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Offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego   
dell’Ambito territoriale di Lecce 
Dal  Job day in programma a Lecce il  7  marzo alla  "Recruiting Week",  una intera settimana di
selezioni  presso  i  centri  per  l'impiego:  si  moltiplicano  le  iniziative  per  facilitare  l'incontro  tra
domanda e offerta di lavoro nel turismo in vista dell'avvio della stagione estiva. 
Arpal Puglia sarà presente durante il Job Day a Lecce, presso le Officine Cantelmo, con un proprio
corner  di  promozione delle  offerte di  lavoro attive nel  settore  (663 posizioni  aperte  in questa
settimana nel  Leccese) e con propri operatori.  Inoltre, l’Agenzia regionale  coordinerà un tavolo
tecnico  di  confronto  su  come  poter  superare  lo  skill  mismatch esistente  nel  settore  turistico
salentino, vista la sempre più frequente mancata corrispondenza tra le competenze acquisite dalle
persone e quelle richieste dal mercato del lavoro locale. 

Non solo, dal 13 al 21 marzo, i centri per l’impiego apriranno al pubblico anche per la “Recruiting
week”  organizzata  assieme  all’azienda Sgs-Salento  Global  Service,  che  sta  ricercando  272
collaboratori  (25  governanti di  hotel  o  villaggio,  225  camerieri  ai  piani/addetti alle  pulizie,  10
facchini  di  albergo,  6 lavapiatti e 6 addetti alla  lavanderia)  in tutta la provincia  di  Lecce:  ogni
giorno, dalle 8.30 alle 10.30, si terranno i colloqui di selezione per coloro che hanno già inviato la
propria candidatura all’offerta e saranno contattati nei prossimi giorni, mentre dalle 10.30 alle
12.30  coloro che vorranno proporsi all’azienda possono presentarsi direttamente presso le sedi
dei centri per l’impiego, dove gli operatori Arpal e i referenti di Sgs effettueranno i colloqui sulla
base del seguente calendario: lunedì 13 marzo, centro per l’impiego di Campi Salentina; martedì
14 marzo, cpi di Casarano;  mercoledì 15 marzo,  cpi di Maglie;  giovedì 16 marzo, cpi di Galatina;
venerdì 17 marzo, cpi di Martano.

Il  decimo  report  delle  offerte  di  lavoro,  redatto  dall'U.O.Coordinamento  Servizi  per  l'Impiego
dell'Ambito di Lecce di Arpal Puglia, contiene un totale di 347 annunci per  1.225 lavoratori da
assumere in  tutti i  settori  professionali.  Al  turismo segue  l'edilizia,  con  187  posizioni  aperte.
Impennata anche nel  settore pulizie  e  multiservizi,  in  parte indotto del  turismo, con 90 posti
disponibili. In crescita, inoltre, il commercio, con 76 posti; le telecomunicazioni con 70; industria e
metalmeccanica con  56;  agricoltura,  agroalimentare  e  ambiente con  7; sanità,  servizi  alla
persona e  benessere con  29.  Ulteriori  13  posti  sono disponibili  nel  settore amministrativo  e
pedagogico;  13  nei  trasporti  e  riparazione  veicoli;  12  nel  tessile-abbigliamento-calzaturiero.
Infine,  si  contano  otto  posti  a  disposizione  per  persone  con  disabilità  e  appartenenti  alle
"categorie protette"; un posto da operaio manutentore presso il Comune di Parabita e numerose
e variegate offerte di lavoro in altri Paesi europei veicolate dalla rete Eures. 

Le  offerte,  parimenti rivolte  ad  entrambi  i  sessi,  sono pubblicate  quotidianamente sul  portale
lavoroperte.regione.puglia.it,  raggiungibile  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 tramite Spid,  via  mail  o direttamente allo
sportello presso gli uffici.

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://www.facebook.com/Centri-Impiego-Lecce-e-provincia-101351515987450
http://lavoroperte.regione.puglia.it/
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Art.  16  -  Avvisi  di  avviamento  numerico  presso  
pubbliche amministrazioni
ART. 16 L. 56/1987 – COMUNE DI PARABITA, SI ASSUME UN OPERAIO PROFESSIONALE, CAT. B
Avviso di  avviamento numerico mediante selezione per l'assunzione,  a  tempo  indeterminato e
parziale  (18  ore  settimanali)  di  una unità  lavorativa "Operaio  Professionale",  categoria  B,  pos.
economica B1, presso il Comune di Parabita.
Sul  portale  Sintes  i    (clicca    qu  i  ), all’indirizzo sintesi.  provincia.le  .it  ,  è  possibile  prendere  visione
dell’avviso pubblico e scaricare  il  modello  di  domanda e il  modello  di  dichiarazione del  carico
familiare.  Si evidenzia che le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite PEC,
da inviare al  CPI  territorialmente di  propria  competenza rientrante  in uno dei  CPI  dell'ambito
provinciale di Lecce, a partire dalle ore 8:30 del 13 marzo 2023 ed entro e non oltre le ore 11:30
del 17 marzo 2023.

Opportunità per persone con disabilità   (art.1 L.68/99)  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

LECCE, RISTORANTE CERCA UN IMPIEGATO O ADDETTO ALLA SALA/BAR/CUCINA
Società  operante  nel  settore  del  turismo,  la  cui  attività  principale  è la  ristorazione,  ricerca un
lavoratore appartenente alla categoria delle persone con disabilità di cui all'art. 1 co. 1 L. 68/99, da
inserire nel proprio organico. In particolare, si ricercano le seguenti figure professionali: impiegato
amministrativo, addetto alla sala/bar/cucina. Sede di Lavoro: Lecce. Tipologia contrattuale prevista:
tempo determinato 7 mesi. Orario di lavoro: tempo pieno o tempo parziale. 
Per  candidarsi  si  può  procedere  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it,  oppure  si  può  inviare  il  modello  scaricabile  qui via  mail  a
idodisabili.lecce@regione.puglia.it entro  il  13  marzo  2023.  Nell’oggetto  della  mail  va
obbligatoriamente esplicitato il  codice offerta  2112/2023.  Per  info,  Ufficio collocamento mirato
disabili: tel. 0832/373532. 

LECCE, SI RICERCA UN ADDETTO ALLE VENDITE
Azienda  di  commercio  al  dettaglio  di  articoli  sportivi  ricerca  un  candidato  appartenente  alla
categoria Disabili art.1 co.1 L.68/99, per il profilo professionale di addetto alle vendite. Principali
compiti previsti: contatto con il cliente e vendita al dettaglio di articoli sportivi; gestione magazzino.
Sede di  Lavoro:  Lecce.  Possibili  tipologie contrattuali:  tempo determinato (12 mesi).  Preferibile
esperienza pregressa nel predetto ambito lavorativo. Orario di lavoro: part-time (24 h settimanali)
con  turni  che  comprendono  anche  le  domeniche  ed  i  festivi.  Si  specifica  che,  l’articolazione
dell’orario di lavoro varia settimanalmente. Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado. 
Per  candidarsi  si  può  procedere  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it, oppure si può inviare il modello scaricabile qui all'indirizzo di posta
elettronica  idodisabili.lecce@regione.puglia.it entro  l’8  marzo  2023.  Nell’oggetto della  mail  va
obbligatoriamente esplicitato il  codice offerta  1919/2023.  Per  info,  Ufficio collocamento mirato
disabili: tel. 0832/373532.

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

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216386
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://tinyurl.com/collocamentodisabili
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216582
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://tinyurl.com/collocamentodisabili
http://sintesi.provincia.le.it/portale/
http://sintesi.provincia.le.it/portale/
http://sintesi.provincia.le.it/portale/
https://sintesilecce.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=1
https://sintesilecce.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=1
https://sintesilecce.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=1
https://sintesilecce.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=1
https://sintesilecce.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=1
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
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SUPERSANO,  CALZATURIFICIO  RICERCA  CINQUE  ORLATORI/ADDETTI  FINISSAGGIO  O
MONTAGGIO CALZATURE
Società operante nel settore calzaturiero ricerca cinque lavoratori, iscritti nelle liste speciali di cui
alla  Legge  68/99,  da  inserire  nel  proprio  organico.  In  particolare  si  ricercano:  cinque
orlatrici/addetti al finissaggio o al montaggio calzature, appartenenti alla categoria delle persone
con disabilità di cui all'art. 1 co. 1 L. 68/99. Sede di lavoro: Supersano. Si offre contratto di lavoro a
tempo determinato 7 mesi o apprendistato. 
Per  candidarsi  si  può  procedere  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it, oppure si può inviare il modello scaricabile qui via mail all’indirizzo
di posta elettronica idodisabili.lecce@regione.puglia.it entro il  16 marzo 2023. Nell’oggetto della
mail va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta  2103/2023. Per info, Ufficio collocamento
mirato disabili: tel. 0832/373532. 

CASARANO, PER SUPERMERCATO SI RICERCA UN DIPENDENTE
Società di commercio di prodotti alimentari ricerca un macellaio / salumiere / commesso di sala /
cassiere appartenente alla categoria delle persone con disabilità di cui all'art. 1 co. 1 L. 68/99, da
inserire nel  proprio organico.  Sede di  Lavoro:  supermercato a Casarano.  Tipologia contrattuale
prevista:  tempo  determinato  6  mesi.  Si  richiede  indispensabile  esperienza  pregressa  nella
mansione ricercata. Orario di lavoro: part-time. 
Per  candidarsi  si  può  procedere  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it, oppure si può inviare il modello scaricabile qui all'indirizzo di posta
elettronica  idodisabili.lecce@regione.puglia.it, entro il  9 marzo 2023. Nell’oggetto della mail va
obbligatoriamente esplicitato il  codice offerta  1936/2023.  Per  info,  Ufficio collocamento mirato
disabili: tel. 0832/373532. 

MATINO, AZIENDA DI ABBIGLIAMENTO CERCA OPERAIA PER VARIE MANSIONI
Società operante nel settore dell’abbigliamento, ricerca un macchinista / confezionatrice / addetta
al taglio e allo stiro appartenente alla categoria delle persone con disabilità di cui all'art. 1 co. 1 L.
68/99, da inserire nel proprio organico. Sede di Lavoro: Matino. Tipologia contrattuale prevista:
tempo determinato 7 mesi. Disponibilità a tirocinio. Orario di lavoro: tempo pieno. 
Per  candidarsi  si  può  procedere  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it, oppure si può inviare il modello scaricabile qui all'indirizzo di posta
elettronica  idodisabili.lecce@regione.puglia.it entro il  10 marzo 2023. Nell’oggetto della mail va
obbligatoriamente esplicitato il  codice offerta  1868/2023.  Per  info,  Ufficio collocamento mirato
disabili: tel. 0832/373532. 

TUGLIE, SI RICERCA ADDETTA ALLE MACCHINE DA CUCIRE
Società operante nel  settore della produzione e confezionamento di  capi  di  abbigliamento per
uomo, donna e bambino, ricerca un’addetta alle macchine da cucire industriali appartenente alla
categoria delle persone con disabilità di cui all'art. 1 co. 1 L. 68/99, da inserire nel proprio organico.
Sede  di  lavoro:  Tuglie.  Tipologia  contrattuale  prevista:  tempo  indeterminato.  Si  richiede
indispensabile esperienza pregressa nella mansione ricercata. Orario di lavoro: tempo pieno. 
Per  candidarsi  si  può  procedere  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it, oppure si può inviare il modello scaricabile qui all'indirizzo di posta
elettronica  idodisabili.lecce@regione.puglia.it entro il  10 marzo 2023. Nell’oggetto della mail va
obbligatoriamente esplicitato il  codice offerta  1891/2023.  Per  info,  Ufficio collocamento mirato
disabili: tel. 0832/373532. 

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

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216403
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216358
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://tinyurl.com/collocamentodisabili
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216335
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://tinyurl.com/collocamentodisabili
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://tinyurl.com/collocamentodisabili
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216572
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://tinyurl.com/collocamentodisabili
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
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PRESICCE-ACQUARICA, SI RICERCA UN LAMINATORE DI MATERIE PLASTICHE
Società la cui attività principale riguarda la costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive ricerca
un laminatore di materie plastiche appartenente alla categoria delle persone con disabilità di cui
all'art.  1  co.  1  L.  68/99,  da  inserire  nel  proprio  organico.  Sede  di  Lavoro:  Presicce.  Tipologia
contrattuale prevista: tempo determinato 12 mesi. Preferibile esperienza pregressa nella mansione
ricercata. Orario di lavoro: tempo pieno. 
Per  candidarsi  si  può  procedere  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it,  oppure  si  può  inviare  il  modello  scaricabile  qui via  mail  a
idodisabili.lecce@regione.puglia.it ,  entro  il  12  marzo  2023.  Nell’oggetto  della  mail  va
obbligatoriamente esplicitato il  codice offerta  1955/2023.  Per  info,  Ufficio collocamento mirato
disabili: tel. 0832/373532. 

Opportunità  per  persone appartenenti a  categorie  
protette   (art.18 L.68/99)  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

SUPERSANO,  PER  CALZATURIFICIO SI  SELEZIONANO  DUE ORLATORI/ADDETTI  FINISSAGGIO  O
MONTAGGIO CALZATURE
Società  operante  nel  settore  calzaturiero  ricerca  due  orlatrici/addetti al  finissaggio/addetti al
montaggio calzature, appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, co. 2, L. 68/99. Sede di
lavoro: Supersano. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato 7 mesi o apprendistato. 
Per  candidarsi  si  può  procedere  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it, oppure si può inviare il modello scaricabile  qui (da utilizzare per i
candidati appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, co. 2, L. 68/99)  via mail all’indirizzo
di posta elettronica idodisabili.lecce@regione.puglia.it entro il  16 marzo 2023. Nell’oggetto della
mail va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta  2103/2023. Per info, Ufficio collocamento
mirato disabili: tel. 0832/373532. 

Offerte di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete  
Eures
9  MARZO:  APPUNTAMENTO  CON  “SEIZE  THE  SUMMER”  PER  LAVORARE  IN  EUROPA  NEL
SETTORE TURISTICO
Nell’ambito degli  European Job Days, eventi di recruiting organizzati dalla rete EURES,  giovedì 9
marzo 2023, si svolgerà  Seize the summer with EURES 2023 appuntamento dedicato al lavoro
stagionale (e non) nei settori turismo, ospitalità e ristorazione giunto alla sesta edizione. L’evento
si svolgerà virtualmente sulla piattaforma sopra-indicata al seguente link. Seize the Summer with
EURES 2023 ha lo scopo di mettere in contatto le persone in cerca di lavoro, provenienti da tutti i
paesi  UE / SEE con i  datori  di  lavoro dei  Paesi  del  Sud Mediterraneo che operano nel  settore
turistico. L’evento sarà, infatti,per le aziende dei 9 Paesi che partecipano all’evento, l’occasione
ideale per incontrare candidati motivati e con competenze linguistiche, alla ricerca di opportunità
lavorative per la prossima stagione estiva; per le persone in cerca di lavoro, l’occasione di essere
invitati a sostenere colloqui di reclutamento, ottenere maggiori informazioni per vivere e lavorare

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

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216422
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://tinyurl.com/collocamentodisabili
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216572
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://tinyurl.com/candidaticategorieprotette
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
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nei Paesi di destinazione, ottenere una consulenza individuale dai consulenti EURES sul proprio
progetto di mobilità professionale nel settore turistico.
I  profili  più  ricercati  sono:  camerieri,  baristi,  bartender,  cuochi,  chef,  receptionist,  animatori  i
turistici e molti altri . Per partecipare, in veste di candidato alla ricerca di lavoro,  occorre prima
creare un account sulla piattaforma, oppure accedere al proprio account, se già ne possiedi uno, e
poi registrarsi all’evento. Inoltre, nella sezione della piattaforma dedicata, potrai trovare una serie
di  FAQ per  supportarti  nell’utilizzo  della  piattaforma.  Per  informazioni,  è  possibile  scrivere  a:
EURESItaly@anpal.gov.it; b.greco@regione.puglia.it (consulente EURES Regione Puglia).

AVALON WATERSWAYS, RICERCA STAFF PER CROCIERE FLUVIALI
EURES con Back-up jobs,  cerca  personale  nel  settore  della  ristorazione/ospitalità  per  crociere
fluviali  per la Avalon Waterways  (https://avalonwaterways).  Il  lavoro si  svolgerà a bordo di  2
battelli da crociera fluviale Avalon Waterways(5* star ). Le posizioni aperte sono le seguenti:
- 1st Receptionist
- Receptionist
- Night Auditor
- Chef De Partie
- Stateroom Attendants
- Waiters (Restaurant and Bar)

DUE 1 st RECEPTIONIST
Si offre contratto di lavoro stagionale, dal maggio 2023 sino a massimo novembre 2023.
Il  candidato ideale deve essere socievole, collaborativo e un ottimo leader.  Dovrà occuparsi  di
accogliere e soddisfare le esigenze della clientela, gestire la contabilità, controllare la qualità del
servizio  e  supervisionare  il  team.  Dovrà  garantire  il  rispetto delle  regole  in  materia  di  igiene,
sicurezza e segnalare eventuali difformità o disagi.
Ed ancora, forte propensione al contatto con la clientela, attitudine alla leadership, ottime capacità
di coordinazione e supervisione del personale. E&#39; richiesta la conoscenza della lingua inglese
con livello non inferiore a B2.
Per candidarsi, occorre inviare un CV, unicamente in inglese, a stefan.liebig@backup-jobs.com e cc
a eurespuglia@regione.puglia.it entro il 15 aprile 2023.

DUE ADDETTE/I ALLA RECEPTION - RECEPTIONIST
Si offre contratto di lavoro stagionale, dal maggio 2023 sino a massimo novembre 2023.
Il  candidato  ideale  deve  essere  socievole  e  collaborativo.  Dovrà  occuparsi  di  accogliere  e
soddisfare le esigenze della clientela.
Ed ancora, forte propensione al contatto con la clientela. E’ richiesta la conoscenza della lingua
inglese con livello non inferiore a B2.
Per candidarsi, occorre inviare un CV, unicamente in inglese, a stefan.liebig@backup-jobs.com e cc
a eurespuglia@regione.puglia.it entro il 15 aprile 2023.

DUE PORTIERI NOTTURNI - NIGHT AUDITOR
Si offre contratto di lavoro stagionale, dal 01/05/2023 al 15/11/2023,
Il  candidato ideale dovrà occuparsi  di  soddisfare le esigenze della clientela,  collaborare con la
reception, garantire il  rispetto delle regole in materia di igiene, sicurezza e segnalare eventuali
difformità o disagi. Ottime capacità amministrative e organizzative. E&#39; richiesta la conoscenza
della lingua inglese con livello B1/B2
Per candidarsi, occorre inviare un CV, unicamente in inglese, a stefan.liebig@backup-jobs.com e
cc a eurespuglia@regione.puglia.it entro il 15 aprile 2023.

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

https://avalonwaterways/
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
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QUATTRO CHEF DE PARTIE
Si offre contratto di lavoro stagionale, dal maggio 2023 sino a massimo novembre 2023.
E’ richiesta esperienza pregressa nella mansione. Il candidato deve assicurare elevati standard di
qualità e igiene e deve coordinare e supervisionare il lavoro del team in cucina. 
Per  candidarsi,  è  necessario  e  fondamentale,  in  particolare,  oltre  all’esperienza  richiesta,  la
conoscenza della lingua inglese (livello B1-B2).
Per candidarsi, occorre inviare un CV, unicamente in inglese, a stefan.liebig@backup-jobs.com e cc
a eurespuglia@regione.puglia.it entro il 15 aprile 2023.

DIECI ASSISTENTI DI CABINA PER CROCIERE FLUVIALI - STATEROOM ATTENDANT
Si offre contratto di lavoro stagionale, dal maggio 2023 sino a massimo novembre 2023.
E’ richiesta esperienza pregressa nella mansione. Il candidato deve occuparsi della zona lavanderia
e della pulizia  degli  ambienti,  assicurando elevati standard  di  qualità  e di  igiene.  Il  candidato,
inoltre, deve prendersi cura del verde (piante e fiori) nelle aree comuni.
Per  candidarsi,  è  necessario  e  fondamentale,  in  particolare,  oltre  all’esperienza  richiesta,  la
conoscenza della lingua inglese (livello B1-B2).
Per candidarsi, occorre inviare un CV, unicamente in inglese, a stefan.liebig@backup-jobs.com e
cc a eurespuglia@regione.puglia.it entro il 15 aprile 2023.

DODICI CAMERIERI/E - WAITER
Si offre contratto di lavoro stagionale, dal maggio 2023 sino a massimo novembre 2023.
E’  richiesta  esperienza  pregressa  nella  mansione.  Il  candidato  deve  garantire  le  richieste  dei
passeggeri,  assicurando  elevati  standard  di  qualità  e  di  igiene.  Il  candidato,  inoltre,  sarà
responsabile  dell’accoglienza  dei  passeggeri  al  momento  dei  pasti  e  della  loro  assistenza  nel
trasporto  dei  bagagli.  Per  candidarsi,  è  necessario  e  fondamentale,  in  particolare,  oltre
all’esperienza richiesta, la conoscenza della lingua inglese con livello non inferiore a B2.
Per candidarsi, occorre inviare un CV, unicamente in inglese, a stefan.liebig@backup-jobs.com e cc
a eurespuglia@regione.puglia.it entro il 15 aprile 2023.
Per maggiori info cliccare QUI

SPAGNA, SI RICERCANO TRADUTTORI (DIVERSE LINGUE) 
La  Promineo  Studios,  azienda  dedita  allo  sviluppo  di  giochi  multipiattaforma  ambientati  in
coloratissimi mondi popolati da storie dinamiche e coinvolgenti personaggi, con sede nelle Isole
Canarie, intende ampliare il proprio team di produzione reclutando traduttori per la creazione di
testi per alcuni  dei propri giochi. Offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato con stipendio
ricompreso tra  i  18.000 e  20.000€  lordi.  Per  candidarsi  inviare  il  proprio CV in  lingua  inglese
accompagnato  da  una  lettera  motivazionale  a  info@promineostudios.com e  cc
eurespuglia@regione.puglia.it     . Per maggiori informazioni cliccare qui.

SVEZIA, RISTORANTE ITALIANO SELEZIONA AIUTO CUOCO E CUOCO CAPO PARTITA
A Stoccolma, il ristorante italiano  Florentine, di prossima apertura, ricerca  un aiuto cuoco e  un
cuoco capo partita da assumere a tempo indeterminato al superamento di un periodo di prova di
6 mesi. È richiesta esperienza nel settore, conoscenza della cucina italiana e della lingua inglese
parlata. Si offre compenso di 2500 -3000 euro mensili più mance. Possibilità di alloggio a circa 500
eur  mensili.  Per  candidarsi  inviare  il  proprio  CV a  kristjan@urbanitaliangroup.se e  in  copia  a
eurespuglia@regione.puglia.it. 
Scadenza il 15 marzo 2023. Per maggiori informazioni visitare il sito di Sistema Puglia cliccando qui

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

mailto:eurespuglia@regione.puglia.it
https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/DettaglioNews?id=60524
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
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SVEZIA, “LUNA METAL” RICERCA UN ANALISTA CHIMICO
“Luna Metal”, azienda di  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, RISTORANTE “HOOKS HERRGARD” SELEZIONA DUE CAMERIERI
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

SVEZIA, “STRAND HOTEL” DI ARILD RICERCA SOUS CHEF
Ad Arild, lo Strand Hotel, pittoresco villaggio di pescatori nel sud della Svezia, cerca un  sous chef
da inserire nel proprio organico. Nella cucina del ristorante si preparano piatti utilizzando materie
prime di stagione, usando principalmente prodotti biologici di produzione locale o di origine nota. 
Si offre un contratto di lavoro a tempo pieno e uno stipendio secondo contratto collettivo. Inoltre,
si offre una sistemazione abitativa con alloggio per il personale. È richiesta la conoscenza della
lingua inglese (anche a livello base)
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web: www.strand-arild.se
Per  candidarsi  inviare  il  proprio  CV  al  seguente  indirizzo  mail:  info@strand-arild.se  o
bpalmgren73@gmail.com e in copia a eures.nordico@sepe.es. 
Scadenza il 30 marzo 2023.

NORVEGIA, A MOLDE SI SELEZIONANO GUIDE TURISTICHE PER LA STAGIONE ESTIVA
Møre  og  Trøndelag  Guide  AS,  società  operante  nel  settore  turistico  a  Molde,  ricerca  guide
turistiche  per  la  stagione  estiva.  L’azienda  si  occupa  di  fornire  professionisti  dell’accoglienza
turistica  per  i  crocieristi  delle  più  importanti  compagnie  di  navigazione.  Si  richiede  perfetta
conoscenza della lingua inglese e tedesca e preferibilmente di un’altra lingua tra italiano, francese,
spagnolo. Si offre contratto stagionale a norma di legge. Per maggiori informazioni cliccare qui. 
Scadenza il 30 marzo 2023.

NORVEGIA, “DALEN HOTEL” SELEZIONA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI
Dalen Hotel, rinomata struttura a 5 stelle ricerca per la stagione estiva le seguenti posizioni: sous
chef, chef de partie, restaurant manager, receptionist, receptionist notturno, portier, sommelier,
maitre, barista, camerieri. È fondamentale la conoscenza della lingua inglese.
Si offre contratto di lavoro stagionale, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
Consulta l’elenco completo delle offerte al seguente link  .  
Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua inglese a work@dalenhotel.no     
e cc eurespuglia@regione.puglia.it, indicando la posizione lavorativa scelta.
Scadenza il 31 marzo 2023.

NORVEGIA, SI RICERCA PERSONALE PER FILIERA ITTICA ALIMENTARE 
EURES in collaborazione con l’azienda  SalMar, produttori di salmone d’allevamento, con sede a
Frøya nel Trøndelag, segnala 40 posizioni  vacanti per  addetto alla produzione,  le cui mansioni
sono  legate  all’allevamento,  lavorazione  del  salmone  (ivi  incluso  taglio  manuale,  imballaggio,
preparazione,  cernita  e  simili).  E’  auspicabile,  ma  non  necessaria,  precedente  esperienza  nel

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
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settore. Si offre contratto a tempo pieno di 37,5 ore /settimana. 
Per tutti i dettagli sull’offerta, si può consultare il portale EURES cliccando QUI
Per  candidarsi  è  necessario  inoltrare  il  proprio  cv  in  lingua  inglese  a  work@salmar.no  e  cc
eurespuglia@regione.puglia.it  .   Scadenza 16 giugno 2023.

NORVEGIA, SI RICERCA PERSONALE PER FILIERA ITTICA ALIMENTARE 
EURES in collaborazione con l’azienda Hitramat As, ricerca 70 addetti alla lavorazione del granchio
per  lavoro  stagionale  da  giugno  a  novembre  2023.  Si  offre  contratto  a  tempo  pieno  (40  ore
/settimana). Per tutti i dettagli sull’offerta, si può consultare il portale EURES cliccando QUI
Per  candidarsi  è  necessario  inoltrare  il  proprio  cv  in  lingua  inglese  a  vita@hitramat.no e  cc
eurespuglia@regione.puglia.it. Scadenza 01 maggio 2023.

GERMANIA, SI RICERCANO AUTISTI DI AUTOBUS
EURES  in  collaborazione  con  ZAV,  la  rete  dei  servizi  per  l’impiego  tedeschi,  ricerca  autisti  di
autobus, da impiegare a tempo pieno o parziale nel distretto di RemsMurr e di Esslingen. Requisiti
richiesti:

• essere in possesso di una patente di guida di categoria d/de (codice 95),
• essere disposti a lavorare anche in orario notturno/fine settimana,
• avere precedente esperienza nei servizi di linea.

Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua tedesca o inglese (ad esempio Europass)
a  ZAV.Customer-Center-114@arbeitsagentur.de e  di  inserire  l’ID  del  lavoro:  CC-SpedLog_007
dell’offerta. Scadenza 17 aprile 2023.

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

mailto:ZAV.Customer-Center-114@arbeitsagentur.de
mailto:eurespuglia@regione.puglia.it
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/YTVhNjM3OTUtNmFjMS00ZjQ5LWEzOGUtZjYyMzRjZjEyODExIDI2MQ?jvDisplayLanguage=no&lang=en
mailto:eurespuglia@regione.puglia.it
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/ZjNkN2VkYmEtNTUxOC00MmU2LWFmZTctMDhiYmE3Y2QzOTZmIDI2MQ?jvDisplayLanguage=no&lang=en
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
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Settore turismo, ristorazione, food delivery  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

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

SALENTO GLOBAL SERVICE ASSUME 272 DIPENDENTI: DAL 13 AL 17 MARZO, LA RECRUITING
WEEK PRESSO I CENTRI PER L’IMPIEGO
La cooperativa Sgs Salento Global Service, impegnata nell’organizzazione e gestione di servizi
presso  numerose  strutture  alberghiere,  seleziona  25  governanti  di  hotel  o  villaggio,  225
camerieri  ai  piani/addetti  alle  pulizie,  10  facchini  di  albergo,  6 lavapiatti  e  6  addetti  alla
lavanderia, in tutta la provincia di Lecce. Per tutte le figure professionali sono richiesti patente di
guida categoria B e l’uso della propria auto. Sono previste possibili trasferte nella provincia. Non
è necessaria esperienza: si offrono formazione, contratti di lavoro part time o full time in base
alle disponibilità dei candidati. Le assunzioni hanno carattere stagionale, in alcuni casi a partire
da aprile. Per alcune unità si valuterà la possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato.  I
colloqui di selezione e la successiva firma dei contratti di lavoro avverranno presso le sedi dei cpi. 

➢ RECRUITING WEEK: DAL 13 AL 17 MARZO, SELEZIONI CON L’AZIENDA PRESSO I CENTRI
PER L’IMPIEGO 

Una settimana di selezioni con cinque recruiting day diffusi sul territorio. Coloro che vogliono
sottoporre la propria candidatura all’azienda possono presentarsi direttamente presso le sedi dei
seguenti centri per l’impiego, dove gli operatori Arpal e i referenti di Sgs effettueranno i colloqui
secondo questo calendario:

-lunedì 13 marzo, h 10.30-12.30: cpi di Campi Salentina;
-martedì 14 marzo, h 10.30-12-30: cpi di Casarano;
-mercoledì 15 marzo, h 10.30-12.30: cpi di Maglie;
-giovedì 16 marzo, h 10.30-12.30: cpi di Galatina;
-venerdì 17 marzo, h 10.30-12.30: cpi di Martano.

➢ CANDIDATURE ANCHE VIA MAIL, A SPORTELLO O TRAMITE SPID
Inoltre,  ci  si  può  candidare,  entro  il  15  marzo  2023, tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure presentandosi allo sportello o inviando via mail al cpi di
propria competenza il modulo   scaricabile   qui   . 
Questi  gli  indirizzi  mail  dei  cpi: ido.campisalentina@regione.puglia.it,
ido.casarano@regione.puglia.it,ido.galatina@regione.puglia.it,ido.gallipoli@regione.puglia.it,i
do.lecce@regione.puglia.it,ido.maglie@regione.puglia.it,ido.martano@regione.puglia.it,ido.n
ardo@regione.puglia.it,ido.poggiardo@regione.puglia.it,ido.tricase@regione.puglia.it. 

Nell’oggetto della mail bisogna indicare obbligatoriamente il codice offerta:
-  1272/2023 per la figura di  governante d’albergo.  Sedi di lavoro:  Casalabate; Castrì di Lecce;
Gagliano del Capo; Gallipoli; Lecce e marine; S.M. di Leuca; Melendugno e marine; Otranto; Patù;
Pescoluse; Porto Cesareo; Sant’Isidoro; Taviano; Torre Vado; Ugento e marine;
-  1274/2023     per la figura di  cameriere/a ai piani. Sedi di lavoro:  Casalabate; Castrì di Lecce;
Gagliano del Capo; Gallipoli; Lecce e marine; S.M. di Leuca; Melendugno e marine; Otranto; Patù;
Pescoluse; Porto Cesareo; Sant’Isidoro; Taviano; Torre Vado; Ugento e marine;
- 1275/2023     per la figura di facchino di albergo. Sede di lavoro: Otranto. 
- 1276/2023 per la figura di lavapiatti. Sede di lavoro: Otranto. 
- 1277/2023     per la figura di addetto alla lavanderia. Sede di lavoro: Otranto.

http://bitly.ws/Abn5
mailto:ido.tricase@regione.puglia.it
mailto:ido.poggiardo@regione.puglia.it
mailto:ido.nardo@regione.puglia.it
mailto:ido.nardo@regione.puglia.it
mailto:ido.martano@regione.puglia.it
mailto:ido.maglie@regione.puglia.it
mailto:ido.lecce@regione.puglia.it
mailto:ido.lecce@regione.puglia.it
mailto:ido.gallipoli@regione.puglia.it
mailto:ido.galatina@regione.puglia.it
mailto:ido.casarano@regione.puglia.it
mailto:ido.campisalentina@regione.puglia.it
http://bitly.ws/Abn5
http://bitly.ws/Abn5
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215740
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215739
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215738
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215737
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215735
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
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Entroterra

SPONGANO, “TRATTORIA PICALO’/VIC BISTROT” ASSUME DUE AIUTO CUOCO E TRE RESPONSA-
BILI DI SALA
“Trattoria Picalò/VIC Bistrot” di Spongano ricerca per ampliamento organico due aiuto cuoco e tre
responsabili  di  sala.  Si  offre  contratto  di  lavoro  full  time  a  tempo  determinato  con  futuro
inserimento a tempo indeterminato. 
Entro  il  15  marzo  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    1  876  /202  3     (aiuto cuoco);  1  865  /202  3     (  responsabile di sala) –
all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

UGGIANO LA CHIESA, SI CERCA UN LAVAPIATTI
Uggiano la Chiesa, si ricerca un lavapiatti per inserimento in organico. E' richiesta un'esperienza
minima nella mansione. 
Entro  il  15  marzo  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  1838  /202  3    –  all’indirizzo  ido.poggiardo@regione.puglia.it.
Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

CASTRIGNANO DE' GRECI, "AGRITURISMO ARAMARA" CERCA RECEPTIONIST 
L'agriturismo  “Aramara”  di  Castrignano  de'  Greci  cerca  un  receptionist  per  la  gestione  della
clientela: elaborazione preventivi,  accoglienza, check in, check out, fatturazione, controllo pulizie.
La risorsa ideale, neodiplomata, preferibilmente nel settore alberghiero, conosce la lingua inglese,
è automunita e ha dimestichezza con l'utilizzo dei software informatici. È gradita la conoscenza
anche  di  altre  lingue.  È previsto  un  impegno  full-time fino  al  31  dicembre  2023.  Può  essere
richiesto di effettuare la prestazione lavorativa saltuariamente anche a Santa Cesarea Terme e
Lecce. Si prediligono candidature domiciliate in un raggio di 10 km.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  1946/2023         entro il
27  marzo  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. 

A CUTROFIANO “VILLA VERGINE”  ASSUME DIECI  CAMERIERI,  DUE AIUTO PASTICCIERI  E  DUE
AIUTO CUOCO
“Villa  Vergine  srl”,  nota  location  per  cerimonie  ed  eventi,  ricerca  dieci  camerieri,  due  aiuto
pasticcieri e  due aiuto cuoco, da assumere con contratto a tempo determinato full-time. Per le
figure di  pasticciere e aiuto cuoco si  richiede il  possesso del  diploma di  Istituto Alberghiero e
almeno un anno di esperienza nella mansione. 
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro  il  15  marzo  2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta 1214  /202  3     (camerieri) - ed entro il 12 marzo 2023 – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  693/202  3   (aiuto  cuoco),  695/2023 (aiuto  pasticciere)  –  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.

CUTROFIANO, STRUTTURA RICETTIVA SELEZIONA AIUTO CUOCO E RECEPTIONIST
Struttura ricettiva, con sede a Cutrofiano, ricerca un aiuto cuoco e un recepetionist da assumere

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time. 
Entro il  16 marzo 2023, si può inviare la propria candidatura scaricando il modello dagli  annunci
riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
1291/2023 (aiuto  cuoco)  1292  /202  3   (receptionist)  -  all’indirizzo  mail
i  do.galatina@regione.puglia.it  . In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal
portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

CUTROFIANO, SI RICERCA UN PASTICCIERE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME
Azienda  ristorativa  di  Cutrofiano  ricerca  un  pasticciere con  competenza  nella  produzione  di
pasticceria classica e moderna. Si offre 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  25  marzo  2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta 1  644  /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.

GALATINA, PASTICCERIA RICERCA UN BANCONISTA
Pasticceria  con  sede  a  Galatina  ricerca  un  addetto  al  banco per  preparazione  di  prodotti  di
caffetteria e servizio al bancone e/o ai tavoli. Si offre tirocinio formativo. 
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro  il  15  marzo  2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta 121  9  /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.

GALATINA, SI RICERCA UN AIUTO PIZZAIOLO PER “L’ANGOLO DEL GUSTO”
Pizzeria "L' angolo del gusto" di Galatina ricerca un aiuto pizzaiolo, con o senza esperienza, da
assumere con contratto di lavoro a tempo determinato part-time/tirocinio formativo. 
Entro il  17 marzo 2023, si può inviare la propria candidatura scaricando il modello dagli  annunci
riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
1324/2023  - all’indirizzo mail i  do.galatina@regione.puglia.it  . In alternativa, ci si può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, SI RICERCANO PIZZAIOLO E AIUTO CUOCO
Pizzeria di Galatina ricerca  un pizzaiolo e  un aiuto cuoco da inserire nel proprio staff. Si  offre
tirocinio per candidati senza esperienza e contratto a tempo determinato part-time per candidati
con esperienza. Possibilità di stabilizzazione. 
Entro il  15 marzo 2023, si può inviare la propria candidatura scaricando il modello dagli  annunci
riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
1  90  3  /202  3   (pizzaiolo) e 1  904  /202  3   (aiuto cuoco) all’indirizzo mail i  do.galatina@regione.puglia.it  .
In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal portale.  Info, CPI Galatina: tel.
0832/373364.

GALATINA, AZIENDA TURISTICA SELEZIONA RECEPTIONIST
Azienda operante nel settore turistico, con sede a Galatina, ricerca  un receptionist. La risorsa si
occuperà  principalmente  delle  attività  di  front  e  back  office  presso  le  strutture  alberghiere:
accoglienza e benvenuto; rilascio e ritiro del documento identificativo interno; congedo degli ospiti
in  uscita;  gestione  del  centralino  e  delle  prenotazioni.  Il  candidato  dovrà  avere  un'ottima
conoscenza  della  lingua  inglese  e  francese.  Si  offre  tirocinio  formativo  per  i  candidati  senza
esperienza e contratto a tempo determinato full-time per candidati con esperienza. 
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Entro il  25 marzo 2023, si può inviare la propria candidatura scaricando il modello dagli  annunci
riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
1  655  /202  3   -  all’indirizzo mail i  do.galatina@regione.puglia.it  . In alternativa,  ci  si  può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

TAVIANO, SI ASSUMONO 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  22 marzo 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.

SANNICOLA, STRUTTURA RICETTIVA RICERCA UN CAMERIERE E UN LAVAPIATTI
Struttura  ricettiva sita  a  Sannicola  ricerca  un/una  cameriere/a  e  un lavapiatti da  inserire  nel
proprio team da Aprile/Maggio. Si offre un contratto a tempo determinato part-time. 
Entro il  13 marzo 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
1533/2023 (cameriere) e  1536/2023 (lavapiatti) 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.

TUGLIE, “TENUTA LA FENICE” RICERCA DIECI RISORSE DA ASSUMERE 
"Tenuta La Fenice srls",  ristorante sito a Tuglie  ricerca  un/una pizzaiolo/a,  un/una metre,  tre
aiuto-cuoco/a e cinque camerieri/cameriere da inserire nel proprio team da Aprile e per tutta la
stagione  estiva.  Si  offre  un  contratto  a  tempo  determinato  full-time  con  possibilità  di
trasformazione a tempo indeterminato. 
Entro il  21 marzo 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
1576/2023 (pizzaiolo/a),  1588/2023 (metre),  1589/2023 (aiuto cuoco) e  1590/2023 (camerieri)
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.

ALLISTE, RISTORANTE CERCA CINQUE 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  9  marzo  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.

TAURISANO, BAR CAFFETTERIA RICERCA BARISTA
Bar/caffetteria con sede in Taurisano seleziona un/una barista per ampliamento organico 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 1  795  /2023   entro il 13
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marzo 2023  all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . In alternativa, candidature tramite Spid
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

Costa adriatica 
CASALABATE, CINQUE BAGNINI A TEMPO DETERMINATO
Attività turistica ricerca  cinque bagnini  per la stagione estiva.  L’azienda propone un contratto di
lavoro  part-time  a  tempo  determinato  articolato  su  turni.  CCNL  di  riferimento:  Turismo.
Costituisce  requisito  essenziale  il  possesso  del  brevetto  da  bagnino  in  corso  di  validità  e  la
conoscenza della lingua inglese. 
Ci  si  può  candidare  all’offerta  entro  il  18  marzo  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
1376/2023 . In alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale “Lavoro per Te” tramite
Spid. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373355.

TORRE DELL’ORSO, “THALAS” CERCA DUE CAPI RICEVIMENTO
“Thalas  Srl”  ricerca,  per  ampliamento  organico,  due  capi  ricevimento  per  struttura  ricettiva
operante a Torre dell'Orso. Le figure ricercate si occuperanno della reception e della gestione dei
gruppi  di  lavoro.  I  candidati dovranno  aver  maturato  esperienza  lavorativa  anche minima nel
settore, formazione specifica e conoscenze informatiche. Si richiede età compresa tra i 25 e 35
anni.  Costituiranno requisiti  preferenziali  il  possesso  della  laurea e  la  conoscenza  della  lingua
inglese. È previsto l'inserimento con contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi full time
su turni per 6 giorni a settimana. Data inizio prevista è marzo 2023.
Entro  il  22  marzo  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1075  /2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

SAN FOCA DI MELENDUGNO, “EUROGARDEN VILLAGE” CERCA CAMERIERI E BAGNINI
Eurogarden  Village  sito  in  San  Foca  di  Melendugno  ricerca  personale  da  inserire  nel  proprio
organico 
- quattro camerieri/e, anche prima esperienza, con possibilità di vitto e alloggio. 
- due bagnini.  Requisiti richiesti: brevetto per acque interne, patente B. 
Per entrambe le figure professionali si offre contratto a tempo determinato full-time.  
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro  il  13  marzo  2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta  2030/2023 (camerieri/e)  e  2032/2023     (bagnini)  -  all’indirizzo  mail
ido.martano@reg  io  ne.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura
tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348. 

SAN FOCA DI MELENDUGNO, “EUROGARDEN BEACH” CERCA DIECI COLLABORATORI
Eurogarden beach con sede a San Foca di Melendugno, ricerca le seguenti figure professionali:
-  uno chef;
-  un maitre; 
-  due bagnini che si  occuperanno della sicurezza dei  bagnanti sulla spiaggia,  controlleranno le
condizioni del mare e suggeriranno ai bagnanti i comportamenti più opportuni. Requisiti richiesti:
Brevetto per mare;
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- quattro addetti ai servizi per bagnanti che accoglieranno gli ospiti del lido, forniranno spiaggine,
ombrelloni, sedie, etc.;
-  due addetti/e alle pulizie. 
Per tutte le figure professionali si offre contratto a tempo determinato full-time.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro  il  13  marzo  2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta  2051/2023 (chef),  2055/2023 (maitre),  2057/2023 (bagnini)  e  2063/2023 (add.  Servizi
bagnanti)  e  2065/2023 (add.  alle  pulizie)  -  all’indirizzo  mail  ido.martano@reg  io  ne.puglia.it  
Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano:
tel. 0832-373348. 

MELENDUGNO, SI SELEZIONANO TRE BARISTI PER IL BAR DI “EUROGARDEN VILLAGE”
A Melendugno, per il bar all’interno della struttura ricettiva “Eurogarden Village”, si cercano tre
baristi con esperienza minima nel settore: si occuperanno della preparazione e somministrazione
di  bevande,  snack,  prodotti  di  caffetteria  e  cocktail.  Per  la  stagione  estiva,  si  offre  contratto
atempo determinato, articolato su turni. 
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro  il  21  marzo  2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta  14  7  2/2023   all’indirizzo mail  ido.martano@reg  io  ne.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

ROCA  DI  MELENDUGNO,  STRUTTURA  RICETTIVA  RICERCA  RECEPTIONIST,  LAVAPIATTI  E
CAMERIERI AI PIANI
Struttura ricettiva, con sede a Roca di Melendugno, cerca personale per il periodo da giugno a
settembre 2023 da inserire nel proprio organico:
-  un receptionist con i seguenti requisiti: diploma, conoscenza della lingua inglese sia parlata che
scritta, competenze digitali;
-  un lavapiatti con esperienza minima nel settore;
-  due camerieri/e  con esperienza minima nel settore. 
Per tutte le figure professionali si richiede il possesso della patente B e si offre contratto a tempo
determinato part-time/full-time.  
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il 13 marzo 2023 indicando obbligatoriamente il codice offerta
1972/  2023      (receptionist), 1974/2023     (lavapiatti), 1976/2023 (camerieri/e ai  piani)   all’indirizzo
mail  ido.martano@reg  io  ne.puglia.it   Oppure,  ci  si  può  candidare  direttamente  dal  portale
(procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348. 

TORRE SANT’ANDREA DI MELENDUGNO, “BREEZES B & B” CERCA RESPONSABILE DI STRUTTURA 
“Breezes B & B”, con sede a Torre Sant’Andrea di Melendugno cerca, da aprile 2023 e per tutta la
prossima stagione estiva, responsabile di struttura da inserire nel proprio organico: si occuperà di
gestire e coordinare i servizi di ricettività turistica, curare il rapporto con gli ospiti, ideare progetti
promozionali, pianificare e programmare le attività anche tenendo conto di situazioni contingenti,
gestire le risorse della struttura ricettiva e massimizzare la soddisfazione del cliente. 
Si  richiedono  i  seguenti  requisiti:  diploma  di  scuola  secondaria  superiore,  conoscenza  del
pacchetto Office, buona conoscenza della lingua inglese ed esperienza minima nel settore turismo
e nella mansione di almeno di due anni. Si offre contratto a tempo determinato full-time.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it  entro  il  13  marzo  2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta  1785/2023 o all’indirizzo mail ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare
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direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348. 

OTRANTO, “VOI DANIELA ESSENTIA” CERCA 17 RISORSE CON POSSIBILITÀ DI VITTO E ALLOGGIO
Il  resort  “Voi  Daniela  Essentia”  di  Otranto  cerca  due  chef  capopartita,  quattro  chef  de  rang,
quattro  banconisti  di  bar,  tre  commis  di  cucina  e  quattro  commis  di  sala.  È richiesta
un’esperienza differenziata in base alla mansione. In particolare: per lo chef capopartita, almeno 3
anni in strutture di pari livello; per lo chef de rang almeno 3 stagioni; per i banconisti di bar almeno
2  stagioni;  per  il  commis  di  cucina  almeno  una  stagione,  per  il  commis  di  sala  anche  senza
esperienza, tuttavia la stessa è gradita dalla struttura.
I  turni di lavoro sono su 6 giorni lavorativi  dal 28 maggio fino a fine stagione, turno alternato
mattina o pomeriggio per i banconisti di bar, turno spezzato per tutti gli altri profili. Il resort offre
la possibilità di usufruire di vitto e alloggio per candidati residenti fuori zona. È gradito il possesso
di un diploma di scuola secondaria superiore. Per i banconisti di bar è necessaria la conoscenza
della lingua inglese.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2006/2023 (chef
capopartita),  2008/2023 (chef  de rang),  2009/2023 (banconisti di  bar),  2012/2023     (commis  di
cucina),  2013/2023 (commis  di  sala)  –  entro  il  3  aprile  2023 all’indirizzo
ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

OTRANTO, VILLAGGIO ASSUME DIECI RISORSE PER LA STAGIONE ESTIVA
Villaggio  di  Otranto seleziona  quattro commis  di  cucina  e sei  camerieri/e  di  sala automuniti,
diplomati preferibilmente nel settore alberghiero, per la stagione estiva. Per i commis è necessaria
un’esperienza  minima  di  almeno  due  stagioni  nella  mansione.  Il  lavoro  si  svolge  con  turno
spezzato per sei giorni lavorativi dal 20 maggio al 15 settembre.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1940/2023 (commis
di  cucina),  1942/2023 (camerieri/e  di  sala)  –  entro  il   27  marzo  2023 all’indirizzo
ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

OTRANTO, AZIENDA AGRITURISTICA CERCA PERSONALE
Azienda agrituristica di Otranto cerca un commis di cucina, due camerieri/e per le colazioni  e due
lavapiatti automuniti. Per il commis è richiesta un’esperienza di 3 stagioni, per i camerieri almeno
due  stagioni.  Si  offre  contratto  a  tempo  determinato  con  decorrenza  immediata  fino  a  fine
settembre  2023,  con  eventuale  possibilità  di  futuro  inserimento  a  tempo  indeterminato.  È
richiesto un impegno dalle 18 alle 24 per commis e lavapiatti, dalle 7 alle 13 per i camerieri.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1905/2023 (commis
di  cucina),  1907/2023 (camerieri/e colazioni),  1908/2023 (lavapiatti) – entro il   27 marzo 2023
all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

OTRANTO, COCKTAIL BAR CERCA DUE CAMERIERI/E DA APRILE 
Cocktail  bar,  sito  in  una  zona  centrale  della  città  di  Otranto,  cerca  due  camerieri/e per
ampliamento organico.  La struttura ricerca delle risorse in possesso preferibilmente di un diploma
di scuola superiore, di una minima esperienza, almeno di una stagione, nello svolgimento di tale
mansione  ed  una  conoscenza  di  base  della  lingua  inglese.  È richiesto,  come  requisito
indispensabile, il possesso della patente di guida.
Si  offre un contratto a tempo determinato di  sette mesi  (dal  01/04/2023 fino al  31/10/2023).
L'orario di lavoro previsto è un full time, dalle 19.00 alle 02:00, per sei giorni alla settimana. 
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www.lavoroperte.regione.puglia.it

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216375
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216374
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216372
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216409
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216407
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216480
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216479
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216476
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216475
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216473
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/


1 8  |  P a g i n a

Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  1902/2023         entro il
27  marzo  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. 

OTRANTO, "TENUTA VIGNA CORALLO" CERCA ADDETTO AL BAR DA MAGGIO
“Tenuta Vigna Corallo” di Otranto cerca un/una addetto/a al bar con esperienza minima di due
stagioni  e  conoscenza  base  della  lingua  inglese.  La  mansione  prevede  anche  una  minima
competenza nell'utilizzo del registratore di cassa. Il rapporto di lavoro avrà avvio il 20 maggio fino
al 10 ottobre 2023 con turni alternati (mattina o pomeriggio) per 6 giorni lavorativi.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  1898/2023         entro il
27  marzo  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. 

OTRANTO, MASSERIA CERCA AIUTO CUOCO
Masseria di Otranto cerca un aiuto cuoco automunito e con esperienza di almeno 3 stagioni, da
assumere ad aprile fino a fine ottobre 2023. L'azienda si riserva di convocare i candidati domiciliati
entro un arco massimo di 20 km dalla sede di lavoro, avendo la necessità di impiegare la figura con
orario spezzato (mattina e pomeriggio).
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  1896/2023       - entro
il   27 marzo 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. 

OTRANTO, “HOTEL SOLARA” CERCA PERSONALE E OFFRE POSSIBILITÀ DI VITTO E ALLOGGIO
“Hotel Solara” di Otranto è alla ricerca di  un cuoco, due aiuto cuoco, tre camerieri di sala ed
un/una receptionist per contratto a tempo determinato dal primo giugno a fine settembre 2023. È
previsto un turno spezzato di  6,40 ore per sei  giorni  lavorativi  e un turno alternato mattina o
pomeriggio per la Reception. È richiesta un’esperienza di almeno cinque stagioni per il cuoco e due
per  gli  aiuto  cuoco e  i  camerieri  di  sala.  Per  il/la  receptionist  non è  richiesta  esperienza,  ma
conoscenze informatiche, diploma e un ottimo inglese. Sono disponibili vitto e alloggio presso la
struttura.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1850/2023 (cuoco),
1853/2023 (aiuto cuoco),  1854/2023 (cameriere di sala):  1855/2023     (receptionist) – entro il   27
marzo 2023 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

OTRANTO, “AGRITURISMO SALOS” CERCA TRE CAMERIERE/I AI PIANI E COLAZIONI 
“Agriturismo Salos”, sito in Zona Frassanito (Otranto), cerca tre camerieri ai piani per aiuto nella
preparazione  delle  colazioni,  riassetto  delle  camere  e  appartamenti.  La  struttura  ricerca  una
risorsa in possesso preferibilmente di una minima esperienza nella pulizia di camere d'albergo e/o
eventualmente  con  attitudine  lavorativa,  puntuale  ed  affidabile.  Sono  richiesti  come  requisiti
indispensabili l’essere automuniti e l’avere una base di conoscenza della lingua inglese.
Si offre un contratto a tempo determinato di sei mesi dal 01/04/2023 fino al 10/10/2023.  L'orario
di lavoro previsto è un full time dalle 7.00 alle 13.30 per sei giorni alla settimana.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  1755/2023       entro il
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27  marzo  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. 

OTRANTO, “MASSERIA PANAREO” CERCA UN CUOCO
“Masseria Panareo” di Otranto è alla ricerca di un  cuoco per la stagione estiva, con decorrenza
immediata e fino a fine ottobre 2023. La risorsa deve disporre di almeno 3 stagioni di esperienza
ed essere automunito.  Sono valutati positivamente il possesso di un diploma in ambito turistico
e/o una formazione specifica. L'orario di lavoro è articolato su 5 giorni lavorativi (dal mercoledì alla
domenica) con orario 16.00-24.00.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  1752/2023       entro il
27  marzo  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. 

OTRANTO, RISTORANTE “CLASSE 80” ASSUME QUATTRO FIGURE PROFESSIONALI
Ristorante “Classe 80” di Otranto assume due camerieri di sala e due aiuto cuoco automuniti e
con  esperienza  minima  di  due  stagioni  in  contesti  similari.  Costituisce  titolo  preferenziale  la
conoscenza della lingua inglese per i camerieri di sala e l’esperienza in ristoranti di pesce per gli
aiuto cuoco. È previsto un contratto a tempo determinato fino a fine ottobre e un orario di lavoro
full time su sei giorni lavorativi con turno spezzato.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 1759/2023
(Camerieri  di  Sala),  1768/2023 (Aiuto  cuoco),  –  entro  il  27  marzo  2023 all’indirizzo
ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

PORTO BADISCO, RISTORANTE “LE TAIATE” ASSUME DUE CAMERIERI DI SALA
Ristorante  “Le  Taiate”  di  Porto  Badisco  assume  due  cameriere/i  di  sala  automuniti  e  con
esperienza  minima  di  due  stagioni  in  contesti  similari.  Costituisce  titolo  preferenziale  la
conoscenza della lingua inglese. 
È previsto un contratto a tempo determinato fino a fine ottobre e un orario di lavoro full time su 6
giorni lavorativi con turno spezzato.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  1773/2023         entro il
27  marzo  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. 

OTRANTO, ALBERGO 4 STELLE ASSUME CAMERIERE AI PIANI E COLAZIONI
Struttura alberghiera di  lusso sita in Zona Frassanito (Otranto)  cerca cameriera per aiuto nella
preparazione delle colazioni e riassetto delle camere. La struttura, per l'elevato standard di qualità
dei servizi offerti, ricerca una risorsa con esperienza nella pulizia di camere d'albergo, affidabile,
autonoma  e  con  una  base  di  conoscenza  della  lingua  inglese;  è  necessario  che  sia  anche
automunita per raggiungere la sede di lavoro. Si offre un contratto a termine, rinnovabile, fino al
31/10/2023.  L'orario di lavoro previsto è un full-time dalle 7.00 alle 15.00.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  1317/2023      entro il
20  marzo  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. 
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OTRANTO, “VOI HOTELS RESORT” SELEZIONA 17 DIPENDENTI E OFFRE POSSIBILITÀ DI VITTO E
ALLOGGIO
“Voi Hotels Resort” assume per la stagione estiva nel villaggio di Otranto (Alimini)  tre cuochi/e
capopartita,  un  pizzaiolo,  quattro  commis  di  cucina,  due  addetti/e  bar  caffetteria,  tre
cameriere/i di sala, tre cameriere ai piani e un manutentore di villaggio da inserire dal 15 maggio
al 30 settembre (il manutentore dal 1 aprile) con contratto a tempo determinato e retribuzione
come da CCNL Turismo ed orario di lavoro di 6,40 ore per 6 giorni lavorativi. È previsto un turno
spezzato  o  alternato  mattina/pomeriggio  a  seconda  della  mansione.  Si  cercano  candidati  con
minimo due stagioni di esperienza, per alcuni profili in mancanza di esperienza si valuta il titolo di
studio  attinente.  Si  prega  di  verificare  per  ogni  singola  offerta  di  lavoro  quali  requisiti  sono
necessari per partecipare alla selezione. Si offre la possibilità di vitto e alloggio presso la struttura.
Candidati particolarmente meritevoli potranno valutare di proseguire il contratto di lavoro presso
strutture invernali del gruppo Voi Hotels.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1161/2023 (cuochi
capopartita),  1163/2023 (pizzaiolo),  1165/2023 (commis  di  cucina):  1166/2023     (addetti  bar
caffetteria),  1167/2023 (camerieri  di  sala),  1168/2023 (camerieri  ai  piani),  1170/2023
(manutentore)  –  entro  il  13  marzo  2023 all’indirizzo  ido.maglie@regione.puglia.it. Info,  CPI
Maglie: tel. 0832-373448.

CASTRO,  AZIENDA  NOLEGGIO  IMBARCAZIONI  E  TRASPORTI  NAUTICI  SELEZIONA  UNDICI
DIPENDENTI
Azienda specializzata nel settore del noleggio di imbarcazioni e trasporti nautici ricerca  quattro
manovali operanti nel settore, in grado di guidare imbarcazioni fino a 40 hp (è preferibile ma non
necessaria un'esperienza minima nella mansione),  due motoristi abilitati/capibarca per traffico
locale che abbiano frequentato un corso antipanico per trasporto passeggeri e siano in possesso di
patente nautica, tre mozzi di coperta che abbiano frequentato un corso antipanico per trasporto
passeggeri  e  due  responsabili  di  segreteria/receptionist,  preferibilmente  con una  conoscenza
minima in contabilità aziendale.  Si offre contratto di lavoro a tempo determinato full-time con
decorrenza da giugno a settembre. 
Entro  il  16  marzo  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  371/2023 (per  manovali nel settore nautico);  37  6  /202  3   (per
conduttori di barche e battelli a motore); 37  2  /202  3   (per marinai di coperta);  370  /202  3   (addetti a
funzioni  di  segreteria) –  all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info,  CPI  Poggiardo:  tel.
0832-373372.

SANTA CESAREA TERME, ‘’BAR ELISIR” ASSUME CAMERIERE, PIZZAIOLO, CUOCO E AIUTO CUOCO
“Bar  Elisir”  di  Santa  Cesarea  Terme  seleziona  diverse  figure  professionali:  un  cameriere,  un
pizzaiolo o aiuto pizzaiolo, un cuoco e un aiuto cuoco per il periodo da aprile a ottobre. È richiesta
un’esperienza minima nella mansione. Si offre contratto di lavoro full-time a tempo determinato.
Entro  il  21  marzo  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 1073  /2023   (cameriere); 10  6  9  /202  3   (pizzaiolo/aiuto pizzaiolo);
1066  /202  3   (aiuto cuoco);  1064  /202  3   (cuoco) – all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info,
CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.
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Costa ionica 

"MARTINUCCI CENTRO STORICO GALLIPOLI" CERCA QUATTRO CAMERIERI, DUE AIUTO CUOCO E
GELATAIO
"Martinucci  Centro  Storico  Gallipoli",  attività  di  pasticceria,  gelateria,  bar  e  ristorante  cerca
quattro camerieri/e, due aiuto cuoco e un/a gelataio/a da inserire nel proprio team. Si offre un
contratto a tempo determinato full-time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
È gradita la conoscenza della lingua inglese.
Candidature entro il 16 marzo 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  1921/2023 (camerieri/e),  1922/2023
(aiutocuoco)  e  1923/2023 (gelataio/a).  Oppure,  ci  si  può  candidare  direttamente  dal  portale
(procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, “MARE AZZURRO” RICERCA QUATTRO RISORSE DA ASSUMERE
"Mare Azzurro", società del settore turistico con sede a Rivabella (Gallipoli), ricerca un bagnino/a
di salvataggio per stabilimento balneare in spiaggia, un/una cassiere/a - banconista addetto/a alla
vendita minimarket/gastronomia d'asporto,  un/una barista per chiosco in spiaggia/stabilimento
balneare, un/una addetto/a alla gestione del magazzino nell'ambito dell'attività di minimarket -
edicola/tabacchi - chiosco in spiaggi. Si ricercato le predette figure per rapporti di lavoro a tempo
determinato, part-time o full-time per la stagione estiva. È richiesta un anno di esperienza nella
mansione.
Candidature entro il  22 marzo 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  972/2023 (bagnino),  975/2023
(cassiere/banconista),  976/2023 (barista),  977/2023 (magazziniere).  Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, “T HOTELS” RICERCA SETTE RISORSE DA ASSUMERE
"T Hotels",  società del  settore alberghiero,  con sede nel  centro storico di  Gallipoli,  ricerca un
aiuto-cuoco\a, un  pizzaiolo\a, un  barista, un  cameriere  di  sala e  tre camerieri\e  ai  piani da
inserire nel team del ristorante di Palazzo Presta. Si offre un contratto a tempo determinato part
time.
Candidature entro il  15 marzo 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  752/2023 (aiuto-cuoco),  754/2023
(pizzaiolo),  756/2023 (barista),  759/2023 (cameriere  di  sala)  e  761/2023 (camerieri  ai  piani).
Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli:
tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, “BAR LA PALMA” RICERCA QUATTRO DIPENDENTI 
"Bar La Palma", bar con sede a Gallipoli, ricerca un pizzaiolo/a-rosticciere/a, un cameriere/a, un
banconista e un addetto/a alle vendite. Per cameriere, banconista e addetto alle vendite è gradita
la conoscenza della lingua inglese parlata. Si offre un contratto a tempo determinato full time con
turni anche nel fine settimana.
Candidature entro il 15 marzo 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  765/2023 (pizzaiolo-rosticciere),
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766/2023 (cameriere), 767/2023 (banconista) e 768/2023 (addetto alle vendite). Oppure, ci si può
candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, AGRITURISMO RICERCA UN CAMERIERE DI SALA
Agriturismo sito a Gallipoli  ricerca  un/una cameriere/a di sala  da inserire nel proprio team. Si
offre un contratto a tempo determinato. 
Entro il  14 marzo 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
1428/2023-     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.

GALLIPOLI, BAR RICERCA UN AIUTO BANCONISTA E UN AIUTO CAMERIERE  
Bar sito a Gallipoli ricerca un aiuto banconista  e un aiuto cameriere. Si offre contratto a tempo
determinato full-time.
Candidature entro il 13 marzo 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 1779/2023 (aiuto banconista), 1782/2023
(aiuto cameriere) Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid).
Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, STABILIMENTO BALNEARE RICERCA QUATTRO BARISTI/E E TRE BAGNINI/E
Stabilimento balneare sito a Gallipoli in zona Padula Bianca ricerca quattro baristi/e da inserire nel
proprio team. Si offre un contratto a tempo determinato part-time. È richiesta esperienza minima
nella mansione. È gradita la conoscenza della lingua inglese e francese. 
Si ricercano altresì tre bagnini/e, si offre un contratto a tempo determinato part-time. È richiesta
esperienza minima nella mansione e il brevetto BLS-D. È gradita la conoscenza della lingua inglese
Candidature entro il 16 marzo 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  1947/2023 (baristi/e),  1952/2023
(bagnini/e).  Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid).  Info,
CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

PORTO CESAREO, FAMOSO ED ESCLUSIVO RESORT SELEZIONA 15 RISORSE
Famoso ed esclusivo  resort  con sede legale  a  Porto  Cesareo seleziona diverse  figure:  quattro
giardinieri, tre addetti alla sorveglianza notturna, quattro addetti alle pulizie e quattro operai
manutentori.  Per tutte le figure si richiede esperienza e si offre contratto a tempo determinato
full time di 6 mesi con orario di lavoro articolato su turni. 
I giardinieri cureranno l'allestimento di aree verdi, coltivando piante ornamentali e sistemando le
aiuole e giardini  delle strutture ricettive di  Lecce e Porto Cesareo. Gli  addetti alla sorveglianza
dovranno svolgere servizio di sorveglianza e vigilanza notturna strutture ricettive di Lecce e Porto
Cesareo.  Gli  addetti  alle  pulizie  si  occuperanno  della  regolare  pulizia  degli  ambienti  esterni
(vetrate, terrazze, cortili, piazzali) di pertinenza delle strutture ricettive di Lecce e Porto Cesareo.
Gli operai manutentori garantiranno la regolare gestione dei reparti di loro pertinenza all’interno
delle strutture ricettive di Lecce e Porto Cesareo. 
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  16  marzo  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  1985/2023 (giardinieri),
1984/2023 (addetti sorveglianza),  1983/2023 (addetti pulizie) e  1981/2023 (operai manutentori)
all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Nardò: tel. 0832-373394.
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PORTO CESAREO, “TERENGA BAY” ASSUME BARMAN E AIUTO CUOCO
“Teranga Bay”, stabilimento balneare situato nel cuore di Punta Prosciutto (Porto Cesareo), è alla
ricerca di barman/barlady e aiuto cuoco per la stagione estiva. Per entrambe le figure è richiesto
possesso di diploma ed esperienza minima nel settore. Si propone contratto a tempo determinato
part-time per il periodo da maggio a settembre. Il turno di lavoro si svolgerà in orario diurno.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  25  marzo  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 1629/2023 (barman) e
1632/2023 (aiuto  cuoco)  all’indirizzo  ido.nardo@regione.puglia.it. Info,  CPI  Nardò:  tel.  0832-
373394.

PORTO CESAREO, RISTORANTE-PIZZERIA SELEZIONA 5 COLLABORATORI
A  Porto  Cesareo  (località  Punta  Prosciutto),  un  ristorante-pizzeria  ricerca lavapiatti,  cuoco,
piazzaiolo e due camerieri  da inserire nel proprio organico da aprile a settembre. La ricerca è
rivolta  a  entrambi  i  sessi.  Si  ricercano  persone  esperte,  dinamiche,  attente  alla  cura  della
postazione di lavoro. Per tutte le figure si offre contratto full time a tempo determinato
Il  lavapiatti  dovrà  svolgere  attività  di  supporto  in  cucina,  lavando  le  stoviglie,  il  pentolame,
mantenendo pulite le attrezzature, predisponendo gli ingredienti da lavorare e verificandone la
disponibilità  in  dispensa.  Per  la  figura  del  cuoco è  necessario  aver  maturato  esperienza  nella
mansione da almeno tre anni ed essere specializzato nella preparazione di primi piatti di pesce con
ottime capacità di mantecatura delle pietanze. Si richiede esperienza minima anche per i camerieri
che devono occuparsi della preparazione e del riordino della sala, di servire i cibi e le bevande
ordinate ai clienti, apparecchiare e sparecchiare i tavoli e collaborare e comunicare con il reparto
cucina.  Il pizzaiolo dovrà occuparsi della preparazione degli impasti della pizza e della farcitura con
gli ingredienti previsti da menù. Dovrà inoltre supervisionare e gestire la cottura in forno. Anche in
questo caso è richiesta esperienza nella mansione, serietà e competenze organizzative.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  15  marzo  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 1263/2023  (lavapiatti),
1262/2023 (cuoco),  1261/2023 (pizzaiolo),  1257/2023(cameriere) all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it.     Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

SANT’ISIDORO, CAMERIERI ED AIUTO CUOCO PER RISTORANTE TIPICO
Ristorante di cucina tipica a base di pesce, con sede a Nardò in località Sant’Isidoro, ricerca due
camerieri/e di sala e un aiuto cuoco/a  da inserire nel proprio organico con contratto a tempo
determinato stagionale da marzo a settembre. Per la figura del cameriere è richiesta esperienza
minima nel ruolo. Le risorse nello specifico lavoreranno su turni (mattina o sera) e si occuperanno
dell’accoglienza e cura del cliente, della ricezione delle ordinazioni e della preparazione, riordino e
allestimento della sala. Gradita ma non indispensabile la conoscenza della lingua inglese. La figura
dell’aiuto cuoco lavorerà su turni (mattina o sera) affiancando lo chef in tutte le attività inerenti la
preparazione delle pietanze, il riordino e pulizia degli ambienti e delle attrezzature utilizzate, la
corretta conservazione delle derrate alimentari  e l’organizzazione generale dello spazio cucina.
Richiesta esperienza pregressa nel ruolo presso strutture alberghiere/ristorative.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  15  marzo  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 1  215/2023   (cameriere) e
1211/2023     (aiuto  cuoco)  all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it.     Info,  CPI  Nardò:  tel.0832-
373394.
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 Capo di Leuca

A  PATÚ  SI  SELEZIONANO  BARMAN,  CAMERIERI,  CHEF  DE  RANG,  ADDETTO  LAVANDERIA  E
RECEPTIONIST
Patù,  noto  hotel/ristorante  ricerca  per  attività  stagionale  uno  chef  de  rang,  un
barman/bartender , un adetto alla lavanderia due camerieri di sala e un receptionist. Si offre
contratto stagionale full-time di 4/5 mesi. Disponibilità alloggio CCNL Confcommercio Turismo. Ci
si  può  candidare,  entro  il  13  marzo  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 18  57  /2023   (barman), 18  48  /2023   (chef
de rang),  18  62  /2023   (camerieri),  18  71  /2023   (addetto lavanderia)   18  79  /2023   (receptionist)  -
all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TORRE VADO, HOTEL ASSUME AIUTO CUOCO, CAMERIERI E ADDETTI PULIZIE
Hotel "La Collinetta" di Torre Vado, marina di Morciano di Leuca, assume due aiuto cuoco,  due
camerieri e  due addetti alle pulizie camere, a tempo pieno e determinato (7 mesi). E' richiesta
esperienza pregressa nella mansione. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  13  marzo  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  1824/2023 (aiuto cuoco),  1825/2023
(addetti pulizie), 1826/2023 (camerieri)  - all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI
Tricase: tel. 0832/373584.

TORRE VADO, RISTORANTE “LA KAMBUSA” CERCA SEI DIPENDENTI
Ristorante “La Kambusa”, con sede a Torre Vado, cerca tre camerieri, un cuoco e due aiuto cuoco
da assumere per la stagione estiva. 
Per le figure professionali di cameriere e aiuto cuoco si offre contratto a tempo determinato con
orario di lavoro part time. Per la figura di cuoco, invece, si richiede l'esperienza nella mansione di
almeno 5 anni, la conoscenza delle attrezzature da cucina ed aver adempiuto all'obbligo scolastico
e si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro part time serale.
L'offerta di lavoro è rivolta ad entrambi i sessi.
Ci  si  può candidare  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  2034  /202  3    (cuoco, entro il  17 marzo 2023),  2064/  2023   (tre
camerieri, entro il 13 marzo 2023), 2067/  2023   (aiuto cuoco, entro il 13 marzo 2023) - all’indirizzo
mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, “GRITA CAFE'“ ASSUME CAMERIERE
Grita Café, noto ristorante greco nel centro storico di Tricase, seleziona e assume un cameriere,
anche senza esperienza. Si propone contratto di lavoro part time, con impegno orario serale nel
weekend,  a  tempo  determinato,  con  finalità  di  prosecuzione  a  tempo  indeterminato.
Costituiscono requisiti preferenziali il possesso del diploma, la conoscenza della lingua inglese e la
fascia di età 23 - 35 anni. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  14  marzo  2023,  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  339  /2023   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.
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TRICASE, “GOLOSA” ASSUME UN AIUTO PASTICCIERE CON ESPERIENZA
Il bar-pasticceria "Golosa" di Tricase seleziona un aiuto pasticciere con esperienza.
Entro  il  18  marzo  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 E DUE OPERAI GENERICI 
“Il Giardino Parlante“, attività di ristorazione street food collocata nel centro storico di Tricase,
assume due operai generici tuttofare e un/a cuoco/a. Orario di lavoro serale. L’offerta di lavoro è
rivolta a entrambi i sessi.
Ci  si  può candidare 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 8  841  /  2022   (un cuoco, entro il 16 marzo 2023) e/o 119  9  /2023  
(due operai generici, entro il 14 marzo 2023) - all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info,
CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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  24  marzo  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/COPERTINO/LEVERANO, "EASYGUSTO" CERCA TRE RIDER
"EASYGUSTO",  servizio  di  consegna  facile  e  veloce  con sede  a  Tricase,  Copertino e  Leverano,
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  21  marzo  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.

SANTA MARIA DI LEUCA, “MONTIRÒ HOTEL” ASSUME SEI DIPENDENTI
"Montirò Hotel",  struttura ricettiva di  Santa Maria  di  Leuca -  marina di  Castrignano del  Capo,
assume tre camerieri,  un barman e  due aiuto cuoco per la stagione estiva. Si offre contratto a
tempo  determinato  con  impegno  orario  full  time,  su  turni.  Per  tutte  le  figure  professionali
costituisce requisito indispensabile il possesso di un'esperienza almeno triennale nella mansione.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  22  marzo  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 1067  /2023   (un barman), 1072/  2023   (tre
camerieri),  1074/  2023   (due aiuto cuoco)  - all’indirizzo mail  ido.tricase@regione.puglia.it.  Info,
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CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SANTA MARIA DI LEUCA, TRATTORIA CERCA DUE AIUTO CUOCO E DUE CAMERIERI 
Attività di ristorazione, con sede a Santa Maria di Leuca, cerca due aiuto cuoco e due camerieri/e
per la stagione estiva (da marzo ad ottobre). Requisito preferenziale la pregressa esperienza nella
mansione, per il  profilo di cameriere costituisce ulteriore requisito preferenziale la conoscenza
della  lingua  inglese.  Si  offre  contratto  a  tempo  determinato  con  orario  di  lavoro  part  time.
L’offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  22  marzo  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 1004/2023 (aiuto cuoco)
e/o 1008/2023 (camerieri/e) all’indirizzo mail  ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel.
0832/373584.

SANTA MARIA DI LEUCA, PIZZERIA “DA LEO” ASSUME UN AIUTO PIZZAIOLO
La pizzeria d'asporto "Da Leo" di Santa Maria di Leuca, marina di Castrignano del Capo, seleziona
un aiuto pizzaiolo per la stagione estiva. Si richiedono, in via preferenziale, un'esperienza minima
di  1  anno  e  una  fascia  di  età  compresa  fra  20  e  30  anni.  Si  propone  un  contratto  a  tempo
determinato di 3 mesi (da giugno ad agosto), part time (4 ore).
Ci  si  può  candidare,  entro  il  23  marzo  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 716/2023 - all’indirizzo
mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SANTA MARIA DI LEUCA, “PENNA BAKERY” ASSUME UN PASTICCIERE
"Penna Bakery", pasticceria artigianale con sede a Santa Maria di Leuca - marina di Castrignano del
Capo, assume un pasticciere full-time a tempo indeterminato. Costituisce requisito indispensabile
il possesso di un'esperienza almeno triennale nella mansione.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  22  marzo  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  1065  /202  3     all’indirizzo
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

GAGLIANO DEL CAPO, “RE SOLE” CERCA CAMERIERI E LAVAPIATTI
Il ristorante “Re Sole" di Gagliano del Capo ricerca due camerieri e due lavapiatti per la stagione
estiva.  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  marzo  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.

PESCOLUSE, “BOTEGUITA” ASSUME UNDICI DIPENDENTI 
Il risto-pub "Boteguita”di Pescoluse, marina di Salve, assume due operai tuttofare (manutenzione
ordinaria e servizio spiaggia), cinque baristi e quattro aiuto cuoco per la stagione estiva 2023 (da
marzo a novembre) a tempo determinato.  Costituiscono requisiti preferenziali formazione nella
ristorazione e la pregressa esperienza nel settore. Orario di lavoro full-time o part-time, 6 giorni la
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settimana.  Retribuzione come prevista dal  CCNL di  riferimento.   L’offerta di  lavoro è rivolta  a
entrambi i sessi.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  15  marzo  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  849/2023 (due  operai  tuttofare),
859/2023 (cinque  baristi),  862/2023 (quattro  aiuto  cuoco)   -  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

UGENTO, STRUTTURA RICETTIVA CERCA LAVAPIATTI E CAMERIERE
A  Ugento,  struttura  ricettiva  ricerca  un/una  lavapiatti  un/una  cameriere/a  con  esperienza  da
inserire nel proprio organico 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 1776  /2023  
(lavapiatti),  1  778  /2023   (cameriere),  entro  il  13  marzo  2023 all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it   .   In  alternativa,  candidature  tramite  Spid dal  portale.  Info,  CPI
Casarano: tel. 0832-373490.

A UGENTO STRUTTURA RICETTIVA RICERCA CAMERIERI, LAVAPIATTI E GIARDINIERI
A Ugento, struttura ricettiva ricerca cinque camerieri/e, tre lavapiatti e due giardinieri da inserire
nel proprio organico. Si richiede esperienza pregressa nella mansione.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 1692  /2023  
(camerieri),  1694  /2023   (lavapiatti),  1695  /2023   (giardinieri) entro il  21 marzo 2023  all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it   .   In  alternativa,  candidature  tramite  Spid dal  portale.  Info,  CPI
Casarano: tel. 0832-373490.

UGENTO, “VIVOSA APULIA RESORT”  RICERCA 32 DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI 
“Vivosa  Apulia  Resort”  ricerca,  per  la  stagione  estiva,  diverse  figure  professionali  tra  cui:  tre
cuochi/e demi chef  con esperienza,  tre cuochi/e–capo partita con esperienza,  tre receptionist
con esperienza,  un guest relations con esperienza,  tre baristi/e con esperienza,  sei aiuto cuoco
con esperienza, tre bagnini/e e dieci camerieri/e. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 514  /2023  
(cuoco/demi  chef) 517  /2023   (cuoco/capo  partita) 5  19  /2023   (receptionist) 521  /2023   (guest
relations) 523  /2023   (bagnino) 525  /2023   (cameriere) 527  /2023   (baristi)  540  /2023   (aiuto cuoco)
entro il  16 marzo 2023 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidature
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

UGENTO, AZIENDA RICERCA DUE ADDETTI/E FRONT OFFICE 
Società operante nel settore turistico seleziona due addetti/e al front/back office per la sede di
Torre San Giovanni a Ugento. Le risorse inserite si occuperanno di prenotazioni e preventivi dei
servizi di noleggio, gestione dei contratti di noleggio e degli incassi, della preparazione e consegna
dei  mezzi  noleggiati,  supportando  l'attività  di  ufficio  e  di  accoglienza  dei  clienti.  Preferibile
esperienza pregressa di almeno un anno nel settore del noleggio a breve termine.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 741  /2023   entro il 13
marzo 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 TRE CAMERIERI ESPERTI
Struttura  ricettiva  con  sede  a  Presicce-Acquarica  ricerca  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  10  318  /  2022  
(camerieri) entro   il  15 marzo 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 LAVAPIATTI E 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  11  marzo  2023 all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidature  tramite  Spid  dal  portale.  Info,  CPI
Casarano: tel. 0832-373490.

Lecce e Nord Salento

TREPUZZI, “PIZZA PAZZA” CERCA PIZZAIOLO O AIUTO PIZZAIOLO 
“Pizza Pazza”  ricerca,  per la propria  sede di  Trepuzzi, pizzaiolo/aiuto  pizzaiolo  da inserire nel
proprio organico. Si propone contratto di lavoro a tempo indeterminato full time. CCNL Turismo e
Ristorazione-  secondo  i  seguenti  turni:  dal  martedì  alla  domenica  –  orario  16:00  alle  23:00.
L’offerta di lavoro è rivolta a uomini e donne maggiorenni con esperienza anche minima nella
mansione.
Entro il  19 marzo 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
810/2023 -  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it.  In  alternativa,  ci  si  può
candidare tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373355.

CAMPI SALENTINA, “BAR WILLIAM” RICERCA BANCONISTA ESPERTO A TEMPO INDETERMINATO
“G&A DI ASSENZIO WILLIAM” ricerca un  banconista esperto  da inserire stabilmente nel proprio
organico con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato – CCNL Turismo e Ristorazione.
La  prestazione  lavorativa  verrà  svolta  su  turni.  L’offerta  di  lavoro  è  rivolta  a  uomini  e  donne
maggiorenni con esperienza almeno triennale nel settore. Si richiede la conoscenza della lingua
inglese  ed il possesso della patente B.
Entro il  17 aprile 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
2071/2023 -  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it.  In  alternativa,  ci  si  può
candidare tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373355.

LECCE, “IL POETA CONTADINO” CERCA TRE INSERVIENTI DI CUCINA E DI SALA 
“Il poeta contadino sas”, ristorante con sede a Lecce, ricerca tre inservienti di cucina e di sala. Si
richiede necessariamente esperienza minima nel settore, conoscenza della lingua italiana e della
lingua inglese. Le risorse, inoltre, dovranno essere disponibili a trasferte. Prevista assunzione con
contratto  determinato  part-time  di  durata  pari  a  sei  mesi.  Retribuzione  come  da  CCNL  di
riferimento. 
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Entro  il  13  marzo  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 1979/2023 – all’indirizzo  mail  i  do.lecce@regione.puglia.it  . In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “ALEX RISTORANTE” CERCA TRE CAMERIERI DI SALA 
“Alex  ristorante”,  attività  con  sede  a  Lecce,  ricerca  tre  camerieri  da  sala.  Le  figure  ricercate
dovranno avere età compressa tra 18 e 29 anni ed essere in possesso del diploma superiore e della
patente  di  guida.  Costituiscono requisiti  preferenziali  la  conoscenza di  lingue  straniere  e  aver
maturato esperienza minima nel settore. Si offre contratto di apprendistato full-time su turni per 6
gg a settimana, retribuzione come da CCNL di riferimento.
Entro  il  13  marzo  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  172  3/2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

A LECCE SI CERCANO SEI SUSHIMAN, DUE CAMERIERI E DUE LAVAPIATTI
A Lecce, per un ristorante si ricercano dieci addetti alla ristorazione. Nello specifico: sei sushiman,
due lavapiatti e due camerieri.  Si  richiede necessariamente esperienza di  almeno due anni nel
settore. Prevista assunzione con contratto indeterminato part time.
Entro  il  15  marzo  2023  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  1  9  53  /2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it  .   In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

A LECCE SI ASSUMONO CHEF, CUOCO PROFESSIONALE E CAMERIERE
Azienda operante nel  settore della ristorazione,  con sede a Lecce,  ricerca uno chef,  un cuoco
professionale ed un cameriere. Le risorse devono essere esperte nella cucina tipica indiana.  In
particolare, la figura ricercata per la mansione di chef deve essere in grado di utilizzare il forno
Tandoori. Si richiedono necessariamente esperienza nel settore di almeno nove mesi, conoscenza
della lingua italiana, inglese e indiana. Prevista assunzione con contratto determinato part-time.
Retribuzione come da CCNL di riferimento. 
Entro  il  13  marzo  2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1  892  /2023   –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “LU.MA.VI.”ASSUME LAVAPIATTI, AIUTO CUOCO, ADDETTI PULIZIE
“Lu.Ma.Vi. sas”, operante nel settore dei pubblici esercizi con sede a Lecce, ricerca cinque operai.
Nello specifico si ricercano lavapiatti, addetti alle pulizie e aiuto cuoco. Si richiede necessariamente
esperienza minima nel settore e conoscenza della lingua inglese. Prevista assunzione con contratto
determinato part-time di durata pari a 12 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento.
Entro  il  9  marzo  2023  ci  si  può candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1578/2023  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “LAUSIM” ASSUME DUE AIUTO PASTICCIERI
“Lausim srls”, azienda operante nel settore della ristorazione, con sede a Lecce, ricerca due aiuto
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pasticcieri.  Si  richiede necessariamente conoscenza della lingua italiana e inglese, possesso del
diploma e della patente B. Le risorse, inoltre, dovranno essere automunite. È prevista assunzione
con contratto determinato part-time di  durata pari a 12 mesi e retribuzione come da CCNL di
riferimento.
Entro  il  13  marzo  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1  917  /2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335. 

LECCE, PER ATTIVITÀ DI STREET FOOD SI CERCA AIUTO CUOCO 
Per attività di street food itinerante a Lecce e provincia si ricerca un aiuto cuoco. La figura ricercata
dovrà  occuparsi  della  cucina di  piatti quali  pitta,  pucce e fritti.  Si  richiedono necessariamente
formazione specifica, esperienza lavorativa nella mansione di almeno 6 mesi, patente di guida B ed
essere  automuniti.  Costituiranno  requisiti  preferenziali  il  possesso  del  diploma  alberghiero  e
conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato full-time per 6 mesi.
Entro  il  14  marzo  2023 ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1369/2023 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, PER BAR SI ASSUMONO DUE CAMERIERI
Si  assumono due  camerieri  per  bar  con  sede  a  Lecce.  Si  richiedono preferibilmente  diploma,
esperienza  lavorativa  nel  settore,  anche minima,  e  conoscenza della  lingua  inglese.  Le  risorse
saranno inquadrate con contratto a tempo determinato full time e/o su turni per 6 mesi.
Entro  il  20  marzo  2023  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  2007  /2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, SI CERCA BANCONISTA DI CAFFETTERIA
Per bar con sede a Lecce si  ricerca un banconista di  caffetteria.  Si  richiedono preferibilmente
diploma, esperienza lavorativa nel settore anche minima e conoscenza della lingua inglese.
La risorsa sarà inquadrata con contratto a tempo determinato full time e/o su turni per 6 mesi. 
Entro  il  21  marzo  2023  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  1555/2023 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “CAPRICCIO DIVINO” ASSUME CINQUE AIUTO CUOCHI, LAVAPIATTI E CAMERIERI
“Capriccio Divino”, azienda operante nel settore turismo con sede a Lecce, ricerca cinque operai
con mansioni di  aiuto cuoco, lavapiatti, cameriere e aiuto cameriere. Requisiti richiesti: licenza
media,  esperienza  pregressa  di  circa  36/48  mesi  nella  medesima mansione,  conoscenza  della
lingua  italiana.  Il  lavoro  sarà  articolato  nelle  seguenti  fasce  orarie:  11-15,  19-23.  Si  prevede
assunzione  a  partire  dal  1°  luglio  2023  con  contratto  part  time  a  tempo  indeterminato  con
retribuzione come da CCNL di riferimento. 
Entro  il  13  marzo  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  17  18/2023    –  all’indirizzo  mail  i  do.lecce@regione.puglia.it  .   In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.
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CAVALLINO, SI SELEZIONANO QUATTRO INSERVIENTI DI CUCINA PART TIME
Azienda, operante nel settore della ristorazione con sede a Cavallino, ricerca quattro inservienti di
cucina. Prevista assunzione con contratto determinato part-time di durata pari a sei mesi. 
Entro  il  15  marzo  2023  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  1958/  2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

SURBO, PER PIZZERIA SI CERCANO CINQUE LAVAPIATTI, CAMERIERI E AIUTO CUOCO
Per  pizzeria  con  sede  a  Surbo  si  ricercano  cinque  addetti  alla  ristorazione.  Nello  specifico  si
selezionano due lavapiatti, un aiuto cuoco e due camerieri. È richiesta necessariamente esperienza
minima nel settore. Prevista assunzione con contratto indeterminato part-time. Retribuzione come
da CCNL di riferimento 
Entro  il  13  marzo  2023  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  1  9  51  /2023   –  all’indirizzo  mail   ido.lecce@regione.puglia.it  .   In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

SAN DONATO, PIZZERIA “NOEL” CERCA AIUTO PIZZAIOLO E DUE CAMERIERI
Pizzeria "Noel", con sede a San Donato, ricerca per ampliamento organico un aiuto pizzaiolo e due
camerieri. 
L’aiuto pizzaiolo si occuperà della preparazione delle materie prime e del condimento in uscita. La
figura ricercata deve avere la patente di guida e preferibilmente possedere esperienza pregressa e
la licenza media. Si offre contratto a tempo indeterminato full-time e retribuzione come da CCNL
di riferimento. 
I due camerieri di sala si occuperanno delle comande e del servizio ai tavoli. Le figure ricercate
devono avere esperienza anche minima nel settore e possedere la patente di guida. Costituiscono
requisiti preferenziali la conoscenza della lingua inglese ed il possesso della licenza media. Si offre
contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi, oppure indeterminato, da valutare in base
ai candidati. Retribuzione come da CCNL di riferimento. 
Entro  il  13  marzo  2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1  76  5  /2023   per  l’aiuto  pizzaiolo  e  il  codice  offerta  1  7  54/2023     per  i  due  camerieri  –
all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In alternativa,  tramite Spid direttamente dal  sito.
Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

ARNESANO, SI CERCANO CAMERIERE E AIUTO PIZZAIOLO
Trattoria  pizzeria  con  sede  ad  Arnesano  cerca  un  cameriere e  un  aiuto  piazzaiolo.  
Per  entrambe  le  figure  si  richiede  necessariamente  esperienza  lavorativa  nel  settore,  anche
minima, mentre per il  cameriere preferibilmente la conoscenza della  lingua inglese.  Le risorse
saranno inquadrate con contratto a tempo indeterminato part time 24h settimanali
Entro  il  17  marzo  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 20  33  /2023   per il cameriere e il codice offerta   2035/2023     per l’aiuto pizzaiolo – all’indirizzo
mail ido.lecce@regione.puglia.it. In alternativa, tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce:
tel. 0832/373335.
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LEQUILE, “LA TANA DEL LUPO” CERCA QUATTRO LAVAPIATTI, CAMERIERE E AIUTO CUOCO
“La tana del  lupo s.r.l.s.”,  società operante nel  settore della ristorazione con sede di  lavoro a
Lequile,  ricerca  quattro addetti alla  ristorazione.  Nello  specifico si  ricercano due lavapiatti, un
cameriere e un aiuto cuoco. Prevista assunzione con contratto indeterminato part-time
Entro  il  14  marzo  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 2025/  2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it  .   In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

Settore amministrativo e informatico  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

LECCE, SI CERCA RESPONSABILE MARKETING PER ENTE DI FORMAZIONE
Ente  di  formazione  accreditato  ricerca  per  la  sede  di  Lecce  un  responsabile  marketing.  Si
richiedono  necessariamente  esperienza  pregressa  di  almeno  due  anni  nel  settore  della
comunicazione, il possesso della laurea con formazione specifica in marketing e digital marketing,
conoscenze informatiche e la patente di guida. Inoltre è necessaria la disponibilità alla trasferta sul
territorio nazionale. Costituirà requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese. Si offre
contratto  contratto  a  tempo  determinato  full  time,  con  possibilità  di  trasformazione  in
indeterminato. Retribuzione come da CCNL di categoria 
Entro  il  10  marzo  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1696/2023 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

NARDÒ, TIROCINIO PER SEGRETERIA IN STUDIO COMMERCIALISTA
A Nardò,  per  studio professionale  commercialista  si  cerca un  segretario/a.  La  risorsa  svolgerà
attività  di  supporto  nelle  diverse  mansioni  amministrative  e  di  segreteria  e  inserimento  dati
contabili  (registrazione fatture di  acquisto/fatture emesse).  Si  richiede diploma di  ragioneria  o
titolo di studio tecnico-commerciale, conoscenza base del pacchetto Office. Si offre contratto di
tirocinio con il programma Garanzia Giovani.
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   1365/2023     e specificando la mansione per la quale si intende candidarsi, entro il  18 marzo
2023 all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it.     Info, CPI Nardò : tel.0832-373394.

CUTROFIANO, AZIENDA ARTIGIANA ASSUME ADDETTO ALLA SEGRETERIA
Azienda operante nel settore dell'artigianato, con sede a Cutrofiano, ricerca un addetto a funzioni
di segreteria da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di attività di segreteria e back-
office. Si offre 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  25  marzo  2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta 1  636  /2023   – 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.
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GALATINA, SI RICERCA ADDETTO ALLA CONTABILITÀ E ADDETTO PAGHE
Studio professionale ricerca un addetto alla contabilità (elaborazione ed emissione fatture attive
verso clienti; registrazioni contabili ciclo attivo; supporto a registrazioni ciclo passivo; registrazione
prima  nota;  supporto  ad  altre  attività  amministrative)  e  un  addetto  paghe  e consulenza  del
lavoro,  preferibilmente  con  esperienza  (elaborazione  cedolini  paga  e  adempimenti  connessi
mediante  l'utilizzo  dell'applicativo  Zucchetti).  Si  offre  tirocinio  formativo  per  i  candidati senza
esperienza, contratto a tempo determinato full time per i candidati con esperienza. 
Entro il  25 marzo 2023, si può inviare la propria candidatura scaricando il modello dagli  annunci
riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
1  651  /2023   (addetto  paghe) 1  653  /202  3   (addetto  alla  contabilità  e  consulenza  del  lavoro)  -
all’indirizzo mail i  do.galatina@regione.puglia.it  . In alternativa,  ci  si  può candidare tramite Spid
direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, AZIENDA SETTORE LOGISTICO ASSUME ADDETTO ALLA CONTABILITÀ
Azienda operante nel settore logistico ricerca un addetto alla contabilità, anche senza esperienza,
da assumere con contratto a tempo indeterminato full-time o part-time. La risorsa dovrà occuparsi
principalmente  di  fatturazione  elettronica  e  prima  nota.  È richiesta  buona  conoscenza  dei
principali applicativi informatici (tra cui Microsoft Excel).
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro  il  22  marzo  2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta 1  485  /2023   – 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.

SOLETO, SELEZIONE PER SISTEMISTA INFORMATICO 
Azienda operante nel settore del commercio seleziona un sistemista informatico con esperienza
nel settore e con competenze in linguaggi di programmazione (C#, .NET, PHP, SQL); ambiente di
sviluppo (Linux Debian, Windows Server); configurazione hardware e software su sistemi server
Windows e Linux, VM; CMS Opencart e/o Shopify e/o Magento. 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  23  marzo  2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta 1002/2023 – 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.

OTRANTO, “CASA SÌ” CERCA SEGRETARIA ANCHE SENZA ESPERIENZA
Agenzia  immobiliare  “Casa  Sì”  di  Otranto  cerca  un  segretario/a  per  la  gestione  dell'ufficio.  Il
candidato ideale è una persona dinamica, diplomata, automunita,  anche senza esperienza. Dovrà
accogliere e gestire i  clienti, svolgere attività di segreteria e organizzare gli  appuntamenti degli
agenti. È richiesta un'ottima conoscenza del Pacchetto Office e la conoscenza di una lingua estera
(inglese  o francese).  Si  prediligono candidature  fino a 37 anni.  Si  offre un contratto a tempo
determinato fino al 31 ottobre o la possibilità di effettuare un tirocinio con Garanzia Giovani. È
previsto  un  full-time  con  orario  spezzato  mattina  e  pomeriggio.  L'agenzia  offre  pass  per  il
parcheggio in zona.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  1284/2023  entro il
13  marzo  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. 
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GALLIPOLI, NOTA ATTIVITÀ DI VENDITA RICERCA UN RAGIONIERE
Nota  attività  di  vendita  al  dettaglio  con  sede  a  Gallipoli  cerca  un  ragioniere/a-contabile per
rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  part-time.  È  richiesta  la  conoscenza  degli  applicativi
informatici. 
Candidature entro il 15 marzo 2023, inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello
di  candidatura  scaricabile  dall'annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna
obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta  769/2023.  Oppure, ci si  può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

RACALE E TAVIANO,"NEW POWER" RICERCA DUE ADDETTI AL FRONT OFFICE 
"New Power", società operante nel settore luce, gas e telefonia, cerca 2 addetti/e al front office
per  le  sedi  di  Taviano  e  Racale.  Si  richiede  la  conoscenza  del  pacchetto  Office,  preferibile  il
possesso di certificazioni informatiche e la conoscenza dell'applicativo CRM-T. Si offre contratto a
tempo determinato part-time/full-time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.  
Candidature entro il 22 marzo 2023, inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello
di  candidatura  scaricabile  dall'annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna
obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta  1493/2023.  Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

POGGIARDO, STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO SELEZIONA TIROCINANTE
Studio associato di  consulenza  fiscale  e del  lavoro  di  Poggiardo  ricerca un'unità  da impiegare
nell'area paghe e contributi. Il candidato ideale ha un'età compresa tra 22 e 45 anni, la laurea in
economia,  ottime  conoscenze  informatiche  e  linguistiche.  Si  richiedono,  inoltre,  capacità
relazionali,  propensione  al  cambiamento,  precisione,  propensione  al  lavoro  in  team,  problem
solving e serietà. Si offre tirocinio formativo di 6 mesi finalizzato all'assunzione, con articolazione
oraria di 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana, indennità prevista 450,00 euro. 
Entro  il  23  marzo  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 577  /202  3    – all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info,
CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

ALESSANO, UNO SPECIALISTA IN EVENTI E CONGRESSI
Società  di  Alessano  specializzata  nell’organizzazione  di  eventi  e  congressi  nel  settore  pharma
ricerca 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.  Gradita  esperienza  pregressa  nel  settore  e  disponibilità  a
spostamenti sul territorio nazionale. 
Entro  il  17  marzo  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    all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

CASTRIGNANO DEL CAPO, “ABITARE IN SALENTO” CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
"Abitare in Salento s.r.l", agenzia immobiliare con sede a Santa Maria di Leuca, per ampliamento
organico, ricerca un/a impiegato/a da adibire al disbrigo di pratiche amministrative, di segreteria e
gestione clienti. E' richiesto il possesso del diploma di maturità o laurea, conoscenza della lingua
inglese e francese, buona conoscenza del pacchetto office, della gestione della posta elettronica e
dei social network. Orari di lavoro dal Lunedì al Sabato 09:00/13:00 - 16:00/20:00. Richiesta la
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disponibilità ad aprire partita iva.  L’offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi.
Entro  il  15  marzo  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  926/2023 –   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TAURISANO, AZIENDA RICERCA OPERATORE ELETTRONICO E OPERATORE MECCANICO
Azienda specializzata nella vendita e l’assistenza di  macchine da stampa offset tipolitografiche
ricerca  un  operatore  elettronico che  abbia  conoscenza  degli  schemi  elettrici,  abilità  nella
programmazione PLC e microprocessori, conoscenza dei circuiti integrati e dell'elettronica. Si cerca
inoltre  un  operatore  meccanico che  abbia  conoscenza  degli  strumenti  e  delle  attrezzature
specifiche,  abilità  nel  montare  e  assemblare  prodotti  meccanici  e  buona  conoscenza  della
meccanica.  Verranno valutati anche profili  senza esperienza nel  settore ma con un minimo di
conoscenza. Richiesta inoltre residenza nel comune di Taurisano o paesi limitrofi. Età compresa fra
25 e 35 anni.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta,  10  48  /  202  2  
(operatore  elettronico),  10  49  /  202  2   (operatore  meccanico)  entro  il  7  marzo  2023 all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidature  tramite  Spid  dal  portale.  Info,  CPI
Casarano: tel. 0832-373490.

Settore delle telecomunicazioni  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

LECCE, "RANDSTAD" CERCA 20 OPERATORI CALL CENTER OUTBOUND 
“Randstad”, per importante azienda operante a Lecce nel settore del teleselling business, ricerca
20 operatori call center outbound. I collaboratori ricercati devono possedere il diploma superiore
e preferibilmente, patente di guida e buone conoscenze informatiche. È previsto inquadramento
tramite Co.Co.Co. della durata di 1 mese con possibilità di proroghe. Retribuzione prevista come
dal CCNL Telecomunicazioni, fisso + provvigioni.
Entro  il  14  marzo  2023 ,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1204/2023 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “PLC GROUP” CERCA 50 OPERATORI CALL CENTER 
“PLC Group”, azienda operante a Lecce, nel settore del teleselling ricerca 50 operatori call center
outbound. Le figure ricercate hanno preferibilmente maturato esperienza ed una buona abilità
nell’utilizzo di dispositivi informatici.  È previsto inquadramento tramite Co.Co.Co. della durata di 2
mesi con effettive possibilità di rinnovo. Retribuzione prevista come dal CCNL Assocall.
Entro  il  14  marzo  2023 ,  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1305/2023 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.
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Settore pedagogico e istruzione  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

CUTROFIANO, COOPERATIVA SOCIALE RICERCA EDUCATORE LAUREATO
Cooperativa sociale di Cutrofiano ricerca  un educatore o  pedagostista in possesso del titolo di
Laurea in  Scienze dell'Educazione e  della  Formazione primaria  (L-19,  LM-50,  LM-57,  LM-85).  La
risorsa si  occuperà della  progettazione e realizzazione di  attività educative e  formative tese a
favorire  l'autonomia  di  ragazzi  con  disturbi  specifici  dell'apprendimento  e  bisogni  educativi
speciali. Si offre contratto a tempo determinato part-time (20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì
tra le ore 15 e le ore 20). Possibilità di stabilizzazione.
Entro il  14 marzo 2023, si può inviare la propria candidatura scaricando il modello dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
1715/2023 -  all’indirizzo mail i  do.galatina@regione.puglia.it  . In alternativa,  ci  si  può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

Sanità, servizi alla persona e settore farmaceutico  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

CAMPI SALENTINA, SI CERCA TECNICO DI LABORATORIO ANALISI
Per  laboratorio  analisi  di  Campi  Salentina,  si  ricerca  un  tecnico  di  laboratorio da  inserire  nel
proprio organico. Si propone contratto di lavoro full time a tempo determinato con possibilità di
stabilizzazione secondo il CCNL di riferimento. Per la mansione è richiesta l'iscrizione al l'albo dei
tecnici di laboratorio. 
Ci si può candidare alle offerte entro il 15 marzo 2023 scaricando il modulo dall’annuncio riportato
su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta   1123/2023
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.

A LECCE SI CERCANO DIECI BADANTI, COLF E BABY SITTER
Impresa operante a Lecce, nel settore delle prestazioni socio-assistenziali, ricerca dieci figure tra
cui  badanti,  colf  e  baby sitter.  Si  richiedono preferibilmente esperienza lavorativa nel  settore,
conoscenze linguistiche e patente di guida B.
Si richiede di indicare la figura per per cui ci si vuole candidare.
Entro  il  10  marzo  2023 ,  è  possibile  proporsi  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1  654  /2023   –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, IMPRESA NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE CERCA QUATTRO OSS
Impresa operante a Lecce nel settore delle prestazioni socio-assistenziali ricerca quattro operatori
socio  sanitari.  Le  figure  ricercate  dovranno  erogare  prestazioni  assistenziali  nell’ambito  di  un
servizio  di  assistenza  domiciliare,  nel  territorio  della  città  di  Lecce.  I  candidati dovranno  aver
acquisito l’idoneo attestato di qualifica come O.S.S., formazione specifica e possedere la patente di
guida  B.  Sarà  requisito  preferenziale  aver  maturato  esperienza  lavorativa  nel  settore.  Si  offre
contratto a tempo determinato 6 mesi part time
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Entro  il  10  marzo  2023 ,  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1  6  33/  2023   –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

TRICASE, CENTRO DI RIABILITAZIONE ASSUME FISIOTERAPISTA 
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. L’offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  17  marzo  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  7906  /202  2   all’indirizzo
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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  10  Marzo  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. 

SUPERSANO,  SI SELEZIONA COLLABORATORE/TRICE DOMESTICO
Privato  ricerca  un/una  collaboratore/collaboratrice  domestico/a  per  lavori  domestici.  Il/la
collaboratrice si occuperà di gestire la casa curandone la pulizia e l'ordine, fare la spesa, cucina e
preparare i pasti, lavare e stirare. L'attività si dovrà svolgere in 10/12 ore settimanali. 
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  23  Marzo  2023 inviando  il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il  codice offerta  1  133  /2022   -  all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  Oppure, tramite
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

SUPERSANO, ASSUNZIONE PER COLLABORATORE/TRICE DOMESTICO
Privato  ricerca  un/una  collaboratore/collaboratrice  domestico/a  per  lavori  domestici.  Il/la
collaboratrice si occuperà di gestire la casa curandone la pulizia e l'ordine, fare la spesa, cucina e
preparare i pasti, lavare e stirare.  Preferibile età compresa fra i 25 e i 45 anni.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  21  Marzo  2023 inviando  il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il  codice offerta  1614  /2022   -  all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  Oppure, tramite
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

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

mailto:ido.gallipoli@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214443
http://lavoroperte.regione.puglia.it/
mailto:ido.gallipoli@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216080
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216080
http://lavoroperte.regione.puglia.it/
mailto:ido.gallipoli@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215594
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215594
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215594
http://lavoroperte.regione.puglia.it/
mailto:ido.tricase@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211501
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211501
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211501
http://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216099
http://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216099
http://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216099
http://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216099
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/


3 8  |  P a g i n a

Bellezza e benessere  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

TAVIANO,  CENTRO  ESTETICO  RICERCA  ESTETISTA/ONICOTECNICO  E  RECEPTIONIST  PER
TIROCINIO 
Centro estetico di nuova apertura a Taviano ricerca estetista-onicotecnico per rapporto di lavoro
full-time a tempo determinato con eventuale trasformazione a tempo indeterminato. La risorsa
deve  essere  un'estetista  qualificata  specializzata  prevalentemente  in  manicure  (Gel,
semipermanente e manicure) e pedicure (estetico e curativo) e deve avere un'esperienza nella
mansione  di  almeno  due  anni.  È  preferibile  la  conoscenza  di  applicativi  informatici  gestionali
specifici per centro estetico. Si ricerca, inoltre, un/a receptionist per l'attivazione di un tirocinio.
La risorsa deve avere buone capacità comunicative ed organizzative e un buon approccio social
media e conoscenza dei programmi gestionali. È richiesto il diploma di maturità. 
Candidature entro il 22 marzo 2023, inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello
di  candidatura  scaricabile  dall'annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna
obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  1108/2023.(estetista/onicotecnico),
1111/202  3   (receptionist).Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite
Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALATINA, SI RICERCANO DUE ESTETISTE
Per centro estetico di Galatina si ricercano due estetiste, preferibilmente con almeno tre anni di
esperienza nella mansione, per trattamenti viso e corpo, onicotecnica, estetica di base. Si offre
contratto a tempo determinato part-time con turni per i candidati con esperienza, contratto di
apprendistato/tirocinio per i candidati senza esperienza. Possibilità di stabilizzazione.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  23  marzo  2023 inviando  il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il codice offerta 974/2023     - all’indirizzo mail ido.galatina@regione.puglia.it  .   Oppure, tramite Spid
direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

LECCE, SI CERCA PARRUCCHIERE
Impresa con sede a Lecce, operante nel settore della cura della persona, ricerca per ampliamento
organico  un  parrucchiere.  La  figura  ricercata  dovrà  eseguire  tagli,  shampoo,  trattamenti  di
colorazione ed acconciature. È richiesta età minima di 18 anni, almeno la licenza media inferiore
come titolo di studio. Requisiti preferenziali: il possesso di un attestato ed esperienza lavorativa
nel settore. Si offre contratto determinato part-time di 3 mesi con possibilità di proroga. 
Entro  il  21  marzo  2023  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  1564/2023 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

TRICASE, CENTRO DI BELLEZZA E WELLNESS RICERCA DUE ESTETISTE QUALIFICATE 
Rinomato centro estetico di  Tricase ricerca due estetiste qualificate.  Indispensabile il  possesso
della qualifica di estetista e in via preferenziale conoscenze linguistiche, un minimo di esperienza
lavorativa  nel  settore,  fascia  di  età  25-40  anni  ed  il  possesso  della  patente  di  guida.  Si  offre
contratto a tempo indeterminato part-time.
Entro  il  15  marzo  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  3  48  /  202  3   all’indirizzo  mail

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

CORSANO, “COIFFEUSE EMANUELA” CERCA UNA PARRUCCHIERA 
"Coiffeuse  Emanuela"  di  Corsano  ricerca  una  parrucchiera.  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. 
Entro  il  15  marzo  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  9  3  /  2022   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

CASARANO, SALONE RICERCA PARRUCCHIERE/A 
Salone di parrucchiere, con sede a Casarano, ricerca un 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  proporsi  entro  il  21  Marzo  2023 inviando  il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il  codice offerta  1  508  /2022   -  all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  Oppure, tramite
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

Agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

PANIFICIO DI COPERTINO SELEZIONA OPERAIO PANETTIERE
Panificio  di  Copertino  seleziona  una  figura  da  assumere  come  operaio  panettiere.  La  risorsa
affiancherà il  panettiere nella realizzazione e cottura di  impasti, lievitati, prodotti salati e dolci
(focacce, pane, biscotti) in orario notturno. Si richiede preferibilmente la residenza nel comune di
Copertino  o  nelle  zone  limitrofe  ed  esperienza  minima nella  mansione.  Completano  il  profilo
passione per la panificazione,  precisione e capacità di  lavorare in squadra.  Si  offre contratto a
tempo indeterminato.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  23  marzo  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 1517/2023- all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

COPERTINO, PANIFICIO RICERCA TIROCINANTE PANETTIERE 
Panificio  con  sede  a  Copertino  è  alla  ricerca  di  una  figura  da  assumere  come  panettiere
tirocinante. La risorsa verrà inserita con contratto di tirocinio e affiancherà il  panettiere per la
formazione su: nozioni basilari e materie prime, impasti, lievitazione, creazione di prodotti salati e
dolci (focacce, pane, biscotti..) e tecniche di panificazione. Si richiede preferibilmente residenza nel
comune di Copertino o nelle zone limitrofe ed un’età compresa dai 18 ai 25 anni. Completano il
profilo la capacità di lavorare in team, precisione e serietà.
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 1139/2023 e specificando la mansione per la quale si intende candidarsi, entro il 11 marzo
2023 all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò: tel.0832-373394.

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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SANNICOLA, STRUTTURA RICETTIVA RICERCA TRE RISORSE 
Struttura ricettiva sita a Sannicola ricerca due manutentori/trici e un agricoltore/trice della tenuta
da inserire nel proprio team da Aprile/Maggio. Si offre un contratto a tempo determinato part-
time. Le risorse devono conoscere gli impianti per le pulizie e le attrezzature agricole.
Candidature entro il 13 marzo 2023, inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello
di  candidatura  scaricabile  dall'annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna
obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta  1537/2023  (manutentori) e  1538/2023
(agricoltore/trice). Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid).
Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, "CARLINO TOURIST" CERCA UN ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE
"Carlino Tourist", struttura ricettiva sita a Gallipoli cerca un/una addetto/a alle manutenzione del
verde per rapporto di lavoro a tempo determinato full-time. È richiesta un minimo di esperienza
nella mansione. È gradita la conoscenza della lingua inglese. 
Candidature entro il 17 marzo 2023, inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello
di  candidatura  scaricabile  dall'annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna
obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta 2004/2023  .Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

TAVIANO, "MCM SERVIZI" CERCA UN TECNICO BIOLOGO
"MCM SERVIZI" impresa di pulizia sita a Taviano cerca un/una tecnico/a biologo/a per rapporto di
lavoro a tempo indeterminato part-time. La figura ricercata si occuperà di attività collegate alla
disinfezione,  derattizzazione  e  sanificazione.  È  indispensabile  almeno  una  laurea  triennale  in
Biologia e un'esperienza di due anni nella mansione.
Entro il 17 marzo 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
2018/2023 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.

Artigianato  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

CORIGLIANO D’OTRANTO, “DUE S STONE” SELEZIONA CINQUE OPERAI PER LA LAVORAZIONE
ARTISTICA DELLA PIETRA LECCESE
“Due S Stone” di Corigliano d’Otranto cerca cinque operai per la lavorazione artistica della pietra e
del marmo, con specifico riferimento alla pietra leccese.  Non è richiesta pregressa esperienza.
Sono richieste, invece, conoscenze tecniche di base (taglia blocchi e pantografo), la capacità di
parlare e comprendere la lingua italiana e la patente B. La mansione prevede la disponibilità ad
effettuare trasferte in ambito provinciale. È previsto un impiego part-time di 20 ore settimanali a
tempo indeterminato. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1928/2023      entro il
21  marzo  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. 

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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MELPIGNANO, “PASSIONE PIETRA SRLS” RICERCA CINQUE OPERAI PER LAVORAZIONE ARTISTICA
DI PIETRA E MARMO
“Passione  Pietra  srls”  di  Melpignano  cerca  cinque  operai,  anche  senza  esperienza,  per  la
lavorazione artistica della pietra e del marmo, con specifico riferimento alla pietra leccese. Sono
richieste conoscenze tecniche di  base (taglia  blocchi),  la capacità di  parlare e comprendere la
lingue  italiana  e  la  patente  B.  La  mansione  prevede  la  disponibilità  ad  effettuare  trasferte  in
ambito provinciale. È previsto un impiego part time di 20 ore settimanali a tempo indeterminato. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1935/2023      entro il
21  marzo  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. 

MINERVINO DI LECCE, SI ASSUME UN FABBRO PER ARREDAMENTI IN FERRO
Nota azienda operante nel settore della progettazione e realizzazione di arredamenti in ferro e
alluminio  di  Minervino  di  Lecce  assume  un  fabbro  serramentista.  Non  è  richiesta  esperienza
pregressa nella mansione. Si offre contratto di lavoro part-time a tempo determinato con possibile
inserimento a tempo indeterminato. L'orario di lavoro previsto è dalle 9:00 alle 13:00 per cinque
giorni a settimana.  
Entro  il  24  marzo  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  633/2023 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info,
CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

CASARANO, SI RICERCANO DUE TAPPEZZIERI
Azienda specializzata nella realizzazione di tappezzeria per imbarcazioni passeggere, Yacht, tessuti
per poltrone, sedute e tessuti per esterni seleziona due tappezzieri/e con esperienza nel settore
auto e arredo.
Entro  il 22  marzo  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  0  15  /2  02  3  .  In
alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 

CASARANO, SI CERCA OPERATORE NEL SETTORE DELLE "BELLE ARTI"
Storica  azienda leader  nel  settore delle  Belle  Arti seleziona una figura  da inserire  nel  proprio
organico con conoscenza del campo artistico. La risorsa individuata si affiancherà al personale già
presente e  si  occuperà  delle  attività  di  ricezione  e  controllo  della  merce,  di  orientamento  ed
assistenza clienti pre e post vendita, di ordinazioni a fornitori e di gestione del magazzino. 
Requisito essenziale è il possesso di uno dei titoli di studio indicati: Accademia delle Belle Arti,
Diploma di Liceo artistico, Diploma d'Istituto d'arte.
Entro  il 22  marzo  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  046  /2  02  3  .  In
alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 

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

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215472
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215472
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215472
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215472
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215472
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215472
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215503
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215503
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215503
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215503
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215503
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215085
mailto:ido.maglie@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216402
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/


4 2  |  P a g i n a

Settore tessile-abbigliamento-calzaturiero  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

TRICASE, SARTORIA CERCA SARTA SPECIALIZZATA
Sartoria di Tricase ricerca una sarta specializzata in grado di gestire la confezione di capi di varie
fogge  e  di  utilizzare  le  macchine  industriali.  Costituisce  requisito  indispensabile  il  possesso  di
esperienza lavorativa.  Si offre contratto a tempo determinato, orario di lavoro dalle 07:00 alle
15:00.
Entro  il  24  marzo  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  4  7  9  /  202  3   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584

RUFFANO, PER CALZATURIFICIO SI RICERCANO QUATTRO ORLATRICI 
Ruffano, azienda operante nel settore calzaturiero ricerca quattro orlatrici per cucitura a macchina
di tomaie.
Gli  interessati  potranno  presentare  la  propria  candidatura  entro  il  21  marzo  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  1501  /  2023  .  Oppure
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

CASARANO, AZIENDA TESSILE RICERCA CINQUE ORLATRICI
Azienda  operante  nel  settore  tessile,  con  sede  a  Casarano,  seleziona  cinque  orlatrici  con
esperienza minima di un anno nell'utilizzo di macchine per cucire pellami e tessuti. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 8  88  /2023   entro il 15
Marzo 2023 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidature tramite Spid
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

TAURISANO, “TEXEMA” CERCA DUE OPERAI/IE TESSILI ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO
“Texema  Srl”,  azienda  di  Taurisano  specializzata  in  produzione  di  abbigliamento  per  brand
nazionali  e  internazionali,  ricerca  due  operai/ie  tessili  addetti/e  al  confezionamento  per
ampliamento organico. Indispensabile minima e comprovata esperienza nella mansione.
Gli  interessati  potranno  presentare  la  propria  candidatura  entro  il  15  Marzo  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  943/  2023  .  Oppure
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

TREPUZZI, “PARMA FASHION GROUP” RICERCA DUE  SARTE MACCHINISTE
A Trepuzzi, “Parma Fashion Group”, affermata azienda operante nel settore moda/abbigliamento,
ricerca per ampliamento organico, due sarte macchiniste. Le figure ricercate verranno inserite in
un  contesto  aziendale  solido,  dinamico  e  collaborativo.  Nello  specifico,  si  occuperanno  di
realizzare quanto previsto dai piani di produzione aziendale:
-  assemblare i prodotti di abbigliamento attraverso la cucitura a macchina;
-  ultimare  l'assemblaggio  attraverso  l'inserimento  di  etichette,  l'occhiellatura,  l'orlatura  e  il
fissaggio del materiale "interfodera" al tessuto/pellame/telo maglia del capo di abbigliamento;
-  effettuare  la  rifinitura  del  capo  di  abbigliamento  (trapuntatura,  attaccatura  di  bottoni,
applicazioni, ecc.)
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- predisporre i macchinari controllando e rimpiazzando il consumo del materiale.
Per la mansione richiesta si propone contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato previo
superamento del periodo di prova - CCNL Piccola Industria Tessile.
Per candidarsi, bisogna inviare entro il 17 marzo 2023 il modulo scaricabile dall’annuncio riportato
su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2073/2023
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).

NARDÒ, FULL TIME PER ADDETTA ALLO STIRO FINALE
A Nardò, azienda tessile ricerca un'operaia addetta allo stiro finale. Si richiede esperienza anche
minima  nella  mansione.  Si  offre  contratto  a  tempo  determinato  con  possibilità  di  futura
stabilizzazione. Orario di lavoro: full time (dalle ore 06.30 alle ore 15).
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  15  marzo  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 1266/2023 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394

Commercio  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

TAVIANO, "HIELO SRL" RICERCA QUATTRO MAGAZZINIERI/ADDETTI ALLE CONSEGNE. 
"Hielo srl", Cash & Carry e distributore alimentare sito a Taviano, ricerca quattro magazzinieri/e -
addetti/e alle consegne da inserire nel proprio organico. Si offre un contratto full-time a tempo
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Il candidato deve essere in
possesso della patente B e deve avere esperienza nella mansione.
Candidature entro il 21 marzo 2023, inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello
di  candidatura  scaricabile  dall'annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna
obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta 1560/2023 .  Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

UGENTO, PER NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO SI SELEZIONANO SETTE COMMESSI
Ugento, azienda operante nel settore dell'abbigliamento ricerca sette commessi/e di negozio, con
esperienza, per ampliamento organico.
Gli  interessati  potranno  presentare  la  propria  candidatura  entro  il  13  marzo  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  2011  /  2023  .  Oppure
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

TAURISANO, AZIENDA RICERCA ADDETTO E-COMMERCE
Azienda specializzata  nella vendita e l'assistenza di  macchine da stampa offset  tipolitografiche
ricerca  un  addetto/a  e-commerce.  Si  richiede  buona  conoscenza  della  lingua  inglese  e  del
pacchetto Office (ottima conoscenza di Excel). Verranno valutati anche profili senza esperienza nel
settore ma con un minimo di conoscenza. Richiesto inoltre domicilio nei comuni limitrofi al luogo
di lavoro. Età compresa fra i 18 e 35 anni.
Si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure
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bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio indicando obbligatoriamente il codice
offerta 1201  /2023   e specificando la mansione per la quale si intende candidarsi, entro il 14 marzo
2023 all’indirizzo ido.casarano@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  9  marzo 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. 

PARABITA, AZIENDA DI ARREDAMENTI RICERCA UN TIROCINANTE ADDETTO/A VENDITE
Azienda  leader  nel  settore  dell'arredamento,  con  sede  a  Parabita,  seleziona  un  tirocinante
addetto/a  vendite  da  inserire  nel  proprio  organico.  L'inserimento  avverrà  mediante  tirocinio
formativo da attivarsi ai sensi della Legge Regionale n. 23/2013.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 7  57  /2023   entro il 15
marzo 2023 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidature tramite Spid
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

RACALE/UGENTO, MECELLERIE DI NUOVA APERTURA RICERCANO 5 BANCONISTI MACELLAI 
Racale ed Ugento, macellerie di nuova apertura ricercano 5 banconisti macellai con esperienza. 
Gli  interessati  potranno  presentare  la  propria  candidatura  entro  il  14  marzo  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  1403  /  2023  .  Oppure
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

TAURISANO, AZIENDA RICERCA UN MACELLAIO E UN AUTISTA ADDETTO AL CARICO/SCARICO
Azienda specializzata nella produzione di carni con sede operativa a Taurisano ricerca un macellaio
con esperienza e un autista addetto al carico/scarico. Indispensabile il possesso della patente C.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 1281  /2023  
(macellaio),  1  459  /2023   (autista)  entro  il  14  marzo  2023 all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it. In  alternativa,  candidature  tramite  Spid  dal  portale.  Info,  CPI
Casarano: tel. 0832-373490.

MELISSANO-SPECCHIA, MACELLERIA CERCA AIUTO BANCONISTA E MACELLAIO
Macelleria di Ruffano cerca  un aiuto banconista e  un macellaio con esperienza, da inserire nel
banco macelleria all'interno del supermercato. La sede di lavoro sarà, alternativamente, Melissano
o Specchia.
Per  candidarsi  occorre  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 328  /202  3    (aiutante
salumiere)  329  /202  3   (operatore  ortofrutticolo)  entro  il   9  marzo   2023  all’indirizzo  mail
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ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidatura  tramite  Spid  dal  portale.  Info,  CPI
Casarano: tel.0832/373490.

NOCIGLIA, “IKITCHENS SRL” RICERCA SEGNALATORE/PROCACCIATORE 
“Ikitchens  srl”  di  Nociglia  ricerca  per  ampliamento  organico  un  segnalatore/procacciatore
autonomo per vendita e segnalazione di cucine componibili su misura e di complementi d’arredo.
Si  offre  provvigione  del  10  per  cento  sulle  vendite.  Entro  il 10 marzo 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 1  705  /2023   all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Poggiardo:  tel.0832-
373372.

TRICASE, NEGOZIO DI ORTOFRUTTA CERCA ADDETTO ALLE VENDITE
Attività operante nel  commercio al  dettaglio di  frutta e verdura,  con sede a Tricase,  cerca un
tirocinante o apprendista per ricoprire il ruolo di commesso di vendita. Orario di lavoro part time.
L’offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi.
Entro  il  14  marzo  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  1344/2023 –  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SAN CESARIO DI LECCE, SI CERCANO DUE ADDETTI AL TRASPORTO E MONTAGGIO DI MOBILI
Azienda  leader  nel  settore  dell'arredamento,  con  sede  a  San  Cesario  di  Lecce,  seleziona  due
addetti  al  trasporto  e  montaggio  di  mobili  da  inserire  nel  proprio  organico.  Le  risorse  si
occuperanno dello scarico e carico della merce dal magazzino aziendale e del relativo trasporto e
montaggio presso i  clienti. Le figure ricercate dovranno obbligatoriamente avere esperienza di
almeno un anno e possedere la patente di guida B. 
Si propone contratto a tempo indeterminato full time e retribuzione come da CCNL commercio 
Entro  il  17  marzo  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  2041/2023 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, PER NEGOZIO DI ARREDAMENTI SI SELEZIONA ADDETTO VENDITE 
Azienda leader nel settore dell'arredamento, con sede a Lecce, cerca addetto vendite da inserire
per  ampliamento  del  proprio  organico.  La  risorsa  si  occuperà  di  accogliere  i  clienti  nello
showroom,  proporre  soluzioni  di  arredamento  e  redigere  i  relativi  preventivi  con  l'ausilio  dei
software aziendali. La figura ricercata dovrà essere in possesso di diploma istruzione secondaria di
secondo  grado  e  buone  conoscenze  informatiche.,  oltre  che  spiccate  doti  comunicative.
Costituisce titolo preferenziale esperienza nella mansione, anche in settori differenti. 
Il contratto proposto è a tempo indeterminato full time con retribuzione prevista come da CCNL
commercio 
Entro  il  17  marzo  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  2039  /2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, PER NEGOZIO DI FERRAMENTA SI CERCA TIROCINANTE 
Per negozio di ferramenta si ricerca a Lecce un tirocinante. La figura si occuperà della duplicazione
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di chiavi e vendita di ferramenta ed elettronica auto. Si richiede necessariamente età compresa tra
18 e  29 anni  e  residenza a  Lecce.  Costituiranno,  inoltre,  requisiti  preferenziali  il  possesso  del
diploma di  scuola  superiore  e/o qualifiche  tecnico-professionali  e  conoscenze  informatiche.  Si
offre contratto di tirocinio per 30 ore settimanali, su turni con possibilità di assunzione una volta
terminato il tirocinio. 
Entro  il  14  marzo  2023 ,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 1323/2023 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “D.M.” CERCA CINQUE ADDETTI AL BANCO MACELLERIA
"D.m. s.r.l.s.u.", operante nel settore del commercio con sede a Lecce, ricerca cinque addetti al
banco macelleria. Si richiede necessariamente esperienza minima nel settore, conoscenza della
lingua italiana e disponibilità a trasferte in ambito provinciale. È richiesta, inoltre, familiarità con
l’utilizzo di coltelli, insaccatrici, pressa hamburger e segaossa. È prevista assunzione con contratto
indeterminato part-time. 
Entro  il  15  marzo  2023  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  1980/  2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “IL PRANZO È SERVITO” CERCA CINQUE ADDETTI AL BANCO MACELLERIA
"Il pranzo è servito di De Vitis D. & C. s.a.s.", operante nel settore del commercio con sede a Lecce,
ricerca  cinque  addetti  al  banco  macelleria.  È  richiesta  familiarità  con  l’utilizzo  di  coltelli,
insaccatrici,  pressa  hamburger  e  segaossa.  Le  risorse  devono  necessariamente  possedere
esperienza minima nel settore ed essere disponibili a trasferte in ambito provinciale. È prevista
assunzione con contratto indeterminato part-time e retribuzione come da CCNL di riferimento.
Entro  il  15  marzo  2023  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  1  9  73  /  2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “SUD CARNI” ASSUME CINQUE ADDETTI BANCO MACELLERIA
"Sud carni sas", operante nel settore commercio con sede a Lecce, ricerca cinque addetti al banco
macelleria. È richiesta esperienza pregressa nella mansione e conoscenza della lingua italiana e
degli  strumenti  specifici  quali  insaccatrici,  impastatrici,  pressa  hamburger,  coltelli.  È  prevista
assunzione dal mese di maggio 2023 con contratto a tempo indeterminato part time. 
Entro  il  16  marzo  2023  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  1  9  97  /2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “BACAR” CERCA CINQUE ADDETTI BANCO MACELLERIA
"Bacar sas", operante nel settore commercio con sede a Lecce, ricerca cinque addetti al banco
macelleria. È richiesta esperienza pregressa nella mansione e conoscenza della lingua italiana e
degli strumenti specifici quali insaccatrici, impastatrici, pressa hamburger. È prevista assunzione
dal mese di maggio 2023 con contratto a tempo indeterminato part time. 
Entro  il  15  marzo  2023  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il  codice
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offerta  1  945  /2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “BATESAR” ASSUME DUE ADDETTI AL SALUMERIA E AIUTO COMMESSO
"Batesar  srls",  operante  nel  settore  terziario  con  sede  a  Lecce,  ricerca  due  addetti  al  banco
salumeria  e  un  aiuto  commesso  di  vendita.  È  prevista  assunzione  con  contratto  a  tempo
indeterminato part time. 
Entro  il  13  marzo  2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 1957  /2023   –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “SGC” ASSUME CINQUE ADDETTI BANCO MACELLERIA
“S.g.c.  srl",  operante nel  settore commercio con sede a Lecce, ricerca cinque addetti al  banco
macelleria. È richiesta esperienza pregressa nella mansione e conoscenza della lingua italiana e
degli  strumenti  specifici  quali  insaccatrici,  impastatrici,  pressa  hamburger,  coltelli.  È  prevista
assunzione dal mese di luglio 2023 con contratto a tempo indeterminato part time. 
Entro  il  16  marzo  2023  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  1  948  /2023   -  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, AZIENDA ASSUME QUATTRO COMMESSI
Azienda operante nel settore del commercio con sede a Lecce, ricerca quattro commessi. Nello
specifico si ricercano addetti alla vendita, addetti alla preparazione di cibi e addetti alla pulizia di
frutta e verdura. È richiesta familiarità con l’utilizzo dei coltelli, della bilancia elettronica e della
centrifuga per il lavaggio della verdura. Si richiede necessariamente esperienza di almeno 12 mesi,
possesso del titolo di licenza media e conoscenza della lingua italiana e inglese. Le risorse, inoltre,
dovranno essere automunite e disponibili a trasferte in ambito provinciale. È prevista assunzione
con contratto determinato part-time di  durata  pari  a  9 mesi  e  retribuzione come da CCNL di
riferimento. 
Entro  il  10  marzo  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1703/2023     –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

GALATINA, SI RICERCANO DUE CONSULENTI IMMOBILIARI
Agenzia  immobiliare  di  Galatina  ricerca  due  consulenti  immobiliari  per  le  attività  di  ricerca
immobili e di mediazione. Si richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e
della patente B. Si offre contratto a tempo determinato part time.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il 12  marzo  2023 inviando  il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il codice offerta 708  /2023   - all’indirizzo mail ido.galatina@regione.puglia.it  .   Oppure, tramite Spid
direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, ADDETTO AL REPARTO GASTRONOMIA IN SUPERMERCATO
Per supermercato con sede a Galatina,  si  seleziona  un addetto al  reparto gastronomia che si
occuperà dell'allestimento del banco vendita e del servizio ai clienti. Si offre contratto a tempo
determinato  part-time  per  i  candidati  con  esperienza,  contratto  di  apprendistato/tirocinio
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formativo per i candidati senza esperienza.  
Entro il 19 marzo 2023 ci si può candidare indicando obbligatoriamente il codice offerta 901/2023
(addetto al reparto gastronomia) – all’indirizzo mail ido.galatina@regione.puglia.it. In alternativa,
ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  sito lavoroperte.regione.puglia.it.  Info,  CPI
Galatina: tel. 0832/373364. 

“G.L.D.” CERCA 20 ADDETTI AL REPARTO PESCHERIA IN TUTTA LA PROVINCIA
“G.L.D. SRL", con sede a Galatina, per ampliamento del proprio organico aziendale, seleziona venti
addetti  al  reparto  pescheria da  inserire  nelle  proprie  sedi  in  provincia  di  Lecce.  È  richiesta
esperienza di almeno un anno nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato
full-time/part-time con possibilità di stabilizzazione.
Entro il 15 marzo 2023, ci si può candidare inviando il modello scaricabile dall’annuncio riportato
su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1222  /2023   –
all’indirizzo mail  i  do.galatina@regione.puglia.it  .    In alternativa, ci  si  può candidare tramite Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364. 

GALATONE, OPERATORE DI VENDITA PER NEGOZIO DI PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA
A Galatone, si cerca un operatore di vendita per azienda operante nel commercio di prodotti per
l’agricoltura  e  mangimi.  La  risorsa  da  inserire  in  organico  si  occuperà  di  raccogliere  gli  ordini
d’acquisto, assistere i clienti ed incassare il compenso. Si offre contratto a tempo determinato full
time, con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato (no p.iva). È considerato, inoltre,
requisito indispensabile essere in possesso di patente B, del diploma di maturità e di una, seppur
basica, conoscenza del pacchetto Office. Il candidato dovrà anche possedere delle spiccate doti
interpersonali e capacità di lavorare in autonomia. Sono previste trasferte quotidiane nel territorio
provinciale con mezzo aziendale.
Entro  il  24  marzo  2023,  si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail a  ido.nardo@regione.puglia.it     il modello
scaricabile dall’annuncio sul  portale, indicando obbligatoriamente il  codice offerta   1598/2023    .  
Info, CPI Nardò : tel.0832-373394.

NARDÒ, PANIFICIO SELEZIONA DUE SALUMIERI
Panificio biscottificio con sede a Nardò è alla ricerca di due figure da assumere come salumieri,
nello specifico una per il turno diurno e una per il turno pomeridiano/serale dalle 16:30 alle 20:30.
Le risorse dovranno occuparsi del taglio dei salumi e dei formaggi, della farcitura dei panini, di
allestimento e riordino del banco e del servizio al cliente. Pertanto, è indispensabile esperienza
anche minima nel  settore,  velocità  e  abilità  nello  svolgimento delle  varie  mansioni  ed ottima
conoscenza  delle  norme  igienico  sanitarie.  Completano  il  profilo  buone  doti  relazionali  e
comunicative, affidabilità e flessibilità. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di
trasformazione.
Entro  il  22  marzo  2023 si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it.  In  alternativa, bisogna  inviare  via  mail  a
ido.nardo@regione.puglia.it il  modello scaricabile dall’annuncio, indicando obbligatoriamente il
codice offerta   1526/2023  .     Info, CPI Nardò : tel.0832-373394.

COPERTINO, MINIMARKET CERCA TIROCINANTE SCAFFALISTA 
Minimarket situato a Copertino è alla ricerca di un tirocinante scaffalista.  La figura ricercata si
occuperà di effettuare carico/scarico merci e di sistemare la merce sugli scaffali e operazioni di
pulizia.. È  preferibile residenza a Copertino o in paesi limitrofi. È previsto un iniziale contratto di
tirocinio con possibilità di stabilizzazione. L’orario di lavoro sarà articolato su turni : disponibilità la
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mattina dalle 07.30 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 20.00 La posizione è finalizzata alla
stabilizzazione contrattuale.
Entro  23  marzo  2023  si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it,  oppure bisogna inviare  via  mail  a  ido.nardo@regione.puglia.it il
modello scaricabile dall’annuncio, indicando obbligatoriamente il codice offerta     1518/2023   . Info,
CPI Nardò : tel.0832-373394.

Costruzioni e installazione impianti  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

BAGNOLO DEL SALENTO, “LATTANTE COSTRUZIONI” ASSUME TECNICO DI CANTIERE (GEOMETRA
O INGEGNERE)
“Lattante Costruzioni” di Bagnolo del Salento assume tecnico di cantiere con contratto a tempo
indeterminato  o  collaborazione,  a  seconda  delle  necessità  del  candidato.  La  risorsa  ricercata
possiede autonomia e competenze consolidate nel settore dell'edilizia da almeno cinque anni. È
necessaria una qualifica di geometra o ingegnere e  la capacità di gestire il personale di cantiere,
effettuare rilevazioni e misurazioni, contabilità di cantiere, S.A.L., P.O.S. e P.I.N.U.S.. Altro requisito
fondamentale è la competenza nell'utilizzo di programmi per computo metrico ed elenco prezzi
(Autocad, Brisca, etc.). Sono previste trasferte in ambito provinciale presso i cantieri.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2022/2023      entro il
3 aprile 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. 

CURSI, “OPPORTUNITY SRL” CERCA CINQUE OPERAI EDILI
“Opportunity Srl” di Cursi cerca cinque operai edili per lavori legati all'edilizia e pitturazione delle
costruzioni,  anche  senza  esperienza,  ma  con  conoscenze  tecniche  di  base  (conoscenza  di
strumenti,  macchinari  e  attrezzature  da  utilizzare).  Sono  richieste  la  capacità  di  parlare  e
comprendere le lingue italiana ed inglese e le patenti B, C e D. La mansione prevede la disponibilità
ed effettuare trasferte in ambito provinciale. È previsto un impiego part time di 20 ore settimanali
a tempo indeterminato.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1828/2023      entro il
20  marzo  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. 

SPONGANO, AZIENDA EDILE RICERCA DUE OPERAI
Società edile seleziona due operai da inserire nel proprio organico. 
Entro  il   10  marzo  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 1604/2023  all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info,
CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

ALLISTE, AZIENDA EDILE RICERCA OPERAIO COMUNE
Azienda edile di Alliste seleziona un operaio comune per lavori manuali generici. Indispensabile un
anno di esperienza nel settore.
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Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  23  marzo  2023 inviando  il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente
il  codice offerta  1  13  1  /2022   -  all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  Oppure, tramite
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

A MATINO SI CERCANO PIASTRELLISTA, MURATORE, INTONACATORE E TECNICO DEL TETTO
A Matino, azienda edile ricerca un piastrellista, un muratore, un intonacatore e un tecnico del
tetto con esperienza da inserire nel proprio organico. 
Entro  il 21  marzo  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  587  /2023  
(tecnico del tetto), 1  584  /2023   (pastrellista),  1  583  /2023   (muratore),  1  572  /2023   (intonacatore).  In
alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

TAURISANO, AZIENDA EDILE CERCA OTTO OPERAI EDILI E TRE ESCAVATORISTI
A Taurisano, azienda edile ricerca otto operai edili e tre escavatoristi con esperienza per la sede di
Presicce-Acquarica, da inserire nel proprio organico.
Società edile seleziona otto operai 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 15  43  /2023   (manovali),
15  39  /2023   (escavatoristi) entro il  6 marzo 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 OTTO OPERAI EDILI
A Casarano, società edile seleziona otto operai 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 1557  /2023   entro il 21
marzo 2023, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . In alternativa, ci si candida con Spid dal
sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 

TAURISANO: SELEZIONI PER CAPO CANTIERE, PIASTRELLISTA, INTONACATORE E IMBIANCHINO 
Impresa  edile  ricerca  un  capo cantiere,  un  piastrellista,  un  intonacatore  e  un  imbianchino da
inserire nel proprio organico. Si richiede esperienza nel settore. Le risorse saranno impiegate nei
cantieri di Taurisano, Tricase e Presicce – Acquarica.  
Entro  il 14  marzo  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  1406  /2023   (capo
cantiere),  1  409  /2023   (piastrellista),  1  410  /2023   (intonacatore),  1  411  /2023   (imbianchino).  In
alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

A TAURISANO IMPRESA EDILE RICERCA CARPENTIERE, MANOVALE E OPERAIO EDILE 
Azienda  specializzata  nel  settore  dell'edilizia  -  restauri  e  manutenzioni  generali  con  sede  a
Taurisano ricerca un carpentiere edile, un manovale edile e un operaio edile specializzato. 
Entro  il 11  marzo   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  013  /2023  
(carpentiere),  1  012  /2023   (manovale),  1  010  /2023   (operaio).  In alternativa, ci si candida con Spid
dal sito. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 
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UGENTO, IMPRESA EDILE RICERCA DUE MANOVALI 
Impresa edile con sede a Ugento ricerca due manovali edili per ampliamento del 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 838  /2023   entro il  15
marzo 2023, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . In alternativa, ci si candida con Spid dal
sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 

SUPERSANO, AZIENDA CERCA DUE FRESATORI-PROGRAMMATORI PER LAVORAZIONE MARMO
Società con esperienza ventennale nella lavorazione di gres, marmo e pietre naturali seleziona due
risorse da inserire nel proprio organico per le attività di programmazione, lavorazione, taglio e
rifiniture di pezzi in gres e marmo. Nella fase della lavorazione verranno utilizzate fresatrici simili
ad una grande stampante in 3D. Le risorse individuate si occuperanno delle attività di carico e
scarico  dei  lavorati.  Tradizione  e  artigianato,  professionalità  e  tecnologia  sono alla  base  della
mission aziendale.
Per  candidarsi,  è  necessario  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it  indicando obbligatoriamente il codice offerta 498/2023  entro il  16
marzo 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 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 09  marzo   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. 

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  16  marzo 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 15  marzo  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.
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TAVIANO, SI CERCANO QUATTRO MANOVALI EDILI 
Azienda  edile  sita  a  Taviano  cerca  quattro  manovali  edili per  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato full-time.
Entro il   17 marzo 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
2004/2023 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.

ALESSANO, “SO.VET SRL” CERCA DUE OPERAI GENERICI
Vetreria "So.vet Srl" di Alessano ricerca per ampliamento del proprio organico due operai generici
da adibire al taglio/lavorazione del vetro e come supporto ai macchinari a controllo numerico.
Richiesto il possesso del titolo di scuola superiore, conoscenze informatiche di base, il possesso
della patente di guida e in via preferenziale la fascia di età 25/40 anni. Si offre contratto a tempo
determinato full-time con finalità di assunzione a tempo indeterminato e di apprendistato per i
candidati senza esperienza. Orario di lavoro articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì dalle
08:00 alle 16:30. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  15  marzo  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  398  /202  3   all’indirizzo
mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584

SPECCHIA, AZIENDA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI CERCA TECNICO MANUTENTORE
A Specchia,  azienda che opera nel campo della distribuzione automatica di bevande calde, fredde
e snack,  ricerca,  per  ampliamento del  proprio organico,  un tecnico manutentore/riparatore  di
distributori automatici. Si richiede formazione in merito ed un minimo di esperienza lavorativa. Si
offre  contratto  a  tempo  determinato  full-time  con  possibilità  di  trasformazione  a  tempo
indeterminato. Orari di lavoro: dal Lunedì al Venerdi dalle 08:00 alle 16:30 e il Sabato dalle 08:00
alle 12:30.  Retribuzione: come da CCNL. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  17  marzo  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 10340/2022 all’indirizzo
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SPECCHIA,  “CHEZZI GIANFRANCO” CERCA DUE ELETTRICISTI
L’azienda "Chezzi Gianfranco Impianti Elettrici" di Specchia ricerca due elettricisti. Indispensabile il
possesso  della  patente  di  guida.  Richiesti:  titolo  di  studio  attinente,  formazione  specifica,
esperienza lavorativa pregressa e conoscenze informatiche. Si offre contratto di lavoro full-time
(con  possibilità  di  part-time)  a  tempo  determinato.  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  15  marzo  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  891  /202  3   all’indirizzo
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

COPERTINO, SI CERCANO SEI OPERAI EDILI SPECIALIZZATI
Azienda edile di Copertino è alla ricerca di sei operai edili specializzati. Le figure ricercate sono le
seguenti: carpentieri, intonacatori, muratori, idraulici e elettricisti. I lavori si svolgeranno in tutta la
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provincia di Lecce. È previsto inizialmente un contratto a tempo determinato con possibilità di
stabilizzazione.
Gli  interessati potranno proporsi  entro il  17 marzo 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   1326/2023     all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

COPERTINO, AZIENDA EDILE ASSUME UN MURATORE E UN CARPENTIERE
Azienda edilizia con sede a Copertino ricerca figure qualificate e con esperienza: un muratore e un
carpentiere.  Le  risorse  verranno  adibite  ad  eseguire  opere  murarie  di  vario  genere  ed  altre
lavorazioni  connesse.  È  preferibile  che i  candidati abbiano esperienza  biennale.  Completano il
profilo precisione e rigore. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di futura
stabilizzazione.
Gli  interessati potranno proporsi  entro il  15 marzo 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  1834/  2  023   (carpentiere)
e  1833/2023 (muratore) - all’indirizzo  ido.nardo@regione.puglia.it.     Info, CPI Nardò : tel.  0832-
373394.

NARDO’, AZIENDA METALMECCANICA ASSUME ESCAVATORISTA CON PATENTE C
Azienda metalmeccanica con sede a Nardò ricerca un escavatorista con patente C. Si offre iniziale
contratto  full-time  a  tempo  determinato  con  alta  possibilità  di  trasformazione  in  tempo
indeterminato.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  13  marzo  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 1800/2023     all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it.     Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

ADECCO ITALIA ASSUME  QUATTRO RISORSE PER “SIRTI SPA”
Adecco Italia Spa seleziona per “Sirti spa”, azienda leader nel settore telecomunicazioni con sede a
Galatina,  quattro risorse con esperienza minima di  sei  mesi:  un addetto macchine movimento
terra in possesso di patente B e patentino MMT; un autista opere civili in possesso della patente
B, C e CQC; un giuntista fibra ottica per le operazioni di giunzione e collaudo reti tlc in fibra ottica
in cantieri stradali,  lettura schemi e disegni di rete, utilizzo giuntatrice e otdr;  un caposquadra
infrastrutture civili  per le attività di gestione del cantiere e dei lavori di scavo, di coordinamento
delle risorse in campo e di preposto alla sicurezza. Si offre contratto in somministrazione a tempo
determinato o indeterminato (staff leasing). Modalità di lavoro full time. 
La candidatura può essere presentata entro il  14 marzo 2023, compilando il modulo scaricabile
dall’ annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1  728  /202  3   (addetto  macchine  movimento  terra),  1  733  /202  3   (autista  opere  civili),
1  737  /202  3     (giunista  fibra  ottica),  1  741  /202  3   (capopsquadra  infrastruture  civili)  -  inviandolo
all’indirizzo  mail  ido.  galatina  @regione.puglia.it  .  In  alternativa,  la  candidatura  può  essere
presentata  direttamente  dal  portale  Lavoro  per  Te  tramite  Spid.  Info,  CPI  Galatina:  tel.
0832/373364.

INSTALLAZIONE FIBRA OTTICA: A GALATINA 5 GEOMETRI/INGEGNERI/PERITI  E 5 IMPIANTISTI
ELETTRICI
Azienda  operante  nel  settore  telecomunicazioni  e  impiantistica,  con  sede  a  Galatina,  ricerca
cinque geometri/periti industriali/ingegneri  civili per  le  attività di  progettazione reti e  cinque
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impiantisti elettrici per installazione di fibra ottica. Si offre tirocinio per candidati senza esperienza
e contratto a tempo determinato per candidati con esperienza. Possibilità di stabilizzazione 
Entro il 25 marzo 2023, ci si può candidare inviando il modello scaricabile dagli annunci riportati su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1  618  /2023  
(geometri/periti  industriali/ingegneri  civili),  1628/2023 (impiantisti  elettrici)  –  all’indirizzo  mail
ido.galatina@regione.puglia.it  .    In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal
sito. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364. 

A GALATINA SI CERCANO DUE MANOVALI PER PITTURAZIONI, INTONACI, CARTONGESSO
Azienda con sede a Galatina ricerca due manovali edili da inserire nel proprio organico. La risorsa
inserita sarà di supporto ai lavori di cantiere, nelle attività di intonacatura, realizzazione e posa di
cartongesso, pitturazione di edifici civili interno/esterno. Si richiede esperienza pregressa, anche
breve,  in  cantiere.  Si  offre  contratto  a  tempo  determinato  per  candidati  con  esperienza,
tirocinio/apprendistato  per candidati senza esperienza.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il 10  marzo  2023 inviando  il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il  codice  offerta  1060  /2023   -  all’indirizzo  mail  ido.galatina@regione.puglia.it  .   Oppure,  tramite
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, SI RICERCANO DUE MANOVALI NEL SETTORE EDILE
Azienda  di  Galatina  ricerca  due  manovali  edili. È  preferibile  pregressa  esperienza  come
intonacatore, piastrellista e muratore. Si offre contratto di tirocinio formativo per candidati senza
esperienza, tempo determinato per candidati con esperienza. Possibilità di stabilizzazione. 
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il 15  marzo  2023  inviando  il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il  codice  offerta  1  225  /2023   -  all’indirizzo  mail  ido.galatina@regione.puglia.it  .   Oppure,  tramite
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, SI RICERCANO TRE MANOVALI PER CANTIERI STRADALI
Azienda  operante  nel  settore  metalmeccanico  ricerca  tre  manovali su  cantieri  stradali,  da
assumere con contratto a tempo indeterminato full-time. 
Entro il 24 marzo 2023, ci si può candidare inviando il modello scaricabile dagli annunci riportati su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1  554  /2023   -
all’indirizzo mail  ido.galatina@regione.puglia.it  .    In alternativa,  ci  si  può candidare tramite Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364. 

GALATINA, AZIENDA EDILE RICERCA PIASTRELLISTA E INTONACATORE CON ESPERIENZA 
Azienda  edile  di  Galatina  ricerca  un  piastrellista e  un  intonacatore, con  esperienza  nella
mansione. Si propone contratto a tempo determinato full-time. 
Entro il 15 marzo 2023, ci si può candidare inviando il modello scaricabile dagli annunci riportati su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1251/2023
(piastrellista),  1268  /2023   (intonacatore)  –  all’indirizzo  mail  ido.galatina@regione.puglia.it.  In
alternativa,  ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  sito.  Info,  CPI  Galatina:  tel.
0832/373364. 

NEVIANO, AZIENDA EDILE CERCA UN IDRAULICO
Azienda edile, con sede a Neviano, cerca  un idraulico per lo svolgimento delle seguenti attività:
installazione di tubature e di apparecchiature termoidrauliche, montaggio del generatore di calore
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e degli  accessori  sanitari,  allestimento del  cantiere,  tracciatura per l'installazione dell'impianto
termoidraulico e di scarico. Si propone contratto a tempo indeterminato full-time. 
La candidatura può essere presentata entro il  23 marzo 2023, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  994/2023 -  inviandolo all’indirizzo mail  ido.  galatina  @regione.puglia.it  .   In alternativa,  la
candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI
Galatina: tel. 0832/373364.

SECLÌ, “CRESCO S.R.L.” RICERCA GEOMETRA DI CANTIERE
Azienda operante nel  settore edilizia e  impiantistica, con sede a Seclì,  ricerca  un geometra di
cantiere,  anche  senza  esperienza,  da  inserire  nel  proprio organico.  La  figura  dovrà  seguire  le
commesse,  la pianificazione degli  ordini  e  l'arrivo della  merce in cantiere nonché assumere la
funzione di direttore di cantiere. Requisiti indispensabili il possesso del diploma di Istituto tecnico
per geometri e la conoscenza di CAD, OFFICE, software di computazione Namirial Regolo o altri. Si
offre tirocinio e contratto a tempo determinato full-time.
La candidatura può essere presentata entro il  24 marzo 2023, compilando il modulo scaricabile
dall’ annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1567  /202  3   - inviandolo all’indirizzo mail  ido.  galatina  @regione.puglia.it  .  In alternativa, la
candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI
Galatina: tel. 0832/373364.

SOLETO, SI RICERCA UN INSTALLATORE DI PISCINE E UN MAGAZZINIERE
Azienda operante nel settore del commercio, con sede a Soleto, ricerca un installatore di piscine e
un magazziniere da assumere con contratto a tempo determinato full-time. Preferibile esperienza
pregressa nella mansione.  Gli  interessati potranno proporsi  entro il 15 marzo 2023  inviando il
modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –
indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1  909  /2023   (installatore  di  piscine),  1  911  /2023  
(magazziniere)  -  all’indirizzo  mail  ido.galatina@regione.puglia.it  .   Oppure,  tramite  Spid
direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

SOLETO, AZIENDA ASSUME TRE MANOVALI EDILI 
Azienda  operante  nel  settore  edile,  con  sede  a  Soleto,  ricerca  tre  manovali  edili.  Le  risorse
dovranno svolgere le  mansioni  di  lavorazione del  cartongesso,  pitturazioni  interne ed esterne,
realizzazione di intonaco. Requisiti richiesti: licenza media, patente B, C, D. E' inoltre richiesta la
disponibilità a trasferte sul territorio regionale. Prevista assunzione a partire dal mese di aprile,
per 20 ore settimanali, a tempo indeterminato. 
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il 9  marzo  2023  inviando  il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il  codice  offerta  1  5  80  /2023   -  all’indirizzo  mail  ido.galatina@regione.puglia.it  .   Oppure,  tramite
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

MARTIGNANO, "IVANA S.R.L.S.” ASSUME PITTORE EDILE, INTONACATORE E PIASTRELLISTA
“Ivana  S.r.l.s.”  di  Martignano  ricerca  le  seguenti  figure  professionali  da  inserire  nel  proprio
organico:
-  un pittore edile che dovrà svolgere lavori di pittura, stuccatura e rifinitura;
-  un intonacatore che dovrà svolgere lavori per la posa in opera di intonaci a base di gesso, calce e
cemento, intonaci termoisolanti, ignifughi ecc. e realizzazione e applicazione di stucchi;
-   un piastrellista che dovrà  svolgere  lavori  per  la  posa  in  opera  di  rivestimenti in  ceramica,
marmo, vetro, pietre, ecc. e su superfici orizzontali e verticali.  
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Si  offre  contratto a  tempo determinato,  full-time.  Requisiti  richiesti:  esperienza  nel  settore  di
almeno tre anni e patente B.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il    16 marzo 2023 – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 3  61/2023   (pittore edile), 363/2023 (intonacatore),  365  /  2  023   (piastrellista) – all’indirizzo
mail  ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  . Oppure,  ci  si  può  candidare  direttamente  dal  portale
(procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

MELENDUGNO, "CARROZZO IMPIANTI" ASSUME DUE TERMOIDRAULICI CON ESPERIENZA
“Carrozzo Impianti di Marco Carrozzo” di Melendugno cerca  due termoidraulici  da inserire nel
proprio organico. Il collaboratore dovrà occuparsi della realizzazione di impianto idrico, fognante,
climatizzazione termico e a gas. Si offre contratto a tempo determinato, part-time/full-time con
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Requisiti richiesti: esperienza nel settore e
nella mansione di almeno  anni, 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   14  marzo  2023 – indicando obbligatoriamente  il  codice
offerta  1  212  /  2023    –  all’indirizzo  mail ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  . ci  si  può  candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

MARTANO, DITTA TERMOIDRAULICA CERCA TIROCINANTE
Ditta termoidraulica di Martano cerca un tirocinante da inserire nel proprio organico mediante
tirocinio formativo. Il tirocinante dovrà occuparsi della manutenzione e del controllo funzionale
della caldaia. Requisiti richiesti: diploma tecnico professionale; possesso patente B. 
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro  il  21  marzo  2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta 1489/  2  023   – all’indirizzo mail ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

MARTANO, AZIENDA EDILE ASSUME MANOVALE
Impresa edile  con sede a Martano ricerca manovale  edile  da inserire  nel  proprio organico.  Si
richiedono i seguenti requisiti: possesso patente B, C, D. 
Si offre contratto a tempo determinato CCNL Edilizia – Artigianato, full-time. 
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it il   16 marzo 2023 – indicando obbligatoriamente il  codice offerta
2045/2023 -  all’indirizzo  mail  ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  . Oppure,  ci  si  può  candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348. 

LECCE, SI CERCANO TRE MANOVALI EDILI
Si cercano tre manovali edili per azienda edile a Lecce. Si richiede necessariamente formazione
specifica come manovale edile ed età compresa tra 20 e 50 anni. Inoltre, costituiranno requisiti
preferenziali il  possesso della patente di guida B ed esperienza lavorativa come intonacatore e
piastrellista.  La  risorsa  sarà  inquadrata  con  contratto  a  tempo  determinato  full  time  con
trasformazione a tempo indeterminato 
Entro  il  17  marzo  2023 ci  si  può candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  2028/2023 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.
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LECCE, “EDIL M.E.C.” CERCA BADILANTE AIUTO MURATORE
“Edil m.e.c. snc”, società di Tricase operante nel settore dell’edilizia, per la sede di lavoro a Lecce
ricerca un badilante aiuto muratore. Si richiede necessariamente esperienza pregressa nel settore
di almeno due anni, conoscenza dell’utilizzo di attrezzi manuali tipici del mestiere e conoscenza
della  lingua  italiana.  È  richiesto,  inoltre,  il  possesso  della  licenza  media,  della  patente  B  e  la
disponibilità a trasferte in ambito provinciale. È prevista assunzione con contratto a tempo pieno e
indeterminato e retribuzione come da CCNL di riferimento 
Entro  il  16  marzo  2023 ci  si  può candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  2001  /2023   –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

 LECCE, “EDIL MONTINARO” ASSUME TRE MANOVALI
“Edil  Montinaro”,  operante  nel  settore  edilizia  con  sede  a  Lecce,  ricerca  tre  manovali  edili  e
montatori di infissi. Requisiti richiesti: licenza media, conoscenza della lingua italiana, esperienza
biennale nella mansione, buon utilizzo di strumenti quali avvitatori e macchine assemblatrici. Si
richiede inoltre il  possesso della patente C e disponibilità a trasferte sul  territorio regionale. È
prevista  assunzione  a  partire  dal  mese  di  aprile  2023  con  contratto  part  time  a  tempo
determinato. 
Entro  il   14  marzo  2023 ci  si  può candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  17  91  /2023   –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “FADE SVILUPPO” ASSUME CINQUE RISORSE
“Fade Sviluppo s.r.l.u.”, azienda operante nel settore edilizia-industria con sede a Lecce, ricerca
cinque risorse. I candidati svolgeranno mansioni di asfaltista per edifici, capo scelto, secondo capo,
pontiere edilizio e pittore edile.  Si  richiede esperienza pregressa nella mansione e conoscenza
delle attrezzature specifiche di costruzioni edili. È richiesta inoltre conoscenza della lingua italiana
e  indiana.  L’assunzione  è  prevista  per  il  mese  di  aprile  2023.  La  risorsa  sarà  inquadrata  con
contratto part time a tempo indeterminato.
Entro  il   14  marzo  2023 ci  si  può candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1  916  /2023   –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, SI CERCANO DUE IDRAULICI
Azienda operante nel settore dell'industria metalmeccanica, con sede a Lecce, ricerca due idraulici.
Le risorse dovranno svolgere mansioni di installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell’aria.  Si  richiedono conoscenze tecniche necessarie  allo  svolgimento dell’
attività, conoscenza della lingua italiana, possesso del diploma e della patente B. Le risorse, inoltre,
dovranno essere disponibili a trasferte in ambito provinciale. È prevista assunzione con contratto
determinato part-time di durata pari a 12 mesi e retribuzione come da CCNL di riferimento. 
Entro  il   13  marzo  2023 ci  si  può candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1  913  /2023   –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.
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LECCE, “CIA SRL” CERCA UN TECNICO MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA
“Azienda C.i.a. SRL” a Lecce ricerca un tecnico di manutenzione termoidraulica. La risorsa dovrà
occuparsi dell’installazione e manutenzione di caldaie, pompe di calore, e simili. La figura ricercata
dovrà avere come requisiti preselettivi la qualifica professionale tecnica, la patente di guida B ed
un’età anagrafica tra 18 e 40 anni. Si richiede preferibilmente esperienza lavorativa nel settore e
conoscenze informatiche di base. Si offre contratto di tirocinio o tempo determinato, da valutare
in base all'esperienza del candidato.
Entro  il  21  marzo  2023  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  1574/2023 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

SURBO, DITTA INDIVIDUALE “RIZZO MICHELE” ASSUME DUE MURATORI
Ditta individuale “Rizzo Michele”, operante nel settore metalmeccanico ed installazione impianti,
con  sede  a  Surbo  ricerca  due  operai  con  mansione  di  addetti  alla  realizzazione  di  opere  in
muratura. Le risorse dovranno avere conoscenza della lingua italiana e buona manualità nei lavori
da eseguire. È richiesta inoltre la disponibilità a trasferte in ambito provinciale e regionale ed il
possesso delle patenti B, C e D. Si prevede assunzione a partire dal mese di marzo con contratto
part time di durata 6 mesi e retribuzione come da CCNL di riferimento 
Entro  il   13  marzo  2023 ci  si  può candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1743/2023 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

ARNESANO, “E.G.R. SRLS” ASSUME OTTO OPERAI EDILI 
Azienda operante nel settore edilizia e ristrutturazioni edili, con sede ad Arnesano, ricerca otto
figure con il profilo di carpentiere, piastrellista ed intonacatore. Le risorse dovranno eseguire lavori
di carpenteria in cemento, murature, qualsiasi tipo di blocco, intonaci, rivestimenti di pavimenti e
muri,  cartongesso.  I  requisiti  richiesti  sono:  licenza  media,  conoscenza  della  lingua  italiana,
esperienza pregressa nella mansione e capacità di utilizzo di macchina intonacatrice, macchina per
la pittura, betoniera, tagliatufi e tagliapiastrelle. È richiesto inoltre il possesso delle patenti B, C, D,
essere  automunito  e  disponibile  a  trasferte  in  ambito  provinciale  e  regionale.  Si  prevede
assunzione a partire dal mese di marzo con contratto full time a tempo indeterminato.
Entro  il  10  marzo  2023 è  possibile  proporsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1642/2023 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LEQUILE, SI ASSUME MANOVALE EDILE
Azienda,  operante nel  settore edilizia  con sede a Lequile,  ricerca un operaio con mansione di
manovale edile. La risorsa dovrà occuparsi di: carico e scarico di materiali per allestimento cantiere
edile, rimozione di strutture demolite e affiancamento su macchina movimento terra nello scavo di
fondazione e trincea.  Si  richiede esperienza minima di  12 mesi  nella mansione, disponibilità a
trasferte  sul  territorio  nazionale  e  conoscenza  della  lingua  italiana  e  albanese.  L’assunzione  è
prevista per il mese di marzo 2023. La risorsa sarà inquadrata con contratto di durata 4 mesi a
tempo determinato full time
Entro  il  13  marzo  2023 ci  si  può candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  1  918  /2023   –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
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direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LEQUILE, SI CERCA MANOVALE EDILE
Per azienda del settore edile, con sede a Lequile, si ricerca un operaio con mansione di manovale
edile. La risorsa dovrà occuparsi di: carico e scarico di materiali per allestimento cantiere edile,
rimozione di  strutture demolite  e affiancamento su macchina  movimento terra  nello  scavo di
fondazione e trincea.  Si  richiede esperienza minima di  12 mesi  nella mansione, disponibilità a
trasferte  sul  territorio  nazionale  e  conoscenza  della  lingua  italiana  e  albanese.  Si  prevede
assunzione per il mese di marzo 2023. La risorsa sarà inquadrata con contratto di durata 12 mesi a
tempo determinato full time.
Entro  il   14  marzo  2023 ci  si  può candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1  859  /2023   –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LEQUILE, “EMME2” CERCA PROGETTISTA TECNICO COMMERCIALE
“Emme2  SRL”,  azienda  operante  nel  settore  dell’elettrico-illuminotecnico,  con  sede  a  Lequile
ricerca  un progettista  tecnico commerciale.  La  figura  ricercata  si  occuperà  in  primo luogo dei
servizi offerti al cliente su commessa, dal sopralluogo alla progettazione, dalla preventivazione fino
alla chiusura dell'ordine. Inoltre ogni tecnico commerciale ha una o più aree specifiche di lavoro:
impianti  elettrici  in  bassa  tensione,  impianti  fotovoltaici,  impianti  elettronici  (ad  es.  di
videosorveglianza  o  citofonici),  impianti  illuminotecnici.  Il  candidato  ideale  dovrà  essere
necessariamente in possesso di un diploma tecnico e/o design o essere neolaureati in discipline
tecniche  quali  architettura,  ingegneria,  design.  Saranno  considerati  requisiti  preferenziali  il
possesso  delle  qualifiche  di  perito  elettrotecnico/elettronico  e  similari  o  light  designer,  la
conoscenza  di  software  per  la  progettazione  ed  il  rendering  illuminotecnico  ed  esperienza
lavorativa nel settore. Si offre contratto a tempo determinato, a progetto e/o apprendistato full-
time in orario spezzato, con pausa dalle 13 alle 16.
Entro  il  8  marzo  2023 ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 624/2023 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it  .   In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

GUAGNANO, SEI OPERAI PER “MOTTURA COSTRUZIONI”
“Mottura  Costruzioni  del  Geom.  Graziano  Mottura”  di  Guagnano  ricerca  due  manovali,  due
carpentieri e  due muratori. Costituisce requisito preferenziale l’esperienza almeno biennale nel
settore e  nella  mansione ed il  possesso  della  patente  B.  Si  offre contratto di  lavoro  a tempo
determinato  con  possibilità  di  stabilizzazione  –  CCNL:  Edilizia.  Qualora  ricorrano  i  requisiti,
l’azienda non esclude l’attivazione di contratti di apprendistato.
Per candidarsi, bisogna inviare entro il 20 marzo 2023 il modulo scaricabile dall’annuncio riportato
su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 455/2023
(manovale);  457/2023 (carpentieri);  458/2023 (muratore)  -  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.

CAMPI SALENTINA, UN PIASTRELLISTA PAVIMENTATORE E DUE MANOVALI
Ditta artigiana con sede a Campi Salentina ricerca un piastrellista/pavimentatore e due manovali
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edili. Costituisce requisito preferenziale l’esperienza almeno biennale nel settore e nella mansione
ed il possesso della patente B. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di
stabilizzazione – CCNL: Edilizia.
Per candidarsi, bisogna inviare entro il 18 marzo 2023 il modulo scaricabile dall’annuncio riportato
su lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 1371/2023
(piastrellista  pavimentatore);  1374/2023 (manovale  edile)  -  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, SI RICERCA ELETTRICISTA CON ESPERIENZA 
Azienda seleziona un elettricista da inquadrare come operaio. Costituisce requisito preferenziale la
pregressa esperienza nel settore e nella mansione. Si offre contratto di lavoro part-time a tempo
determinato con possibilità di stabilizzazione.
Per  candidarsi,  è  necessario  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 805/2023 , entro il 19
marzo 2023, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid dal
sito. Info, CPI Campi Salentina: tel.0832/373355.

TREPUZZI, IMPRESA  RICERCA  5 MANOVALI 
Impresa edile con sede a Trepuzzi ricerca cinque manovali da assumere con contratto di lavoro
full-time a tempo determinato -  qualificato I  Livello CCNL Edilizia Industria.  Per la mansione è
richiesta una esperienza di almeno  sei mesi nella mansione. Inoltre si richiede: la conoscenza della
composizione dei  materiali  usati in cantiere e la miscelazione delle materie prime; capacità di
preparazione dei conglomerati tipo cemento e calcestruzzo; capacità di utilizzo delle attrezzature
usate nel settore edile. 
Per  candidarsi,  è  necessario  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 1591/2023 , entro il
09 marzo 2023, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid
dal sito. Info, CPI Campi Salentina: tel.0832/373355.

NOVOLI, IMPRESA  RICERCA  5 MANOVALI 
Impresa edile con sede a Novoli ricerca cinque manovali da assumere con contratto di lavoro full-
time a tempo determinato qualificato I  Livello– CCNL Edilizia.  Per la mansione è richiesta una
esperienza di almeno sei mesi nella mansione. Inoltre si richiede la conoscenza della composizione
dei materiali usati in cantiere e la miscelazione delle materie prime; capacità di preparazione dei
conglomerati tipo cemento e calcestruzzo; capacità di utilizzo delle attrezzature usate nel settore
edile. 
Per  candidarsi,  è  necessario  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 1594/2023 , entro il
09 marzo 2023, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid
dal sito. Info, CPI Campi Salentina: tel.0832/373355.
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Industria del legno  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

SAN CASSIANO, SI SELEZIONA FALEGNAME PER TIROCINIO: INDENNITÀ MENSILE DI 700 EURO
Nota  azienda  di  San  Cassiano,  operante  nel  settore  della  lavorazione  del  legno,  ricerca  un
falegname. Costituisce titolo di preferenza il possesso di conoscenze informatiche. Si offre tirocinio
formativo  di  inserimento  lavorativo  per  futura  assunzione  a  tempo  indeterminato.  È  prevista
un'indennità mensile di settecento euro. 
Entro  il  23  marzo  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 571  /2023    all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info,
CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

MIGGIANO, MOBILIFICIO ARTIGIANALE ASSUME FALEGNAME
Storica azienda di Miggiano, impegnata nella produzione artigianale di mobili da cucina e arredi
vari, assume un operaio falegname, con esperienza almeno triennale nella mansione e nell'utilizzo
dei  macchinari.  Costituiscono  requisiti  preferenziali  la  residenza  entro  un  raggio  di  10  km da
Miggiano e un'età compresa tra 25 e 45 anni. . Si propone contratto di lavoro full time, con orario
8-13 / 14-17.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  15  marzo  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  815  /202  3   all’indirizzo
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584

GALATINA, “LEVEL PROJECT” RICERCA DIECI FALEGNAMI
“Level Project srl”, con sede a Galatina, ricerca dieci falegnami e/o montatori per allestimenti di
interni sui cantieri civili e navali a Genova e Pisa.  Si richiede esperienza di almeno un anno nel
settore. Si offre contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione.
Entro  il  15  marzo  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  1203  /2023   all’indirizzo  ido.galatina@regione.puglia.it.  Info,
CPI Galatina: tel. 0832/373364

CARPIGNANO SALENTINO, "FRISULLI ARREDAMENTI SNC" CERCA  MONTATORE DI MOBILI 
Mobilificio “Frisulli Arredamenti s.n.c.”, con sede a Carpignano Salentino, cerca un montatore di
mobili/falegname  che  possa  effettuare  il  montaggio  di  mobili  in  legno,  gestendo  le  diverse
operazioni di preparazione dei componenti e relativa finitura nonché l’inserimento degli accessori.
Requisiti  richiesti:  Patente  A  e  B  ed  esperienza  minima pregressa.  Si  offre  contratto  a  tempo
determinato, part time con possibilità di trasformazione.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il   16  marzo  2023 – indicando obbligatoriamente  il  codice
offerta 402  /  2023    – all’indirizzo mail ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

VIAREGGIO, “MARINE YACHT ARREDAMENTI” CERCA DIECI FALEGNAMI NAVALI 
“Marine Yacht  Arredamenti Srl”  ricerca dieci  falegnami navali  a Viareggio.  I  lavoratori  ricercati
dovranno essere in grado di leggere il disegno tecnico, lavorare con manualità e saper utilizzare
strumenti  quali  trapano,  avvitatore,  seghetto  alternativo  e  similari.  Si  richiede  esperienza
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lavorativa nel settore ed età compresa tra 25 e 50 anni. Costituiranno requisiti preferenziali  la
patente di guida B e la conoscenza della lingua italiana. Si offre contratto a tempo determinato 6
mesi full time con possibilità di proroga. Orari previsti: 07:30 -12 e 13 - 17:30 per cinque giorni alla
settimana + un giorno solo la mattina.
Entro  il  14  marzo  2023   è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  1285/2023 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

Industria e settore metalmeccanico  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

SPECCHIA, "O.L.C." ASSUME QUATTRO SALDATORI E UN VERNICIATORE
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  17  marzo  2023)  e/o
9961/2022(verniciatore, entro il 13 marzo 2023) - all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it.
Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

MIGGIANO, AZIENDA DI INFISSI CERCA DUE OPERAI GENERICI DI PRODUZIONE
Azienda di  Miggiano,  specializzata  nella  produzione  di  infissi,  ricerca  due  operai  generici  e  di
produzione.  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  15  marzo  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  472  /  202  3   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

CUTROFIANO, AZIENDA NAUTICA CERCA DUE RESINATORI E DUE MONTATORI DI BARCHE
Azienda  operante  nel  settore  nautico  ricerca  due  resinatori e  due  montatori di  barche,
preferibilmente  con  esperienza,  da  assumere  con  contratto  a  tempo  determinato  full-time  o
attraverso l'attivazione di tirocinio formativo. 
La candidatura può essere presentata entro il  17 marzo 2023, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1  329  /202  3   (resinatore),  13  31  /2023   (montatore)  -  inviandolo  all’indirizzo  mail
ido.  galatina  @regione.puglia.it  . In alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente
dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, AZIENDA METALMECCANICA RICERCA OTTO RISORSE
Azienda  operante  nel  settore  metalmeccanico,  con  sede  a  Galatina,  seleziona  varie  figure  da
inserire  nel  proprio  organico.  Nello  specifico,  si  ricercano:  due  operai  generici per  la
manutenzione di  veicoli  industriali;  due montatori meccanici per le operazioni  di  montaggio e
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allestimento di veicoli industriali; due meccanici per la manutenzione ordinaria e straordinaria di
veicoli industriali; due elettrauti per le attività di manutenzione e diagnostica impianto elettrico su
veicoli industriali. Si offre tirocinio formativo per candidati senza esperienza, contratto a tempo
determinato full-time per candidati con esperienza. Possibilità di stabilizzazione.
La candidatura può essere presentata entro il  25 marzo 2023, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta 1  617  /202  3   (operaio generico), 1620/2023 (montatore meccanico), 1658/202  3   (elettrauto),
1659/2023 (meccanico)  -  inviandolo  all’indirizzo  mail  ido.  galatina  @regione.puglia.it  .  In
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite
Spid. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

SOLETO, AZIENDA METALMECCANICA RICERCA UN SALDATORE
Azienda operante nel settore metalmeccanico, con sede a Soleto, ricerca un saldatore da inserire
nel proprio organico.  La risorsa si  occuperà della saldatura di tubazioni  in officina ed anche in
cantieri  esterni.  Si  richiede esperienza pregressa,  anche breve, nel  settore. Si  offre contratto a
tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione 
La candidatura può essere presentata entro il  10 marzo 2023, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1062  /202  3   - inviandolo all’indirizzo mail  ido.  galatina  @regione.puglia.it  .  In alternativa, la
candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI
Galatina: tel. 0832/373364.

LECCE, “RANDSTAD” CERCA CINQUE OPERATORI CNC-FRESATORI
“Randstad Italia S.p.a.” ricerca, per importante azienda operante a Lecce, cinque operatori CNC -
fresatori. I lavoratori saranno addetti alle macchine fresatrici, ad attività di settaggio macchina e
controllo finale dei pezzi. Le figure ricercate dovranno necessariamente avere esperienza minima
di 3 anni nella mansione e nel settore metalmeccanico. Inoltre costituirà requisito preferenziale il
possesso del patentino per carrelli. Si offre contratto a tempo determinato full time e/o su turni
della durata di 4-6 mesi con possibilità di proroga. Retribuzione prevista: RAL 23.500 €. 
Entro  il  22  marzo  2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 1028  /2023   –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

Settore pulizie e multiservizi  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

MELENDUGNO, “IGEA” RICERCA 30 ADDETTI ALLE PULIZIE
“IGEA”, azienda operante nel settore pulizie, ricerca 30 addetti/e da inserire nel proprio organico
da aprile a settembre 2023. Sede di lavoro: Torre dell’Orso. Requisiti richiesti: essere automunito.
L’orario  di  lavoro  si  articolerà  su  sei  giorni  a  settimana  con  riposo  infrasettimanale.  Si  offre
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  13  marzo  2023  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta 2042/2023     - all’indirizzo mail ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  .. Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348. 

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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MELENDUGNO, STRUTTURA RICETTIVA CERCA TRE ADDETTI PULIZIE 
Azienda  ricettiva  con  sede  a  Melendugno  ricerca  tre  addetti/e alle  pulizie  di  spazi  interni  da
inserire nel proprio organico. Si richiedono i seguenti requisiti: esperienza pregressa e conoscenza
della lingua inglese. Si offre 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  13  marzo  2023 –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 1656/2023 - all’indirizzo mail  ido.martano@reg  io  ne.puglia.it  .   Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348. 

MELENDUGNO, AZIENDA DEL SETTORE ALBERGHIERO CERCA TRE ADDETTI ALLE PULIZIE
Azienda che opera nel settore alberghiero con sede a Melendugno  ricerca tre addetti/e alle pulizie
per attività di rassetto, pulizie cucine e parti comuni. Si richiedono i seguenti requisiti: possesso
patente B. Si offre 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  16  marzo  2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta 2062/2023     - all’indirizzo mail ido.martano@reg  io  ne.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348. 

GALATINA, SI RICERCANO TRE OPERAI PER PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI
Azienda multiservizi ricerca un operaio in possesso di patente C e due operai per le operazioni di
pulizia di pannelli fotovoltaici con l'ausilio di mezzi dedicati e manutenzione del verde su grandi
impianti fotovoltaici. Si offre contratto a tempo determinato full-time. 
La candidatura può essere presentata compilando il modulo scaricabile  dagli annunci riportati su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il  16 marzo 2023, –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  1  297  /202  3   (operaio in possesso di  patente C),  ed entro il  15 marzo 2023 –  indicando
obbligatoriamente  il  codice  offerta  1  914  /202  3   (operaio),  inviandolo  all’indirizzo  mail
ido.  galatina  @regione.puglia.it  . In alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente
dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364. 

GALATINA, SI RICERCANO DUE ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA
Azienda  operante  nel  settore  delle  pulizie  ricerca  due  addetti  alle  pulizie da  assumere  con
contratto a tempo determinato part-time.
La candidatura può essere presentata entro il  15 marzo 2023, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1  899  /202  3     - inviandolo all’indirizzo mail  ido.  galatina  @regione.puglia.it  .  In alternativa, la
candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI
Galatina: tel. 0832/373364.

LEVERANO, SI RICERCANO TRE ADDETTI ALLE PULIZIE
Azienda di Leverano è alla ricerca di tre addetti alle pulizie. Il lavoro consisterà nella pulizia degli
appartamenti e si svolgerà principalmente il sabato e la domenica e in alcuni giorni della settimana
per  tutta  la  durata  della  stagione  estiva  (da  giugno  a  settembre)  nelle  zone  marine  di  Porto
Cesareo e Torre Lapillo. È preferibile essere residenti di Leverano o in paesi limitrofi. È richiesta un
minimo di esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato.
Gli  interessati potranno proporsi  entro il  24 marzo 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  1559/2023 - all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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NARDÒ, AGRITURISMO SELEZIONA QUATTRO ADDETTI ALLE PULIZIE
Agriturismo di Nardò è alla ricerca di quattro addetti alle pulizie da inserire nel proprio organico
per tutta la durata della stagione estiva (aprile-settembre). Le figure ricercate si occuperanno di
pulire i seguenti ambienti: camere, piano colazione, divanetti per gli ospiti e spazi esterni. Il lavoro
si svolgerà dalle 07:00 alle 15.00. Si richiedono i seguenti requisiti: conoscenza della lingua inglese
parlata e il possesso della patente B. Si offre contratto a tempo determinato.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  14  marzo  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 1781/2023     all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it.     Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

ALEZIO, CASA VACANZE RICERCA DUE ADDETTI ALLE PULIZIE PER LA STAGIONE ESTIVA
Casa  vacanze  ad  Alezio  cerca  due  addetti/e  alle  pulizie per  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato o intermittente, part-time orizzontale principalmente per la stagione estiva. La figura
ricercata  dovrà  provvedere  alla  gestione  quotidiana  delle  pulizie  all'interno  del  complesso.  È
gradita la conoscenza della lingua inglese. 
Entro il   16 marzo 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
373/2023 -  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.

TAVIANO E ZONE LIMITROFE, "MCM SERVIZI" RICERCA 16 COLLABORATORI 
"MCM SERVIZI" impresa di pulizie e manutenzione del verde, seleziona 1 manutentore del verde
per aree verdi pubbliche e private. E' richiesto essere automuniti. Sono previste possibili trasferte
nella provincia. Sedi di lavoro: Gallipoli, Tavian o e marine di Ugento. Si offre contratto a tempo
determinato. 
Si ricercano, inoltre,  15 addetti/e alle pulizie  per case vacanza. E' richiesto essere automuniti.
Sono previste possibili  trasferte nella provincia. Sedi di lavoro: Gallipoli,  Torre Pali,  Pescoluse e
Specchia. Si offrono con tratti stagionali a tempo determinato. 
Entro il 14 marzo 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
1350/2023   -   (manutentore  del  verde)   e  1354/2023 (addetti  alle  pulizie)  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.
GALLIPOLI,  "CARLINO  TOURIST"  CERCA  ADDETTO  PULIZIA  CAMERE  E  ADDETTO  PULIZIA
STOVIGLIE
"Carlino  Tourist",  struttura  ricettiva  sita  a  Gallipoli  cerca  un/una  addetto/a  alle  pulizie  delle
camere e   un/una  addetto/a  alle  pulizie  delle  stoviglie  per  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato full-time. È richiesta un minimo di esperienza nella mansione. È gradita la conoscenza
della lingua inglese. 
Entro il  17 marzo 2023 si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
2000/2023 (addetto/a pulizia camere) e 2005/2023 (addetto/a pulizia stoviglie) - 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.

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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LECCE, “LAVASECCO SPLENDOR” ASSUME ADDETTO ALLA STIRATURA E MACCHINARI
“Lavasecco Splendor” , lavanderia con sede a Lecce, ricerca un addetto alla stiratura e macchinari.
La  figura  ricercata  si  occuperà  della  stiratura  e  di  macchinari  professionali  come  manichino,
lavasecco, essiccatoio e lavatrice d’acqua. Si richiedono necessariamente formazione specifica ed
esperienza lavorativa, anche minima, nel settore. La risorsa sarà inquadrata con contratto a tempo
determinato 6 mesi part time con 5 ore lavorative per 6 gg settimanali, con possibilità di proroga o
trasformazione a tempo indeterminato
Entro  il  17  marzo  2023 ci  si  può candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  2021/2023 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “BATESAR” ASSUME DUE ADDETTI ALLE PULIZIE
"Batesar srls", operante nel settore terziario con sede a Lecce, ricerca due addetti alle pulizie. È
prevista assunzione con contratto a tempo indeterminato part time. 
Entro  il  13  marzo  2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 1957  /2023   –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “DANNY” ASSUME QUATTRO ADDETTI ALLE PULIZIE
“Danny srl”, azienda operante nel settore dei pubblici esercizi con sede a Lecce, ricerca quattro
addetti alle pulizie dei laboratori. Si richiede necessariamente esperienza minima nel settore. Si
prevede assunzione con contratto determinato part-time di durata pari a 12 mesi.
Entro  il  13  marzo  2023 ci  si  può  proporre inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 17  88  /2023   – all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335

LECCE, “WILLIAM SRL” ASSUME 15 ADDETTI ALLE PULIZIE
“William srl”,  azienda operante  nel  settore pubblici  esercizi  con sede a Lecce,  ricerca quindici
addetti  alle  pulizie.  Le  risorse  si  occuperanno  di  pulizia  di  locali  interni  e  cucine.  È  richiesta
pregressa  esperienza  nella  mansione e conoscenza della  lingua italiana ed inglese.  Si  prevede
assunzione immediata con contratto full time di durata 12 mesi.
Entro  il  9  marzo  2023 ci  si  può  proporre inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 1577/2023 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

SPONGANO, SI ASSUME UN MANOVALE PER RACCOLTA METALLI FERROSI
Azienda operante nel settore della raccolta dei metalli ferrosi ricerca un manovale da inserire in
organico. Si richiede il possesso della patente di guida e un'esperienza lavorativa minima di tre
mesi. L'orario di lavoro previsto è dalle 7:00 alle 14, dal lunedì al venerdì. 
Entro  il  10  marzo  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 1622/2023  all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info,
CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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RIO (LI), “ILVA” CERCA DUE AUTISTI ADDETTI AL CARICO E SCARICO 
“Ilva Srl”, azienda operante a Rio (LI) nel settore della lavanderia industriale, ricerca due addetti al
carico e scarico merce. Le figure ricercate si occuperanno della consegna e del ritiro di biancheria
presso strutture ricettive e ristoranti dell'Isola  d'Elba e zone limitrofe.  Per potersi  candidare è
considerato requisito indispensabile il possesso della patente C+CQC. È previsto contratto full-time
a tempo determinato con retribuzione come previsto nell’ambito del CCNL lavanderie industriali,
con livello di inquadramento B1.
Entro  il  14  marzo  2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 1349/2023 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

Settore riparazione veicoli e trasporti  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

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  16  marzo  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  3/  202  3   – all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info,
CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

GALATINA, SI RICERCA UN MECCANICO O CARROZZIERE
Azienda operante nel settore logistico ricerca un meccanico o carrozziere anche senza esperienza,
da assumere con 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  22  marzo  2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta 1  4  91  /2023   – 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.

CORIGLIANO D’OTRANTO, UN TECNICO DI OFFICINA PER “MAIURANO CAR SERVICE”
“Maiurano Car Service”, per ampliamento organico nella sede di Corigliano d’Otranto, ricerca un
tecnico  di  officina.  La  risorsa  dovrà  occuparsi  di  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria,  interventi  di  sostituzione,  riparazione  pneumatici,  interventi  in  diagnostica,
riparazioni  organi  meccanici,  elettrici  ed  elettronici.  Le  competenze  tecniche  richieste  e  da
sviluppare sono conoscenze di base su sistemi meccanici ed elettronici dell'auto, dimestichezza
con  l'uso  di  strumenti  informatici  per  la  diagnostica  auto  e  software  di  gestione  d'officina.
L'azienda ricerca una figura seria e leale con una forte passione per il mondo dell'automotive, che
sia  predisposta  a  lavorare  in  team,  ambiziosa  di  crescere  nel  proprio  ruolo  e  con  una  forte
propensione  all'apprendimento  delle  nuove  tecnologie.  Si  prediligono  figure  con  esperienza
consolidata  di  almeno tre anni  per  contratto a  tempo determinato  di  sei  mesi  per  eventuale
successivo  inserimento  stabile  a  tempo  indeterminato.  Si  valutano  anche  candidature  senza
esperienza, ma con diploma tecnico/tecnologico cui proporre apprendistato o tirocinio formativo.
La risorsa dovrà essere automunita e disponibile full-time dal lunedì al venerdì con orario di lavoro
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8-13/15-18.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it– indicando obbligatoriamente il codice offerta 2081/2023     entro il 3
aprile 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.

AZIENDA METALMECCANICA DI NARDO’ ASSUME MECCANICO CON PATENTE C
Azienda metalmeccanica  con sede  a  Nardò  ricerca  un meccanico con patente  C.  La  risorsa  si
occuperà  della  manutenzione  dei  mezzi  aziendali.  Si  offre iniziale  contratto full  time a  tempo
determinato con alta possibilità di trasformazione in tempo indeterminato.  Si offre contratto a
tempo determinato.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  13  marzo  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 1749/2023     all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it  .     Info, CPI Nardò: tel. 0832-373394.

LECCE,  "TORINO TRASPORTI  E  SOLLEVAMENTI"  CERCA ADDETTO ALLA GRU ED AUTISTA PER
AUTOARTICOLATI  
“Torino  trasporti  e  sollevamenti”,  azienda  specializzata  nei  servizi  di  trasporto  eccezionale  e
sollevamento, ricerca per la sede di Lecce un addetto alla gru ed un autista per autoarticolati. 
L’addetto alla  gru  si  occuperà di  manovrare  macchine fisse,  mobili  o  semoventi.  Si  richiede il
possesso delle patenti E - CQC e preferibilmente esperienza pregressa di almeno 2 anni. È prevista
l'assunzione iniziale con contratto a tempo determinato full time, con possibilità di inserimento.
Retribuzione come da CCNL di riferimento.
L’autista per autoarticolati dovrà condurre mezzi autoarticolati sul territorio regionale e nazionale.
Si richiede il possesso delle patenti E - CQC, disponibilità a trasferte e preferibilmente esperienza
pregressa di almeno 2 anni.
Entro  il  14  marzo  2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 1216/2023 per l’addetto alla gru ed il codice offerta 1209/2023 per autista autoarticolati –
all’indirizzo mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In alternativa,  tramite Spid direttamente dal  sito.
Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LEQUILE “AUTOFFICINA MACCHIA” CERCA MECCANICO
“Autofficina Macchia” ricerca a Lequile un meccanico. La figura ricercata dovrà svolgere operazioni
di  sostituzione  ricambi  auto,  tagliandi  ed  utilizzo  diagnosi.  Il  candidato  ideale  deve  essere  in
possesso del  diploma di  scuola superiore, formazione specifica come meccatronico, esperienza
lavorativa nel  settore anche minima, conoscenze informatiche e di  lingua italiana e patente di
guida b. Si offre contratto a tempo determinato full time della durata di 12 mesi con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato e/o apprendistato. 
Entro  il  15  marzo  2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 905/2023 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

SANTA MARIA DI LEUCA, AUTONOLEGGIO ASSUME AUTISTA NCC
"Autonoleggio di Cordella Massimo", a Santa Maria di Leuca, cerca un autista di autovettura per
servizio  NCC  (noleggio  con  conducente),  da  adibire  al  trasporto  di  persone  per  servizio
taxi/transfer in ambito provinciale/regionale. Il candidato ideale dovrà avere patente B, certificato
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KB,  iscrizione al  ruolo conducenti NCC e un minimo di  esperienza  nella  mansione.  Costituisce
requisito preferenziale il domicilio nel Sud Salento. Si offre contratto a tempo determinato part
time.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  21  marzo  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  1514  /2023   all’indirizzo
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

ALESSANO, AZIENDA CERCA AUTISTA DI CAMION GRU/AUTOTRENO 
Azienda specializzata  nella lavorazione di  materiali  inerti,  rifiuti edili,  produzione e commercio
edilizia, con sede ad Alessano, cerca un autista di camion gru/autotreno. Requisito indispensabile
il possesso della patente di guida CE. Si offre contratto a tempo determinato o indeterminato con
orario di lavoro full time. L’offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  16  marzo  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  449/2023 all’indirizzo
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

ALESSANO, SI ASSUMONO DUE CARROZZIERI FULL TIME
Azienda operante 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.
Requisito indispensabile la comprovata esperienza nella mansione. L’offerta di lavoro è rivolta a
entrambi i sessi.
Entro  il  15  marzo  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  929/2023 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
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