UN AIUTO CUOCO
Rinomata trattoria con sede a Presicce-Acquarica ricerca un/una lavapiatti e un/una aiuto cuoco,
con  esperienza,  per  ampliamento  organico.  È preferibile  essere  in  possesso  del  diploma
alberghiero. 
Per  candidarsi,  si  può inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta,  10  597  /  202  2  
(lavapiatti),  10  600  /  202  2   (aiuto  cuoco)  entro  il  25  gennaio  2023 all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidature  tramite  Spid  dal  portale.  Info,  CPI
Casarano: tel. 0832-373490.

STAGIONE ESTIVA/PESCOLUSE, “BOTEGUITA” ASSUME DIECI DIPENDENTI 
Il risto-pub "Boteguita”di Pescoluse, marina di Salve, assume un inserviente manutentore, cinque
baristi e quattro cuochi per la stagione estiva 2023 (da marzo a novembre) a tempo determinato.
Costituiscono requisiti preferenziali formazione nella ristorazione, pregressa esperienza nel settore
e  l'età  massima  di  55  anni.   Orario  di  lavoro  full-time  o  part-time,  6  giorni  la  settimana.
Retribuzione come prevista dal CCNL di riferimento. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  28 gennaio 2023,  tramite  Spid direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando il  modulo scaricabile  dagli  annunci riportati sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 10008  /2022   (un inserviente),
10011  /2022   (cinque baristi), 10013/2022 (quattro  cuochi)   -  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

Costa adriatica e ionica
STAGIONE ESTIVA/PORTO CESAREO, ATTIVITÀ TURISTICA SELEZIONA 25 DIPENDENTI 
Attività turistica di Porto Cesareo ricerca quattro receptionist (costituisce requisito preferenziale la
conoscenza della lingua inglese), dieci addetti alle pulizie, due camerieri di sala, un cuoco/aiuto
cuoco, due lavapiatti, quattro bagnini  e due portieri  notturni  per la stagione 2023.  L’azienda
propone  un  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  secondo  il  CCNL  di  riferimento  e,  con
riferimento agli addetti alla reception, ai camerieri di sala e all’aiuto cuoco, valuta la possibilità di
attivare tirocini formativi.
Ci  si  può  candidare  all’offerta entro  il  30 gennaio 2023,  inviando  via  mail  a
ido.  campisalentina  @regione.puglia.it   il modello di candidatura scaricabile dagli annunci riportati
su lavoroperte.regione.puglia.it. Occorre obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta
10326/2022 (receptionist), 10327/2022 (addetto alle  pulizie),   10329/2022 (cameriere di  sala),
10330/2022 (cuoco/aiuto  cuoco), 10332/2022 (lavapiatti), 10333/2022 (bagnino), 10334/2022
(portiere notturno).  In alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale “Lavoro per Te”
tramite Spid. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373355.
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STAGIONE ESTIVA/GALLIPOLI E LEUCA: SI CERCANO CHEF, CAMERIERI, RECEPTIONIST
Nota attività  turistica con sede  a Gallipoli e Santa Maria di Leuca  ricerca  quattro camerieri/e ai
piani,  quattro camerieri/e  di  sala,  tre receptionist e  due chef  de  Cuisine.  A  tutti si  offre un
contratto di lavoro a tempo determinato.
Candidature  entro  il  23 gennaio 2023,  inviando  via  mail  a  ido.gallipoli@regione.puglia.it il
modello di candidatura scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it. Bisogna
obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  8131/2022 (cameriere  ai  piani),
8132/2022 (cameriere di sala), 8133/2022 (receptionist) e 8134/2022 (Chef de Cuisine). Oppure, ci
si  può  candidare  direttamente  dal  portale  (procedura  tramite  Spid).  Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557.

STAGIONE ESTIVA/OTRANTO, SI CERCANO TRE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI
Nota struttura ricettiva con sede a Otranto cerca  personale  per la stagione estiva 2023 (dal 20
aprile a fine ottobre):  aiuto  cuoco,  barman/barlady,  receptionist. Le risorse ricercate vantano
tutte un'esperienza  obbligatoria  di  almeno 3 stagioni.  È gradito un titolo di  studio nel  settore
alberghiero  e  per il  barman  la conoscenza  base  della  lingua  inglese,  esperienza  in  strutture
alberghiere,  attitudine  propositiva  e  proattiva  verso  la  clientela  ed  elevata  dinamicità.  Il/la
receptionist  ha un diploma, ottimo utilizzo della lingua inglese ed eventualmente anche di altre
lingue e competenze informatiche che consentano l’utilizzo autonomo del pacchetto Office e degli
applicativi informatici più diffusi. È previsto un orario di lavoro full-time su 6 giorni lavorativi con
turni diversi a seconda del profilo, come rilevabile all’interno di ogni singolo annuncio di lavoro. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta   67/2023  (aiuto
cuoco), il  codice offerta  69/2023  (barman) o il codice offerta  70/2023  (receptionist) entro il  6
febbraio 2023 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite
Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

STAGIONE  ESTIVA/SANTA  CESAREA  TERME,  “CALA  DEI  BALCANI”  RICERCA  UNDICI FIGURE
PROFESSIONALI 
Sala ricevimenti "Cala dei Balcani" di Santa Cesarea Terme ricerca  undici figure per la stagione
2023.  Le  risorse  ricercate  devono  possedere  la  patente  di  guida.  Costituiscono  requisiti
preferenziali il possesso del diploma, la conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche
di base , una formazione specifica nel settore e un'esperienza lavorativa minima dai due ai quattro
anni a seconda delle diverse figure professionali. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato
di sei mesi (aprile - settembre 2023).
Entro  il  26 gennaio 2023  ci  si  può  candidare tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo scaricabile  dall’annuncio – indicando
obbligatoriamente il codice offerta 10494/2022 (segretario/a); 10513/2022 (responsabile di sala);
10532/2022 (sommelier);  10539/2022 (hostess);  10546/2022 (cuoco/a);  10548/2022 (commis di
cucina); 10549/2022 (bartender); 10550/2022 (cameriere/a); 10553/2022 (lavapiatti); 10556/2022
(tutto-fare);  10557/2022 (addetto alle  pulizie)  -  –  all’indirizzo ido.  poggiardo  @regione.puglia.it  .
Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.
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Settore   a  mministrativo   e     informatico  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio  pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

LECCE, “LEZZI SURL” RICERCA DUE RAGIONIERI ADDETTI ALLA CONTABILITÀ A LECCE
La società  edile “Lezzi  SURL”  di Lecce ricerca due ragionieri  addetti alla  contabilità.  Le risorse
saranno assegnate alla mansione di ragioniere per gestione della contabilità aziendale. Si richiede
un’esperienza  pregressa;  diploma  di  ragioneria  o  altro  titolo  equipollente  con  conoscenze
informatiche.  È  previsto contratto a tempo determinato full  time e retribuzione come previsto
nell’ambito del CCNL di riferimento. 
Entro il  25   gennaio 2023 è possibile  candidarsi  inviando il  modello di  candidatura scaricabile
dall’annuncio riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando obbligatoriamente  il  codice
offerta  191/2023 all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

LECCE, “KOREJA” RICERCA UN RESPONSABILE MARKETING E UN RESPONSABILE DISTRIBUZIONE
“Koreja Soc. Coop.” ricerca a Lecce un responsabile marketing e un responsabile distribuzione. 
Il  responsabile marketing  si  occuperà di  seguire l’intero processo produttivo di  uno spettacolo
teatrale, dalla pianificazione alla sua realizzazione; individuerà le attività più efficaci di produzione
teatrale, supporto alla comunicazione, distribuzione ed, in generale,  seguirà le attività collegate
alla  compagnia  Koreja  e  dei  cantieri  teatrali  Koreja.  Si  richiede  necessariamente  pregressa
esperienza  lavorativa  di  5  anni  nel  settore,  conoscenze  informatiche,  competenza nella lingua
inglese scritta e parlata e patente di guida B. Costituiranno requisiti preferenziali la formazione
specifica ed il titolo di studio. 
Il responsabile distribuzione si occuperà di seguire l’intero processo produttivo di uno spettacolo
teatrale, dalla pianificazione alla sua realizzazione, collaborerà alla redazione di bandi per Regione
e MIBACT o altre fonti di finanziamento, e farà da supporto alla comunicazione, alla distribuzione,
alla promozione ed, in generale, alle attività collegate alla Compagnia Koreja e dei cantieri teatrali
Koreja.  Si  richiede  necessariamente  pregressa  esperienza  lavorativa  di  5  anni  nel  settore,
conoscenze informatiche, della lingua inglese scritta e parlata e patente di guida B. Costituiranno
requisiti preferenziali la formazione specifica ed il titolo di studio.
Entro  il  30  gennaio 2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  227/2023 per il  responsabile marketing  e  indicando obbligatoriamente il  codice offerta
228/2023per  il  responsabile  di  distribuzione -  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In
alternativa, tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

CALIMERA, STUDIO COMMERCIALISTA CERCA UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Studio  commercialista  di  Calimera  ricerca  un  impiegato  amministrativo. Il  collaboratore  dovrà
occuparsi della contabilità, redazione dei bilanci e dei dichiarativi fiscali.  Si richiedono i seguenti
requisiti  preselettivi:  possesso  del  diploma  di  scuola  superiore,  5  anni  di  esperienza  in  studi
professionali, conoscenze informatiche e patente di guida B. Costituiranno requisiti preferenziali il
possesso della laurea in discipline economiche e l’abilitazione come dottore commercialista.  Si
propone  contratto  a  tempo  determinato  3  mesi  full-time  con  orario  9-17:30  per  5  giorni  a
settimana, da considerarsi come periodo di prova al termine del quale è prevista la trasformazione
in contratto a tempo indeterminato. La retribuzione prevista è come da CCNL studi professionali 4°
livello.

Consulta le offerte di lavoro online su
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Entro  il  20  gennaio 2023,  ci  si  può  candidare inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  10415/2022 all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323. 

DISTILLERIA  “PEDRO  FERREIRA” CERCA  WEB  DEVELOPER,  VIDEOMAKER E  GRAFICO
PUBBLICITARIO 
“Pedro Ferreira Srl”, distilleria  salentina presente in Italia ed Europa,  è alla ricerca di personale
altamente  qualificato  per  consolidare  la  propria  presenza  nei  mercati  locali,  europei  ed
internazionali. A tal fine ricerca:
1) un Videomaker - content creator che dovrà occuparsi delle fasi di realizzazione, montaggio e,
più in generale, di tutto il flusso di creazione del video, coordinando la propria attività in funzione
dei focus e degli obiettivi scelti ed accordati con l’organo aziendale di riferimento.
2)  un  Grafico pubblicitario  che progetterà l’idea grafica sulla  base delle  specifiche ricevute ed
elaborerà schizzi e bozzetti; curerà lo sviluppo del prodotto grafico, elaborando le immagini con
l’utilizzo di software dedicati; realizzerà la stampa dei prodotti grafici con l’ausilio di programmi e
dispositivi ad hoc.
Per le figure è richiesta una adeguata esperienza nel settore, il possesso di spiccate doti creative e
propositive, l’attitudine al lavoro di squadra, la flessibilità e l’intraprendenza. 
Costituiranno elementi utili ai fini della valutazione l’esibizione del proprio portfolio e/o showreel
dei lavori svolti che verranno valutati in sede di colloquio.  A seconda della mansione è richiesta
padronanza e conoscenza di macchinari e software professionali, oltre che pregressa esperienza
nel settore.
In ragione della  specificità delle  mansioni,  l’azienda propone un contratto di  lavoro full-time a
tempo determinato,  commisurerà  la  retribuzione,  il  livello  di  inquadramento in  funzione  della
seniority, dell’originalità e delle competenze tecniche possedute dalla risorsa, secondo il CCNL di
categoria.
Ci  si  può  candidare  alle  offerte  entro  il  5  febbraio 2023 scaricando  il  modulo  dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
10078/2022  (Videomaker – content creator) e  10079/2022 (Grafico pubblicitario) all’indirizzo mail
ido.campisalentina@regione.puglia.it.   In  alternativa,  la  candidatura  può  essere  presentata
direttamente  dal  portale  “Lavoro  per  Te”  tramite  Spid.   Info,  CPI  Campi  Salentina:  tel.
0832/373355.

MIGGIANO, AZIENDA DI INFISSI CERCA TRE IMPIEGATI AMMINISTRATIVI/PRODUZIONE
Azienda di Miggiano, specializzata nella produzione di infissi, ricerca tre impiegati amministrativi e
di  produzione. Requisiti indispensabili:  ottime conoscenze informatiche e in via preferenziale il
possesso del diploma di ragioneria. Si offre contratto a tempo indeterminato full-time con orario di
lavoro organizzato  su cinque giorni  di  lavoro  a  settimana dalle  09:00 alle  18:00  con pausa  di
un'ora. Retribuzione come previsto da CCNL. 
Entro  il  27 gennaio 2023,  si  acquisiscono le candidature  tramite Spid direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile  dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10  298  /  2022   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

CASTRIGNANO DEL CAPO, UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PER “ABITARE IN SALENTO”
"Abitare in Salento s.r.l", agenzia immobiliare di Santa Maria di Leuca ricerca un/a impiegato/a da
adibire al disbrigo di pratiche amministrative, di segreteria e gestione clienti. È richiesto il possesso
del diploma di maturità o laurea, conoscenza della lingua inglese e francese, buona conoscenza del
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pacchetto office, della gestione della posta elettronica e dei social network. Il candidato ideale ha
un'età compresa tra i 18 e i 29 anni anche senza esperienza nella mansione. Orari di lavoro dal
lunedì  al  sabato  09:00/13:00-16:00/20:00.  Previsto  fisso  mensile  più  provvigioni.  Richiesta  la
disponibilità ad aprire partita Iva.
Entro  il  27 gennaio 2023, si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it   oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10337  /  2022   –   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, STUDIO COMMERCIALE CERCA UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
Studio commerciale  di Tricase cerca un esperto/a amministrativo e contabile per ampliamento
organico. Costituiscono requisito indispensabile la laurea in economia e pregressa esperienza nella
contabilità e adempimenti fiscali. Requisiti preferenziali la conoscenza del sistema paghe. 
Entro il  5 febbraio 2023,  si  acquisiscono le  candidature  tramite  Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it   oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  9385/  2022   –  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

ALESSANO, UN GRAPHIC DESIGNER E UNO SPECIALISTA IN EVENTI E CONGRESSI
Società  di  Alessano,  specializzata  nell’organizzazione di  eventi e  congressi  nel  settore pharma,
ricerca un graphic designer e uno specialista in eventi e congressi. Il candidato ideale per la figura
di  specialista  in  eventi  ha una laurea  di  1°  livello  in  qualsiasi  disciplina,  dimestichezza  con  il
pacchetto Office (in particolare Excel), ottime doti organizzative, comunicative e di pianificazione,
problem solving e capacità di  lavorare in squadra.  Per la figura di  graphic designer è richiesta
ottima capacità di utilizzo dei programmi del pacchetto Adobe nell'ambito della comunicazione
visiva,  Wordpress  per  la  progettazione  di  siti  web  e  landing  page,  pacchetto  Office.  Gradita
esperienza  pregressa  nell'organizzazione  di  eventi  e  disponibilità  a  spostamenti  sul  territorio
nazionale. 
Entro il  3 febbraio 2023,  si  acquisiscono le  candidature  tramite  Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10  117  /  2022   (specialista  eventi  e
congressi), 10119/2022 (graphic designer) all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI
Tricase: tel. 0832/373584.

S  anità, servizi alla persona   e settore farmaceutico  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio  pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

LECCE, SI CERCA UN TECNICO DI RADIOLOGIA
Importante centro diagnostico radiologico di Lecce seleziona un tecnico di radiologia. Il lavoratore
ricercato dovrà essere in grado di saper utilizzare i seguenti strumenti: mammografo, tomosintesi
3D, PET-TC, RMN SCAN, ABUS 3D, gamma camera, ecolight densitometria ossea, frazionatore e
cella Eliza. La figura ricercata deve essere necessariamente in possesso della laurea in tecniche di
radiologia medica per immagini e radioterapia. Costituiranno requisiti preferenziali il possesso di
conoscenze  informatiche,  linguistiche  e  patente  di  guida  B. Il  contratto  proposto  è  a  tempo
indeterminato full-time con retribuzione come da CCNL 3° livello.

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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Entro  il  30  gennaio   2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 222/2023 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

TREPUZZI, PARAFARMACIA “DIGITAL TRADING SRL” RICERCA UN FARMACISTA
“Digital  Trading srl”,  parafarmacia  di  Trepuzzi,  ricerca  un farmacista da inserire stabilmente nel
proprio  organico.  I  requisiti  richiesti  sono:  laurea  in  farmacia  e  l'iscrizione  presso  l’albo  dei
Farmacisti.  È previsto  un  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  ed  impiego  part-time
pomeridiano -  CCNL Farmacisti.
La candidatura può essere presentata entro il 23 gennaio 2023, compilando il modulo scaricabile
dagli  annunci  riportati  su lavoroperte.regione.puglia.it, indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta 9754/2022, ed  inviandolo  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it  .   In
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale “Lavoro per Te” tramite
Spid. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373355.

PARABITA, SI SELEZIONANO DUE FISIOTERAPISTI/E
Ambulatorio polispecialistico e  centro  di  fisioterapia  di  Parabita,  convenzionato  con il  Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), ricerca due fisioterapisti/e per ampliamento organico.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  24  gennaio  2023 inviando  il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il codice offerta  10797/2022 - all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, tramite
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

CASARANO, SI CERCA UN INFERMIERE PER STRUTTURA POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ
Struttura  polivalente  per  la  terza  età  di Casarano  cerca  un infermiere/a laureato/a in  scienze
Infermieristiche,  da assumere a tempo indeterminato.  È richiesta una disponibilità full-time su
turni e una conoscenza base di informatica.
Entro il  21  gennaio  2023 è necessario inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9795/2022 - all’indirizzo mail ido.  casarano  @regione.puglia.it  . Oppure, tramite Spid direttamente
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

ALLISTE, SOCIETÀ COOPERATIVA CERCA TRE INFERMIERI PROFESSIONALI
Società cooperativa sociale di Alliste ricerca tre infermieri professionali. Si richiede laurea triennale
in scienze infermieristiche e iscrizione all'albo di competenza. Verranno prese in considerazione
solo le candidature in linea con i requisiti richiesti. 
Entro il  21  gennaio 2023,  è necessario inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9367/2022 - all’indirizzo mail ido.  casarano  @regione.puglia.it  .   Oppure, tramite Spid direttamente
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

TRICASE, CENTRO DI RIABILITAZIONE ASSUME UN FISIOTERAPISTA FULL-TIME
Noto centro di riabilitazione fisioterapica  di Tricase assume un  fisioterapista con contratto full-
time a tempo determinato, per 12 mesi, con finalità di prosecuzione a tempo indeterminato. Si
richiede disponibilità immediata e la laurea in fisioterapia. Il possesso di una minima esperienza
costituisce titolo preferenziale. Orario di lavoro: dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 e dalle
20:00, per 5 giorni la settimana. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  31  gennaio 2023,  tramite  Spid direttamente  dal  portale
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lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato sullo stesso sito –  indicando obbligatoriamente il codice offerta  7906  /202  2   all’indirizzo
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

B  ellezza e b  enessere  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio  pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

GALATINA, SALONE DI BELLEZZA CERCA PARRUCCHIERE
Salone di bellezza di Galatina seleziona un parrucchiere da inserire nel proprio staff. Si richiedono
le seguenti disponibilità lavorative: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30; il venerdì
anche  il  pomeriggio,  dalle  ore  15.00  alle  ore  19.00.  La  giornata  del  sabato  seguirà  l'orario
continuato 8.30-18.30.  Si  richiede:  abilità  nell'esecuzione delle  nuove tecniche di  schiaritura a
mano libera e in cartina e nelle pieghe (soprattutto quelle che richiedono l'utilizzo del ferro).  Si
offre contratto a tempo determinato per candidati con esperienza, tirocinio per candidati senza
esperienza.
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura entro  il  24  gennaio  2023, inviando il
modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –
indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1  77  /202  3   -  all’indirizzo  mail
ido.  galatina  @regione.puglia.it   . Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura
tramite SPID). Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

CASARANO, CERCASI  PARRUCCHIERE/A
Salone  di  parrucchiere  di Casarano  ricerca  un/una parrucchiere/a.  Richiesti,  quali  requisiti
indispensabili,  la qualifica professionale specifica in materia, un'età compresa fra i 18 e i 29 anni
ed un anno di esperienza nella mansione. 
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura entro  il  25   gennaio  2023, inviando il
modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –
indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10595/2022 -  all’indirizzo  mail
ido.casarano@regione.puglia.it     . Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura
tramite SPID). Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

CORSANO, “COIFFEUSE EMANUELA” CERCA DUE PARRUCCHIERE 
"Coiffeuse  Emanuela"  di  Corsano ricerca  due  parrucchiere.  Richiesta  obbligatoriamente  la
formazione specifica in materia e preferenzialmente il possesso della patente di guida, la maggiore
età  ed  aver  maturato  almeno  un  anno  di  esperienza.  Si  offre  contratto  full-time  a  tempo
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro articolato
su cinque giorni alla settimana: martedì-venerdì 09:00/13:30 e 15:30/19:30; sabato 09:00/ 18:00.
Entro il  27 gennaio 2023,  si  acquisiscono le candidature  tramite Spid direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile  dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10339  /  2022   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.
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Agricoltura, agroalimentare     e ambiente  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio  pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

GALATINA, SI SELEZIONA UN OPERAIO ADDETTO ALLA SELEZIONE E CERNITA DEI RIFIUTI
Azienda  di Galatina,  specializzata  nello  smaltimento dei  rifiuti,  ricerca un operaio addetto alla
selezione e cernita dei rifiuti, da assumere full-time. Si offre iniziale contratto a tempo determinato
con possibilità di stabilizzazione.
Entro il  20 gennaio  2023, si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it   oppure inviando il  modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10  713  /2022   -  all’indirizzo  mail
ido.  galatina  @regione.puglia.it  .  Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

TAVIANO, SOCIETÀ RICERCA DUE TECNICI AMBIENTALI
Società ambientale di Taviano ricerca due tecnici ambientali responsabili coordinatori di cantiere,
con  esperienza.  Si  offre  contratto  a  tempo  indeterminato  dopo  periodo  di  prova,  con  orario
lavorativo da definire in sede di colloquio. 
Entro il 25 gennaio 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
10612/2  022   -  all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

Artigianato  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio  pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

TAVIANO, AZIENDA D’ARREDAMENTO CERCA DUE ADDETTI/E LAVORAZIONE MARMO
Società leader dell'arredamento in marmo ricerca due addetti/e alla lavorazione del marmo, con
esperienza,  da  inserire  nel  proprio  organico  (in  particolare  le  lavorazioni  riguarderanno
prevalentemente top cucina, camini, soglie e pavimenti). Indispensabile il possesso della patente
di guida.
Per  candidarsi,  è  necessario  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it  indicando obbligatoriamente il codice offerta  10237/2022  ,   entro il
27 gennaio 2023 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . In alternativa, ci si candida con Spid
dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 

Settore tessile-abbigliamento-calzaturiero  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio  pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

CAMPI SALENTINA, "TREND MODA" RICERCA CINQUE ADDETTI PER AMPLIAMENTO ORGANICO
"Trend  Moda  Srl", per  la  realizzazione  di  capi  di  abbigliamento  appartenenti  ai  marchi  più
prestigiosi del gruppo Kering , ricerca una stiratrice, due sarte macchiniste, un addetta al taglio ed
un addetto al controllo qualità. L’Azienda propone un contratto di lavoro a tempo determinato
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con  possibilità  di  stabilizzazione  oppure  contratti  di  apprendistato  o  tirocinio  a  seconda
dell’esperienza maturata nella mansione.
Ci  si  può  candidare  alle  offerte  entro  il  2  febbraio 2023,  inviando  via  mail  a
ido.  campisalentina  @regione.puglia.it   il modello di candidatura scaricabile dagli annunci riportati
su lavoroperte.regione.puglia.it. Occorre obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta
30/2023 (stiratrice), 33/2023 (sarto  macchinista),   37/2023 (tagliatore),   39/2023 (addetto  al
controllo qualità).  In alternativa, ci  si  può candidare  direttamente dal  portale “Lavoro per Te”
tramite Spid. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373355.

NARDÒ, AZIENDA TESSILE RICERCA TRE ADDETTI ALLA MACCHINA PIANA
Azienda tessile di Nardò ricerca tre addetti/e alla macchina piana con esperienza quinquennale 
nella mansione. La risorsa sarà inserita nella produzione artigianale di capi di abbigliamento, si 
occuperà di cucire, confezionare e rifinire i capi commissionati. Le risorse devono essere 
automuniti/e e preferibilmente residenti in zone limitrofe. Completano il profilo spiccate capacità 
organizzative e di lavoro in team. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato.
Gli  interessati potranno proporsi entro il  4  febbraio  2023,  presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure  inviando via mail il modello
scaricabile  dall’annuncio-  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  107/2023 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

SOLETO, AZIENDA TESSILE CERCA 18 RIMAGLIATRICI ESPERTE
Azienda  tessile  di Soleto ricerca  18 rimagliatrici esperte. La risorsa verrà inserita all'interno del
reparto produttivo del maglificio dove si occuperà di confezionamento, lavorazione e rammendo
di capi in maglia, attraverso l'utilizzo della macchina rimagliatrice. È richiesta esperienza minima di
due anni nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato full time.
Gli interessati potranno proporsi entro  il  26 gennaio 2023,  presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure  inviando via mail il modello
scaricabile  dall’annuncio  indicando obbligatoriamente  il  codice  offerta  10  728  /2022   all’indirizzo
ido.  galatina  @regione.puglia.it  . Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

ALEZIO, "MY DREAM" RICERCA DUE ADDETTI ALLE CONFEZIONI
"My  Dream  srl"  di  Alezio,  società  del  settore  tessile,  ricerca  due  addetti/e  alle  confezioni  da
inserire all'interno del laboratorio tessile per la realizzazione di  capi di  abbigliamento.  Per una
figura si richiede esperienza di almeno un anno nella mansione e si offre un contratto a tempo
determinato full-time. Per la seconda figura non si richiede esperienza e si offre un contratto di
tirocinio.
Entro il 1 febbraio 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
10667/2022-  all’indirizzo mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  In alternativa, ci si  può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

TAURISANO, "TEXEMA" ASSUME CINQUE CUCITRICI CON ESPERIENZA
L'azienda  tessile  "Texema  srl"  assume,  per  la  sede  di  Taurisano,  cinque  operai/e  tessili,
rigorosamente con una minima e comprovata esperienza, da adibire in qualità di addetti/e alla
cucitura a mano e/o alle macchine tagliacuci e lineari, per la produzione di abiti, maglieria, costumi
da bagno e di alta moda. Si offre contratto a tempo indeterminato, con orario di lavoro full-time
articolato su 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì, 8 ore al giorno). Inquadramento CCNL:
Tessile - Abbigliamento (retribuzione netta prevista: 1250 €). Si richiede disponibilità immediata. 
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Entro il  23 gennaio 2023,  si  acquisiscono le candidature  tramite Spid direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile  dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  202  /202  3   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

CASTRIGNANO DEL CAPO, SI CERCANO CINQUE OPERAI ORLATORI PER AZIENDA CALZATURIERA
Azienda di Castrignano del Capo, operante nel settore calzaturiero, è alla ricerca di cinque operai
orlatori di calzature con un minimo di esperienza. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle 7:00
alle 15:30. CCNL settore calzaturiero. Si richiede disponibilità immediata. 
Entro il  4  febbraio 2023,  si  acquisiscono le  candidature  tramite  Spid direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile  dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  9739/2022 all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, SARTORIA CERCA UNA SARTA SPECIALIZZATA
Sartoria di Tricase ricerca una sarta specializzata nell'utilizzo delle macchine sartoriali industriali e
soprattutto nel confezionamento di abiti sartoriali su misura. Una minima esperienza nell'uso delle
macchine  industriali  costituisce  requisito  indispensabile.  Si  offre  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato part-time con possibilità di full-time. Orario di lavoro dalle 07:00 alle 15:00. 
Entro il  27 gennaio 2023,  si  acquisiscono le candidature  tramite Spid direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile  dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10437  /  2022   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

Commerci  o  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio  pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

LECCE, SI CERCA ADDETTO REPARTO ORTOFRUTTA
Azienda di Lecce,  operante nel settore ortofrutticolo, ricerca un addetto al reparto ortofrutta. La
risorsa avrà cura della gestione di tutte le attività relative al reparto di competenza e si occuperà di
allestimento del banco ortofrutta, sistemazione degli scaffali, vendita ed assistenza al cliente. Si
richiede età compresa tra 18-29 anni e licenza media. La risorsa sarà inquadrata con contratto di
apprendistato.
Entro  il  23 gennaio 2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  302/2023 all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

LECCE, AZIENDA SELEZIONA DUE MAGAZZINIERI
Impresa  di  Lecce  ricerca  due magazzinieri  per  il  settore  termo-idraulica.  La  risorsa  dovrà
organizzare  e  gestire  il  magazzino  con  contestuale  consulenza  in  front  office.  Si  richiede
formazione ed esperienza minima in termo-idraulica, riscaldamento e idraulica. Preferibilmente, si
richiede titolo di studio, un’età compresa tra 18-40 anni e possesso della patente di guida.  La
risorsa sarà inquadrata  con contratto a tempo determinato full-time della durata di  3/6 mesi.
Retribuzione: come previsto nell’ambito del CCNL di riferimento 
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Entro il 31 gennaio 2023, ci si può candidare inviando il modello scaricabile dall’annuncio riportato
su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  64  /202  3   –
all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it  .   In  alternativa,  ci  si  può  candidare  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info CPI Lecce: tel. 0832/373323.

GALATINA, “CHARME CANARIS” RICERCA TRE ADDETTI ALLE VENDITE DA ASSUMERE
“Charme Canaris” di Galatina, negozio specializzato nella vendita di abiti da cerimonia, ricerca tre
addetti  alle  vendite da  assumere  con  contratto  a  tempo  determinato  full-time.  Possibilità  di
stabilizzazione.
Ci  si  può  candidare,  entro  il   1  febbraio 2023,  tramite  Spid direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modello di candidatura scaricabile  dagli  annunci
riportati sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2/2023 all’indirizzo mail
i  do.galatina@regione.puglia.it  .   Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATONE, AZIENDA RICERCA CONSULENTI SANITARI
Azienda di Galatone  seleziona  consulenti commerciali da inserire nel proprio organico. Le figure
ricercate si occuperanno di un' attività di vendita diretta nel settore della consulenza sanitaria, cioè
si occuperanno di vendere dispositivi medico-sanitari quali depuratori ad acqua, depuratori ad aria
ecc.. È garantito un fisso mensile con benefit e provvigioni. 
Gli interessati potranno proporsi entro il  25 gennaio  2023,  presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure  inviando via mail il modello
scaricabile  dall’annuncio-  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  194/2023 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

CASARANO, SI SELEZIONANO CINQUE CONSULENTI ASSICURATIVI E FINANZIARI
Rinomata compagnia operante nel settore assicurativo seleziona  cinque consulenti assicurativi e
finanziari per attività di intermediazione finanziaria e assicurativa nel territorio di Casarano e paesi
limitrofi.  Le  risorse  individuate,  inserite  in  un  percorso  di  graduale  e  progressiva  crescita
professionale,  si  occuperanno  della  gestione  di  un  portafoglio  clienti.  Verranno  accettate  le
candidature  di profili senza esperienza nel settore ma anche di profili già formati con esperienza
pregressa  negli  ambiti  trattati.  La  tipologia  contrattuale  offerta  sarà  valutata  sulla  base  della
formazione e dell'esperienza dei candidati.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  23 gennaio  2023 inviando  il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il codice offerta 282  /2  022   - all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, tramite Spid
direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

TAURISANO, SI CERCANO AIUTANTE SALUMIERE E OPERATORE ORTOFRUTTICOLO
Supermercato  di Taurisano ricerca  un aiutante salumiere e  un operatore ortofrutticolo di  età
compresa tra i 20 e i 40 anni.  Si ricerca figura preferibilmente residente in zone limitrofe.
Per  candidarsi  occorre inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10746  /2022  
(aiutante salumiere) 9921  /2022  (operatore ortofrutticolo)  entro  il  1 febbraio   2023  all’indirizzo
mail ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidatura tramite Spid dal portale. Info, CPI
Casarano: tel.0832/373490.

MAGLIE, SI CERCANO DUE COMMESSI/E PER “VIA ROMA UOMO”
"Via  Roma  Uomo",  negozio  di  abbigliamento  di Maglie,  è  alla  ricerca  di  due commessi/e
diplomati/e, con una esperienza anche minima nel settore e con una conoscenza base della lingua
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inglese.  Verrà  proposto  un  contratto  a  tempo  determinato  di  6  mesi,  da  considerarsi  come
un’opportunità di reciproca conoscenza e che potrà condurre ad una successiva trasformazione a
tempo indeterminato. L'impegno richiesto è full-time (9-13, 16-20). Si prediligono candidature di
età inferiore a 35 anni.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  131/2023      entro il 6
febbraio 2023 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite
Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

CASTRIGNANO DEL CAPO, SUPERMERCATO “PIGNO SRL” CERCA UN SALUMIERE
“Pigno  srl”,  supermercato  di  Castrignano  del  Capo,  per  ampliamento  organico,  assume  un
salumiere con esperienza a tempo indeterminato e full-time. Inquadramento e retribuzione come
da CCNL Commercio. Si richiede disponibilità immediata. 
Entro il  31 gennaio 2023, si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it   oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1  11  /  2022   –  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

Costruzioni e installazione impianti  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio  pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

LECCE, “LEZZI SURL” RICERCA DUE TECNICI DI CANTIERE A LECCE
La società edile “Lezzi SURL” di Lecce ricerca due tecnici di cantiere. Le risorse dovranno operare
su cantieri  attivati dall’impresa,  con mansione di  geometra,  ingegnere o architetto.  Si  richiede
un’esperienza pregressa come tecnico di cantiere; possesso della qualifica professionale richiesta.
È previsto contratto a tempo determinato full-time e retribuzione come previsto nell’ambito del
CCNL di riferimento. 
Entro  il  23  gennaio  2023 ci  si  può  candidare inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  217/2023 all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

CONSORZIO EDILE CERCA OTTO OPERAI SPECIALIZZATI PER VENETO ED EMILIA ROMAGNA
Consorzio edile ricerca otto operai specializzati per le regioni del Veneto e dell’Emilia Romagna. I
lavoratori  ricercati dovranno svolgere attività lavorativa nel  campo edile,  elettrico ed idraulico
presso i vari cantieri situati nelle regioni Veneto ed Emilia Romagna. Le figure ricercate dovranno
avere come requisiti preselettivi esperienza lavorativa minima di 2/3 anni nel settore, avere una
formazione specifica nei vari ambiti e la patente di guida B (è preferibile il possesso della patente C
o CQC). Costituiranno requisito preferenziale il possesso di altri patentini e/o licenze (ad esempio
quelli per gru e/o piattaforme aeree). Il contratto proposto è a tempo indeterminato full time, con
retribuzione come da CCNL di riferimento.
Entro il 20 gennaio 2023, ci si può candidare inviando il modello scaricabile dall’annuncio riportato
su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il  codice  offerta  10405/2022 –
all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it  .   In  alternativa,  ci  si  può  candidare  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info CPI Lecce: tel. 0832/373323.
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NOVOLI, SI CERCA UN PARQUETTISTA SPECIALIZZATO
Azienda di Novoli ricerca un posatore specializzato nella posa di pavimenti in legno da inserire nel
proprio  organico.  La figura professionale presterà la  propria attività  presso i  cantieri  siti  nelle
provincia di Lecce, Brindisi e Taranto. Si offre contratto di lavoro part-time a tempo determinato
CCNL - EDILIZIA.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  entro  il  28  gennaio  2023 il  modulo  scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9940/2022 - all’indirizzo mail ido.campisalentina@regione.puglia.it.  In alternativa, la candidatura
può essere presentata direttamente dal  portale “Lavoro per Te” tramite Spid.  Info, CPI Campi
Salentina: tel. 0832/373355.

SQUINZANO, AZIENDA RICERCA UN ELETTRICISTA 
Impresa specializzata nell'installazione e manutenzione di impianti elettrici seleziona un elettricista
da  inquadrare  come  operaio,  anche  senza  esperienza.  L’azienda  offre  un  contratto  di
apprendistato ovvero tirocinio.
Per  candidarsi,  è  necessario inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati su
lavoroperte.regione.puglia.it  indicando obbligatoriamente il codice offerta 10395  /  2022   , entro il
5 febbraio 2023, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid
dal sito. Info, CPI Campi Salentina: tel.0832/373355.

MELENDUGNO,  "CARROZZO IMPIANTI DI MARCO CARROZZO" ASSUME DUE TERMOIDRAULICI
“Carrozzo Impianti di  Marco Carrozzo” di  Melendugno cerca  due termoidraulici da inserire nel
proprio organico. Il collaboratore dovrà occuparsi della realizzazione di impianti idraulico-fognanti,
di climatizzazione e impianti termici e a gas. Si offre contratto a tempo determinato, part-time/full-
time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Requisiti richiesti: possesso patente
B e disponibilità di auto propria.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il  31 gennaio 2023 – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 10  /20  23      – all’indirizzo mail ido.martano@regione.puglia.it. Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

MAGLIE, “M&C SERVIZI E SICUREZZA” SELEZIONA DUE ELETTRICISTI O APPRENDISTI ELETTRICISTI
“M&C servizi e sicurezza” necessita di  due elettricisti o apprendisti elettricisti da assumere con
contratto di apprendistato o a tempo determinato per eventuale futura trasformazione a tempo
indeterminato.   È richiesto  il  possesso  della  patente  di  guida  e  la  disponibilità  a  trasferte.  Il
lavoratore si  occuperà principalmente di  impianti elettrici  e industriali,  impianti TVCC, impianti
allarme, impianti antincendio, impianti tecnologici, automazioni e domotica. È previsto un orario di
lavoro full time dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 15.00. La retribuzione annua lorda prevista
sarà a partire da 25.000 Euro. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  109/2023      entro il 6
febbraio 2023 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite
Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

GALATINA, SI RICERCA UN RESPONSABILE DI CANTIERE  
Azienda  edile  di Galatina  ricerca  un  responsabile  di  cantiere  che  dovrà  occuparsi  sia  della
progettazione,  sia delle  fasi  di  gestione e controllo delle opere.  Si  propone contratto a tempo
determinato full-time, con possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.  
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Entro  il   19  gennaio  2022 ci  si  può  candidare tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo scaricabile  dall’annuncio – indicando
obbligatoriamente il codice offerta 10  697  /2022   – all’indirizzo i  do.galatina@regione.puglia.it  .   Info,
CPI Galatina: tel. 0832/373364.

SECLÌ, SI RICERCA UN OPERAIO CONDUCENTE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA   
Azienda  edile  di  Seclì ricerca  un  operaio che  dovrà  occuparsi  della  conduzione  di  macchine
movimento  terra,  pale  meccaniche,  terne,  escavatori,  per  effettuare  scavi  condotte  idriche  e
fognanti. È richiesta esperienza pregressa.   Si propone contratto a tempo determinato full-time. 
Entro  il   2 febbraio 2023 ci  si  può  candidare tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo scaricabile  dall’annuncio – indicando
obbligatoriamente il codice offerta 51  /202  3   – all’indirizzo i  do.galatina@regione.puglia.it  .   Info, CPI
Galatina: tel. 0832/373364.

SOGLIANO CAVOUR, AZIENDA DI IMPIANTISTICA RICERCA UN TIROCINANTE IDRAULICO
Azienda operante  nel  settore dell’impiantistica idraulica  ricerca  un aiuto idraulico.  La  persona
individuata  affiancherà  i  colleghi  nell'installazione  e  nella  manutenzione  di  impianti  civili  e
industriali occupandosi in particolare di  manutenzione caldaie  e  installazione  di  impianti termici
idrici  e  fognari.  La  risorsa  dovrà  avere  un'età  compresa  tra  i  18-30  anni,  essere  dinamica,
volenterosa, seria e motivata. Si offre tirocinio formativo con possibilità di stabilizzazione.
Gli interessati potranno proporsi entro  il  26 gennaio 2023,  presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure  inviando via mail il modello
scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  221/  202  3   all’indirizzo
ido.  galatina  @regione.puglia.it  . Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

NARDÒ, “D&D COSTRUZIONI S.R.L.” RICERCA CARPENTIERE, MURATORE E MANOVALI 
Azienda edile di Nardò cerca un muratore, un carpentiere e tre manovali da inserire nel proprio
organico.  Le  figure  ricercate  dovranno  avere  un  minimo  di  esperienza  nel  settore  ed  essere
disponibili  ad  effettuare  trasferte  nella  provincia  di  residenza.  Per  tutte  le  figure  è  prevista
assunzione con contratto a tempo pieno e determinato e  con possibilità di stabilizzazione. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta   257/2023  
(carpentiere),   258/2023     (manovali), 262/2023     (muratore) entro il  26 gennaio 2023 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

NARDÒ, “BONSEGNA SRL” RICERCA PERITO INDUSTRIALE O INGEGNERE MECCANICO
“Bonsegna Srl”, nota azienda produttrice di rimorchi agricoli operante nel settore metalmeccanico,
ricerca  un perito industriale o ingegnere meccanico.  La figura si occuperà di controllare i  vari
processi  produttivi  ed  essere  di  collegamento  tra  la  produzione  e  il  magazzino.  Costituiscono
requisiti indispensabili la conoscenza del software Solidworks e il possesso del diploma di perito
industriale - indirizzo meccanico. Si valutano candidati anche senza esperienza e disponibili alla
formazione.  È  necessario  essere  automuniti  e  preferibilmente residenti  a  Nardò  o  nei  paesi
limitrofi  (raggio  massimo di  20  km).  Si  offre  inizialmente  contratto  a  tempo  determinato  con
possibilità di stabilizzazione.
Gli  interessati potranno proporsi entro il  4  febbraio 2023,  presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure  inviando via mail il modello
scaricabile dall’annuncio- indicando obbligatoriamente il  codice offerta  10719/2022 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.
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CASARANO, AZIENDA EDILE SELEZIONA 22 RISORSE TRA CARPENTIERI, MANOVALI E AUTISTI
Società con esperienza ultraventennale nel settore edile seleziona  dieci addetti alla lavorazione
del ferro e del cemento armato,  dieci  manovali/muratori anche senza esperienza e due autisti
anche senza esperienza ma in possesso delle patenti  B, C, CQC, DE, E.   Le risorse individuate
saranno assegnate a vari cantieri nella provincia di Lecce.
Entro  il 23 gennaio 2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1  74  /2023  
(carpentieri),  176/2023 (manovali),  190/2023 (autisti).  In alternativa, ci  si  candida con Spid dal
sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 

RUFFANO, AZIENDA SPECIALIZZATA IN SONDAGGI AMBIENTALI CERCA  GEOMETRA E BIOLOGO
Azienda di Ruffano, specializzata in sondaggi geotecnici e ambientali, analisi di laboratorio su terre
e rocce e indagini geofisiche, sismiche terrestri e marine, elettriche e radar ricerca un geometra e
un biologo da inserire nel proprio organico.
Entro  il 23  gennaio 2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  166/2023
(geometra),  168/2  02  3   (biologo). In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano:
tel.0832/373490. 

COLLEPASSO, CINQUE OPERAI PER COSTRUZIONE/MANUTENZIONE LINEE ELETTRICHE
Azienda specializzata nella costruzione e manutenzione di linee elettriche e nella realizzazione di
impianti di pubblica illuminazione ricerca cinque operai/e addetti/e a montaggi meccanici e piccoli
lavori  di  manutenzione.  Si  offre  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato.  Non  è  richiesta
esperienza pregressa nel settore.
Per  candidarsi,  bisogna inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati su
lavoroperte.regione.puglia.it  indicando obbligatoriamente il codice offerta  10049/2022, entro  il
19 gennaio 2023 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it     . In alternativa, ci si candida con Spid
dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

CASARANO, AZIENDA EDILE CERCA MANOVALE EDILE
Azienda  di  Casarano,  specializzata  nel  settore  della  posa  in  opera  di  pavimentazioni  civili  ed
industriali, rampe corazzate, pavimenti stampati e rivestimenti murali, ricerca un manovale edile
da inserire nel proprio organico.
Per  candidarsi,  è  necessario inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati su
lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 107  40  /2022    entro il 1
febbraio 2023, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it .  In alternativa, ci si candida con Spid
dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 

MATINO, AZIENDA EDILE CERCA DUE MANOVALI EDILI
Impresa di Matino, operante nel settore della posa in opera di pavimentazioni civili ed industriali,
rampe corazzate, pavimenti stampati e rivestimenti murali, ricerca due manovali edili da inserire
nel proprio organico.
Per  candidarsi,  è  necessario inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati su
lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 1073  8  /2022    entro il 1
febbraio 2023, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it .  In alternativa, ci si candida con Spid
dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 
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MATINO, AZIENDA EDILE E IMMOBILIARE CERCA MURATORE E MANOVALE EDILE
Impresa edile ed immobiliare di Matino ricerca un manovale edile ed un muratore da inserire nel
proprio organico.
Per  candidarsi,  è  necessario inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati su
lavoroperte.regione.puglia.it  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1  0736/2022  
(manovale  edile)  o 10737/2  02  2   (muratore) entro  il  1  febbraio  2023,  all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it.  In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano:
tel.0832/373490. 

CASARANO, AZIENDA SETTORE ENERGIE RINNOVABILI RICERCA ELETTRICISTA E IDRAULICO 
Società  specializzata nel  settore delle energie rinnovabili  e dell’impiantistica civile e industriale
seleziona un elettricista e un idraulico, anche senza esperienza. 
Per  candidarsi,  è  necessario inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati su
lavoroperte.regione.puglia.it  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10  317  /202  2  
(elettricista),  10  319  /202  2   (idraulico)  entro  il  30 gennaio 2023,  all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it . In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano:
tel.0832/373490. 

ALLISTE, AZIENDA EDILE CERCA ESCAVATORISTA
Società  operante  nel  settore  scavi,  costruzioni  stradali,  edili  ed  idrauliche  seleziona  un
escavatorista  per  la  realizzazione  di  fognature  e  acquedotti.  È richiesto  il  patentino  da
escavatorista ed almeno 5 anni di esperienza nel settore 
Candidature  entro  il 29  gennaio 2023 tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it  il
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 10635  /2022  
(escavatoristi).  Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

CASARANO, SI SELEZIONANO OTTO FIGURE NEL SETTORE IMPIANTISTICA
Azienda di Casarano,  specializzata nella realizzazione di impianti elettrici, domotici, fotovoltaici  e
nella  realizzazione  e recupero  di  strutture  in  calcestruzzo  armato  e  cementizio,  ricerca  due
idraulici, due carpentieri, un ingegnere civile, un geometra e due intonacatori. 
Entro  il  22  gennaio  2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  8950/  2022  
(idraulici),  8958/  2022   (carpentieri),  8957/  2022   (ingegnere  civile),  8954/2022 (geometra),
8952/2022 (intonacatori). Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 

TAURISANO, IMPRESA EDILE CERCA CINQUE DIPENDENTI DA ASSUMERE 
Impresa  edile  di Taurisano,  specializzata  in  ristrutturazioni  di  abitazioni  ed  edifici,  ricerca  un
intonacatore,  un pavimentista,  un operaio edile e  due imbianchini con esperienza minima per
incremento organico. Si propone contratto a tempo determinato full-time e tirocinio.
Per  candidarsi,  entro  il  30 gennaio 2023 bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta, 8808/2022 (intonacatore), 8811/2022 (pavimentista), 8813/2022 (operaio  edile),
8816/2022     (2 imbianchini) all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidatura
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

TAVIANO, SOCIETÀ EDILE RICERCA DUE ESCAVATORISTI/AUTISTI DI MEZZI MOVIMENTO TERRA
Società del settore edile di Taviano ricerca due escavatoristi/e ed autisti di mezzi movimento terra
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con esperienza  e muniti di  patentino conduzione  escavatori,  caricatori  frontali,  terne.  Si  offre
contratto full-time e a tempo indeterminato dopo periodo di prova. Non si offre vitto/alloggio.
Solo persone della zona.
Entro il 31 gennaio 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
8  677  /2022   -  all’indirizzo mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  In alternativa,  ci  si  può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

SANTA CESAREA TERME, AZIENDA ASSUME ESCAVATORISTA 
Azienda  specializzata nel  settore  dell'estrazione  della  pietra  ricerca  un  escavatorista  con
esperienza  di  almeno  cinque  anni  nel  settore  da  inserire,  con  contratto  full-time  a  tempo
indeterminato, a partire da gennaio 2023. È richiesto il possesso della patente B.  
Entro  il 26 gennaio 2023,  ci  si  può  candidare tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo scaricabile  dall’annuncio – indicando
obbligatoriamente  il  codice  offerta  9  923  /2022   (escavatorista);  –  all’indirizzo
ido.  poggiardo  @regione.puglia.it  .   Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

POGGIARDO, “GRANDI IMPIANTI” ASSUME ELETTRICISTA E IDRAULICO 
"Grandi  Impianti  s.r.l."  di  Poggiardo  ricerca  per  ampliamento  organico  un  elettricista  e  un
idraulico. È preferibile, ma non indispensabile, un’esperienza minima nella mansione. L' orario di
lavoro previsto , articolato su cinque giorni a settimana, è dalle 07:30 alle 15:30 con una pausa di
mezz'ora.  Si  offre contratto di  lavoro full  time a tempo determinato per futuro inserimento a
tempo indeterminato.
Entro  il 26 gennaio 2023 ci  si  può  candidare tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo scaricabile  dall’annuncio – indicando
obbligatoriamente il codice offerta 9  791  /2022   (elettricista); 9790/2022 (idraulico);   – all’indirizzo
ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

SPECCHIA, SI CERCANO DUE MANOVALI EDILI
Storica azienda edile di Specchia, operante sul territorio da oltre 40 anni, assume due manovali
edili.  Costituisce requisito preferenziale il possesso di un'esperienza annuale nella mansione. Si
offre contratto a tempo indeterminato per i  candidati con esperienza e di  apprendistato per i
candidati senza esperienza. Orario di lavoro full time: 5 giorni alla settimana, dalle ore 7.30 alle ore
15:30. Retribuzione prevista come da CCNL Edile Artigianato.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  4  febbraio  2023,  tramite  Spid direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modello di candidatura scaricabile  dall’annuncio
riportato sullo stesso sito –  indicando obbligatoriamente il codice offerta  9  747  /202  2   all’indirizzo
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SPECCHIA,  “CHEZZI GIANFRANCO” CERCA TRE ELETTRICISTI E DUE APPRENDISTI
L’azienda "Chezzi  Gianfranco  Impianti  Elettrici"  di  Specchia ricerca  tre  elettricisti e  due
apprendisti. Indispensabile il possesso della patente di guida. Richiesti in via preferenziale: titolo di
studio  attinente,  formazione  specifica,  esperienza  lavorativa  pregressa  e  buone  conoscenze
informatiche.  Si  offre contratto di  lavoro  full-time a tempo determinato  e/o di  apprendistato.
Orario di  lavoro continuato dal  lunedì  al  venerdì  dalle  08:00 alle  16:00.  Retribuzione prevista:
come da CCNL Metalm-Artigiani. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  27 gennaio 2023,  tramite  Spid direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modello di c andidatura scaricabile dall’annuncio
riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 10121  /202  2   all’indirizzo
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mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TIGGIANO, IMPRESA EDILE ASSUME DUE OPERAI GENERICI E UN ELETTRICISTA
Azienda  di  Tiggiano,  specializzata  nell’edilizia,  assume  due manovali e  un  elettricista.
Costituiscono requisiti preferenziali la formazione o una minima esperienza nel settore e la fascia
di  età 20-35 anni.  Requisito indispensabile  la patente di  guida.   Orario  di  lavoro full-time con
inquadramento e retribuzione come previsto dal CCNL di settore. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  23  gennaio 2023,  tramite  Spid direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando il  modulo scaricabile  dagli  annunci riportati sullo
stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 8937/2022 (due manovali), 8939/2022
(un  elettricista)  -  all’indirizzo  mail  ido.tricase@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Tricase:  tel.
0832/373584.

Industria del legno  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio  pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

SAN CASSIANO, SI ASSUME UN/A TIROCINANTE DISEGNATORE DI INTERNI
Nota azienda di San Cassiano, specializzata nella lavorazione del legno, ricerca un disegnatore di
interni.  Il  candidato  ideale  deve  possedere  il  diploma  di  geometra  o  tecnico  industriale  o
professionale e avere conoscenze informatiche nell'utilizzo del  software CAD.  Si  offre tirocinio
formativo  di  inserimento  lavorativo  per  futura  assunzione  a  tempo  indeterminato.  È prevista
un'indennità mensile di settecento euro. 
Entro  il  19 gennaio  2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta    106  81  /2022     all’indirizzo mail ido.  poggiardo  @regione.puglia.it  . In alternativa, tramite Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

Settore metalmeccanico  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio  pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

LECCE, RANDSTAD CERCA DIECI SALDATORI A FILO CONTINUO E CINQUE VERNICIATORI
“Randstad Italia SPA”, per una consolidata azienda di Lecce leader nel settore della costruzione di
macchine movimento terra, ricerca dieci saldatori a filo e cinque verniciatori a spruzzo.
I  saldatori a  filo  continuo  saranno  responsabili  di  operare  in  autonomia,  si  occuperanno  di:
saldatura automatica a filo continuo, spessore della saldatura dai  6 ai  40, saldatura multipass,
pieno,  MIG,  impostazione  parametri  saldatrice,  controllo  visivo,  soffiatura,  riconoscimento dei
difetti e riparazione degli stessi. È richiesta esperienza pregressa di almeno 3 anni nella carpenteria
pesante. Di carattere preferenziale  è il possesso di patentini di saldatura,  mentre  completano il
profilo buona capacità di lettura del disegno di carpenteria. 
I verniciatori a spruzzo verranno  inseriti all’interno del reparto dei trattamenti finali e dovranno
occuparsi  della  verniciatura  a  liquido  di  laminati  industriali  attraverso  l’utilizzo  di  pistole.
Responsabilità delle risorse sarà l’uso dei forni di asciugatura, la preparazione delle miscele ed il

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214322
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214322
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214322
mailto:ido.tricase@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/212549
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/212547
mailto:ido.tricase@regione.puglia.it
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/


2 9  |  P a g i n a

controllo qualità del prodotto finito. Si richiede necessariamente pregressa esperienza di almeno
3/4 anni nel ruolo e conoscenza delle proprietà dei materiali ferrosi. Completa il profilo una buona
manualità. Costituirà inoltre requisito preferenziale l’uso di carroponte e carrello elevatore. 
Entro  il  30 gennaio 2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 225/2023 per i saldatori e  indicando obbligatoriamente il codice offerta  226/2023 per i
verniciatori  - all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

ARNESANO, “GIORDANO INFISSI GROUP SRL” CERCA UN SERRAMENTISTA
“Giordano infissi  group srl”  di Arnesano ricerca un serramentista.  Il  lavoratore  ricercato dovrà
svolgere attività di assemblaggio e produzione infissi in alluminio. La figura ricercata deve avere
necessariamente 2 anni di esperienza nel settore.
Entro  il  30   gennaio 2023 è possibile  candidarsi  inviando il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  223/2023 all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

CARMIANO, SI RICERCA UN DISEGNATORE SOLIDWORKS
“Boxcold Srl” di Carmiano, azienda leader a livello nazionale ed internazionale nella produzione di
celle  frigorifere  commerciali  ed  industriali,  ricerca  un  disegnatore  meccanico  con  adeguata
esperienza nel settore da inquadrare con contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di
stabilizzazione  –  CCNL  Metalmeccanici  CONFAPI  PMI.  È  richieda  l’ottima  conoscenza  degli
applicativi Solidworks e Autocad.
La candidatura può essere presentata entro Il 27 gennaio 2023, compilando il modulo scaricabile
dagli  annunci  riportati su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  260/2023 -  inviandolo  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it .  In
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite
Spid. Info, CPI Campi Salentina (tel. 0832/373355).

GUAGNANO, SI RICERCANO TRE FIGURE PROFESSIONALI L’AZIENDA “AGRI PERRONE SRL”
“Agri  Perrone Srl”,  azienda specializzata nelle produzione di  macchine atomizzatrici  e gruppi di
diserbo,  ricerca  tre  figure  professionali  da  inserire  con  contratto  di  lavoro  full-time  a  tempo
determinato con possibilità di stabilizzazione - CCNL Metalmeccanica e artigianato. In particolare si
ricercano:
- un disegnatore meccanico con adeguata esperienza nel settore e nella mansione (da inquadrare
come  disegnatore  livello  5,  retribuzione  annua  lorda  €  16.659,36)  che  dovrà  occuparsi  dello
sviluppo dei progetti di macchine agricole  mediante l’applicativo Solid Works;
-  un magazziniere con pregressa esperienza nella mansione (da inquadrare come magazziniere
livello 5, retribuzione annua lorda € 16.659,36) che abbia usato appositi gestionali aziendali;
-  un assemblatore meccanico (da inquadrare come operaio livello 6, retribuzione  annua lorda €
15.886,20).
L’azienda è disponibile a valutare anche forme di  inserimento lavorativo come apprendistato o
tirocinio.
La candidatura può essere presentata entro il  3 febbraio 2023, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  68/2023 (disegnatore  meccanico),  72/2023 (magazziniere),  74/2023 (assemblatore
meccanico) - inviandolo all’indirizzo mail ido.campisalentina@regione.puglia.it . In alternativa, la
candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI
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Campi Salentina (tel. 0832/373355).

CALIMERA,  “MULTICAR  SERVICE”  RICERCA  ADDETTO  AL  MONTAGGIO/SMONTAGGIO  DI
PNEUMATICI
“Multicar  Service”  di  Calimera  ricerca  un  operaio  addetto  alla  riparazione,  manutenzione,
sostituzione,  equilibratura,  verifica  e  correzioni  assetti  di  pneumatici.  È  richiesta  esperienza
lavorativa  nel  settore  di  almeno  2  anni.  Si  offre  contratto  di  lavoro  full-time  a  tempo
determinato/indeterminato con inquadramento e retribuzione come previsto dal CCNL di settore.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il 23  gennaio 2023 – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 181/2023 - all’indirizzo mail ido.martano@regione.puglia.it. Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

GALATINA, SI CERCA CARPENTIERE METALMECCANICO PER “OFFICINE MECCANICHE MASER”
“Officine  Meccaniche  Maser”  di  Galatina  ricerca  un  carpentiere  metalmeccanico.  La  risorsa  si
occuperà di realizzare carpenteria metallica, produzioni di particolari partendo dalla lettura del
disegno  tecnico,  preparazione  del  materiale  (taglio,  foratura),  costruzione,  e  rifinitura  del
prodotto. Si richiede pregressa esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo determinato con
possibilità di stabilizzazione.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  26  gennaio 2023,  tramite  Spid direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modello di candidatura scaricabile  dagli  annunci
riportati sullo stesso sito –  indicando obbligatoriamente il  codice offerta 2  52  /2023   all’indirizzo
mail i  do.galatina@regione.puglia.it  .   Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

UGENTO, AZIENDA CERCA APPRENDISTA SALDATORE E OPERAIO 
Azienda di Ugento, specializzata nella produzione di letti e reti da letto da oltre venticinque anni,
cerca un apprendista saldatore (max 29 anni) per la lavorazione di parti in ferro con l'utilizzo di
laser e un operaio in possesso di diploma ad indirizzo meccanico o informatico. 
Si richiede residenza nei comuni limitrofi (max 15 km). 
Per  candidarsi,  è  necessario  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 293  /2022   (apprendista
saldatore),  292/2023 (operaio)  entro  il  27 gennaio 2023 all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it . In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano:
tel.0832/373490. 

PRESICCE-ACQUARICA, AZIENDA CERCA DUE FABBRI SERRAMENTISTI
Azienda rivolta alla commercializzazione e distribuzione di chiusure civili ed industriali ricerca due
fabbri  serramentisti,  anche  senza  esperienza,  per  ampliamento  organico.  Si  offre  contratto  a
tempo indeterminato o d'inserimento.
Per  candidarsi,  bisogna inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 212  /202  3   entro il 23
gennaio 2023    all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidatura tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

CASARANO, AZIENDA DI ELETTRONICA E METALMECCANICA CERCA DUE SERRAMENTISTI
Società  specializzata nel  settore  elettronico  e  metalmeccanico  seleziona  due unità  da  inserire
come  fabbri  serramentisti  per  operazioni  di  saldatura  e  assemblaggio  serramenti,  ringhiere  e
strutture metalliche. È richiesta esperienza di almeno 2 o 3 anni, oltre al possesso della patente B. 
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Per  candidarsi,  si  può inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando obbligatoriamente il codice offerta 9  914  /2022   entro  il
27  gennaio 2023 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In  alternativa, candidature tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

CASARANO, AZIENDA DI PRODUZIONE OGGETTI IN FERRO CERCA DUE FABBRI
Azienda  di Casarano,  specializzata nella  produzione di oggetti in ferro, seleziona due fabbri. Le
risorse individuate si  occuperanno di  produzione e fabbricazione di  oggetti in ferro: comignoli,
canne fumarie,  oggetti in  rame,  ferro ed altri  metalli.  Si  richiede diploma di  maturità  o titolo
equipollente, conoscenza base del pacchetto office e della lingua inglese. Non è richiesta pregressa
esperienza  specifica  ma  è  sufficiente  una  conoscenza  di  base  delle  mansioni.  La  tipologia
contrattuale offerta verrà valutata sulla base del profilo professionale del lavoratore. 
Per  candidarsi,  si  può inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 9794/2022 entro il 20
gennaio  2023  all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In  alternativa,  candidature  tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

SPECCHIA, "O.L.C." ASSUME QUATTRO SALDATORI E UN VERNICIATORE FULL-TIME
La "O.L.C. srl", storica azienda di Specchia impegnata in costruzioni metalmeccaniche e carpenteria
metallica, assume quattro saldatori a filo continuo e un verniciatore, a tempo determinato e full-
time.  Si  richiede  disponibilità  immediata  ed  esperienza  nella  mansione.  Inquadramento
contrattuale: CCNL Metalmeccanici.
Si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it
–  oppure  inviando  il  modulo scaricabile  dagli  annunci sullo  stesso  sito  -  indicando
obbligatoriamente  il  codice  offerta  8157/2022 (saldatore,  entro  il  31  gennaio  2023)  e/o
9961/2022(verniciatore,  entro  il  27 gennaio  2023)  -  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

Settore pulizie e multiservizi  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio  pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

LECCE, SI CERCA UNA COLLABORATRICE DOMESTICA
Famiglia residente a Lecce ricerca  una collaboratrice domestica, per preparazione del pasto alla
figlia minore sedicenne, pulizia e sistemazione degli ambienti, e cura del piccolo barboncino. La
candidata deve essere amante degli  animali.  La risorsa sarà inquadrata con contratta a tempo
determinato  di  6  mesi  part-time  15  ore  con  impiego  nella  fascia  oraria  12-15  o  13-16,  con
retribuzione in funzione del CCNL di riferimento. 
Entro  il  23  gennaio   2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 157/2023 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

TRICASE, FAMIGLIA CERCA COLLABORATRICE DOMESTICA
Privato  di  Tricase  assume  una  collaboratrice  domestica  a  tempo  determinato,  con  finalità  di
assunzione a tempo indeterminato, da adibire alle pulizie degli ambienti domestici. 
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Si richiede obbligatoriamente il possesso di un'esperienza lavorativa nella mansione, la patente di
guida e un automezzo,  la residenza a Tricase,  un'età minima di  30 anni,  puntualità,  costanza,
empatia e senso di responsabilità. Orario di lavoro part time, pari a 20 ore settimanali, dalle 7:30
alle 12:30, articolato su 4 giorni (lunedì, martedì, giovedì e sabato),  a partire da  gennaio 2023.
Inquadramento: come da CCNL.
Entro  il  26  gennaio  2023, si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il  modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10270  /  /2022   -  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it.  Info, CPI Tricase: tel.0832/373584.

Settore   riparazione veicoli e   trasporti  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio  pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

LECCE, “CASA DELLA MOTOSEGA” RICERCA OPERAIO MECCANICO A LECCE
“Casa della motosega”, azienda di Lecce specializzata nel settore della vendita e dell’assistenza di
macchine agricole,  ricerca un operaio meccanico.  La risorsa si  occuperà della  manutenzione e
riparazione di macchine ed attrezzature agricole. È richiesta formazione ed esperienza nel settore
e la licenza media. Preferibilmente, si richiedono conoscenze informatiche, età compresa tra 18-50
anni  ed  il  possesso  della  patente  di  guida.  L'inquadramento  previsto  è contratto  a  tempo
determinato di un anno, con possibilità di trasformazione.
Entro  il  23  gennaio  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 315/2023 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

LECCE, “LEZZI SURL” RICERCA DIECI DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI
La società “Lezzi SURL”, operante nel settore dell'edilizia in Lecce, ricerca  quattro conduttori di
macchine operatrici, quattro autisti di mezzi pesanti e due meccanici di mezzi pesanti.
Il  conduttore di macchine operatrici dovrà condurre mezzi, come escavatore, pale meccaniche,
vibro -finitrici, rulli, macchine fissatrici. Si richiede un’esperienza consolidata; patentino abilitativo
operatrici per movimento terra. 
L’autista di mezzi pesanti dovrà guidare mezzi pesanti, come autocarri 4 assi ribaltabili, cassoni
scaricabili,  semirimorchi  e rimorchi.  Si  richiede un’esperienza pregressa;  possesso delle patenti
D/E/CQC pe ril trasporto di merci e rifiuti non pericolosi in c/proprio e in c/terzi. 
Il  meccanico di  mezzi  pesanti  sarà adibito alla  manutenzione  dei  veicoli  a  motore  ovvero
identificano e rimuovono le cause di malfunzionamento di mezzi pesanti. Si richiede un’esperienza
pregressa nella mansione. 
Tutte le risorse saranno inquadrate con contratto a tempo determinato full time, con retribuzione
come previsto nell’ambito del CCNL di riferimento. 
Entro  il  23   gennaio 2023 è possibile  candidarsi  inviando il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 189/2023 (quattro conduttori di macchine operatrici);  il codice offerta 196/2023 (quattro
autisti di mezzi pesanti) e il codice offerta 199/2023 (due meccanici di mezzi pesanti) all’indirizzo
mail ido.lecce@regione.puglia.it. In alternativa, tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce:
tel. 0832/373323.
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VEGLIE, SI CERCA UN CARROZZIERE PER L’OFFICINA “VETRANO TEODORO”
L’officina “Vetrano Teodoro”  di Veglie ricerca un operaio specializzato da inserire  stabilmente nel
proprio  organico  aziendale  come  carrozziere  mediante  un  contratto  part-time  a  tempo
indeterminato  secondo  il  CCNL  di  riferimento.  La  figura  ricercata  si  occuperà  di  eseguire  la
sostituzione  e/o  la  riparazione di  parti del  telaio  e/o della  carrozzeria  del  veicolo,  realizzando,
successivamente,  gli  interventi  di  rifinitura  (verniciatura,  lucidatura)  e  provvedendo,  infine,  ad
effettuare le verifiche previste prima della riconsegna del mezzo al cliente secondo quanto definito
nell’intervento. Si richiede possesso della patente B.
La candidatura può essere presentata entro Il 26 gennaio 2023, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  9863/2022 -  inviandolo  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it .  In
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite
Spid. Info, CPI Campi Salentina (tel. 0832/373355).

“LA NERETINA” RICERCA DUE OPERAI ADDETTI ALLO SMONTAGGIO DI AUTOVEICOLI
“La Neretina Soc. Coop.”  di Nardò, azienda di autodemolizioni e soccorso stradale operante nel
settore  automotive,  ricerca  due  operai  addetti  allo  smontaggio  di  autoveicoli  per  successivo
recupero e rivendita di componenti di ricambio. Si offre iniziale contratto di apprendistato  con
possibilità di trasformazione futura. Età massima 29 anni. 
Gli  interessati potranno proporsi entro il  28 gennaio 2023,  presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure  inviando via mail il modello
scaricabile dall’annuncio- indicando obbligatoriamente il  codice offerta 10784/2022 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

PARABITA, AZIENDA TRASPORTI MERCE DEPERIBILE CERCA AUTISTA DI LINEA
Società  operante  nel  settore  dei  trasporti  di  merce  deperibile  ricerca  un autista  di  linea.
Indispensabile il possesso delle patenti CQC e CE. Preferibilmente età non superiore ad anni 50. Si
offre  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  con  possibilità  di  trasformazione  a  tempo
indeterminato. 
Per  candidarsi,  si  può inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 220  /202  3   entro il 23
gennaio  2023  all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In  alternativa,  candidature  tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

SANTA CESAREA TERME, SI ASSUME MECCANICO DI MEZZI PESANTI
Azienda operante nel settore dell'estrazione della pietra ricerca un meccanico di mezzi pesanti per
assunzione  immediata  con  contratto  di  lavoro  full-time  e  a  tempo  indeterminato.  Si  richiede
un’esperienza minima di dieci anni nel settore.
Entro  il  26 gennaio 2023 ci  si  può  candidare tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo scaricabile  dall’annuncio – indicando
obbligatoriamente  il  codice  offerta  9924/2022 –  all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .  
Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

POGGIARDO, SI RICERCA CARROZZIERE PER “CENTRO AUTO CAMPA”
“Centro  Auto  Campa  s.r.l.”  di  Poggiardo  ricerca  per  ampliamento  organico  un  carrozziere.  È
preferibile, ma non indispensabile, una minima esperienza nel settore dell’autocarrozzeria. Si offre
assunzione  immediata  con  contratto  di  lavoro  full  time  a  tempo  determinato  per  futuro
inserimento lavorativo a tempo indeterminato.
Entro  il  31 gennaio 2023 ci  si  può  candidare tramite  Spid  direttamente  da
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lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo scaricabile  dall’annuncio – indicando
obbligatoriamente il  codice offerta  3/  202  3   –  all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info,
CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

ALESSANO, SI ASSUMONO DUE CARROZZIERI FULL-TIME
Azienda specializzata nella vendita e assistenza auto, con due showroom ad Alessano e Tricase, un
comparto service con officina e carrozzeria e centro revisioni, assume due  carrozzieri  full  time.
Richiesta esperienza nella professione. 
Entro  il  27 gennaio 2023, si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 10338  /2022   la sede o le sedi di lavoro
prescelte –  all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.
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I contatti dei Centri per l’Impiego e Ufficio collocamento mirato disabili  

UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI DI LECCE
Viale Aldo Moro, primo piano - 73100 Lecce 
Tel. 0832/373532, 0832/373330, E-mail: collocamentomirato.lecce@regione.puglia.it
Apertura al pubblico su prenotazione ai num. 0832/373532, 0832/373935, 0832/373330

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CAMPI SALENTINA 
Via Piemonte n.46 - 73012 Campi Salentina
Tel. 0832/373355, E-mail: cpi.campisalentina@regione.puglia.it
Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15-16.30; Giov pomeriggio su appuntamento

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CASARANO 
Via San Giuseppe n. 14 - 73042 Casarano
Tel. 0832/373490, E-mail: cpi.casarano@regione.puglia.it
Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15- 16.30; Giov pomeriggio su appuntamento

CENTRO PER L’IMPIEGO DI GALATINA 
Via V.Vallone n. 25 - 73013 Galatina
Tel. 0832/373362, E-mail cpi.galatina@regione.puglia.it
Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15-16.30; Giov pomeriggio su appuntamento

CENTRO PER L’IMPIEGO DI GALLIPOLI
Lungomare Galileo Galilei n. 69 - 73014 Gallipoli 
Tel. 0832/373578, 0832/373599, E-mail: cpi.gallipoli@regione.puglia.it
Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15-16.30; Giov pomeriggio su appuntamento

CENTRO PER L’IMPIEGO DI  LECCE
Viale Giovanni Paolo II n. 3 - 73100 Lecce
Tel. 0832/373320, E-mail: cpi.lecce@regione.puglia.it
Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15-16.30; Giov pomeriggio su appuntamento

CENTRO PER L’IMPIEGO DI  MAGLIE
Via Gallipoli n. 57 - 73024 Maglie
Tel. 0832/373448, E-mail: cpi.maglie@regione.puglia.it
Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15-16.30; Giov pomeriggio su appuntamento

CENTRO PER L’IMPIEGO DI  MARTANO
Via Assunta n.11 - 73025 Martano
Tel. 0832/373348, E-mail: cpi.martano@regione.puglia.it
Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15-16.30; Giov pomeriggio su  appuntamento

CENTRO PER L’IMPIEGO DI  NARDÒ
Via Sanpietroburgo n.25 - 73048 Nardò
Tel. 0832/373394, E-mail: cpi.nardo@regione.puglia.it
Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15-16.30; Giov pomeriggio su appuntamento

CENTRO PER L’IMPIEGO DI  POGGIARDO 
Via Francesco Antonio Astore n.32 - 73037 Poggiardo
Tel. 0832/373372, E-mail: cpi.poggiardo@regione.puglia.it
Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15-16.30; Giov pomeriggio su appuntamento

CENTRO PER L’IMPIEGO DI  TRICASE 
Viale Stazione snc - 73039 Tricase
Tel. 0832/373582, E-mail: cpi.tricase@regione.puglia.it
Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15-16.30; Giov pomeriggio su appuntamento

Consulta le offerte di lavoro online su
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