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REPORT SETTIMANALE OFFERTE DI LAVORO DEI CPI DI LECCE, 10-17 OTTOBRE 2022
Sono le telecomunicazioni e l'edilizia i comparti nei quali si fa più fatica a reperire personale in
questo periodo. Seguono il commercio, il tessile-abbigliamento-calzaturiero, il settore dei trasporti
e  riparazione  veicoli.  Anche  nel  metalmeccanico  si  registra  un  aumento  della  richiesta  di
manodopera: si cercano 26 addetti in dieci aziende. 

«Il quadro – commenta Luigi Mazzei, dirigente dell'Ufficio coordinamento Servizi per l’Impiego di
Lecce di Arpal Puglia - è restituito dal 22esimo report settimanale delle offerte di lavoro, pubblicato
anche sulla pagina Facebook "Centri impiego Lecce e provincia" e sui profili Google di ogni centro.
L'appuntamento del lunedì ci consente di veicolare al grande pubblico in maniera sistematica gli
annunci  quotidianamente aggiornati sul portale  lavoroperte.regione.puglia.it, consultabili anche
tramite  l'App  "Lavoro  per  te".  Non  solo,  il  report  è  diventato  anche  uno  strumento  per
comprendere l'andamento del mercato del lavoro sul territorio e affinare, di conseguenza, le azioni
per essere più efficaci nel delicato compito di incrociare domanda e offerta».

Ammontano  a  382  i  posti di  lavoro  disponibili,  a cui  si  aggiungono  le  possibilità  di  lavoro  e
formazione all'estero tramite la rete Eures, soprattutto in Irlanda e Germania. 
In particolare, sono sei i posti riservati ad appartenenti alle cosiddette "categorie protette" (orfani,
etc.)  e  uno  agli  iscritti  alle  liste  speciali  per  persone  con  disabilità.  Continuano  a  calare  le
disponibilità nel settore della  ristorazione e del turismo, dove si hanno 31 posizioni aperte. Nel
commercio, invece, 15 aziende sono pronte ad assumere 53 lavoratori; altrettante aziende offrono
contratti di assunzione per 30 addetti nel campo della riparazione veicoli e trasporti; 25 imprese
edili e di impiantistica sono alla ricerca di 56 collaboratori. Nel Tac, un'azienda di Ugento intende
assumere 20 sarti, un'altra di Tiggiano cerca 16 operai: sono 40 in totale le scoperture nel settore. 
Restano sostanzialmente stabili  le  offerte  nei call  center (87),  in  ambito  amministrativo (17),
nell'artigianato (2), nella  sanità e servizi alla persona (12), nel  settore bellezza e benessere (2),
nel campo ambientale (5), nell'industria del legno (7), nel settore delle pulizie (2), in agricoltura
(4). Ai sensi dell'art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi. 

Ci si può candidare alle offerte in tre modi: tramite Spid, direttamente dal portale "Lavoro per te";
inviando  via  mail  ai  Centri  per  l’Impiego  il  modulo  scaricabile  dagli  annunci  sul  sito;  oppure
direttamente  nei  Centri  per  l’Impiego,  dove  si  può  ricevere  supporto  nella  compilazione  dei
moduli, servizi di orientamento e informazioni anche relative ad altre possibilità di impiego:  gli
sportelli sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30; il martedì
anche dalle  15 alle  16.30 e il  giovedì  pomeriggio su appuntamento)  presso le sedi  dislocate a
Lecce,  Campi  Salentina,  Casarano,  Galatina,  Gallipoli,  Maglie,  Martano,  Nardò,  Poggiardo,
Tricase e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, che ha sede a Lecce in viale Aldo Moro
(info e contatti  a pag. 37, www.arpal.regione.puglia.it). Presso i centri, inoltre, sono consultabili
anche  annunci  di  lavoro  tradotti  in  inglese  e  francese,  per  agevolare,  tramite  le  "bacheche
inclusive", la lettura delle offerte da parte di cittadini stranieri.

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


4  |  P a g i n a

Offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego 
dell’Ambito territoriale di Lecce 

Offerte riservate a persone con disabilità (ex art.1
L.68/99)
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. 68/99, le persone con disabilità che possono beneficiare dei
servizi del Collocamento mirato sono:
• Invalidi  civili:  persone  affette  da  minorazioni  fisiche,  psichiche  o  sensoriali,  e  portatori  di

handicap intellettivo con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
• Invalidi del lavoro: persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
• Persone non vendenti e sordi;
• Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.
Le  persone sopra  elencate  che  abbiano  compiuto  16  anni  di  età  ed  abbiano  assolto  l’obbligo
scolastico; che non abbiano raggiunto l’età pensionabile, convenzionalmente fissata a 70 anni; che
risultino disoccupate ed aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative
possono iscriversi nell’elenco tenuto dai servizi competenti nel cui ambito territoriale si trova la
residenza e/o domicilio dell’interessato.

AEROMOBILI  E  VEICOLI  SPAZIALI:  A  GALATINA  SI  SELEZIONA  SEGRETARIA  DI  DIREZIONE,
ADDETTO ALLA LOGISTICA O MONTATORE STRUTTURALE
Società di Galatina, specializzata nel settore della fabbricazione di aeromobili e veicoli spaziali, è
alla ricerca di un lavoratore appartenente alla categoria “persone con disabilità” di cui all'art.1 co.1
della L.68/99. In particolare, si ricercano le seguenti figure professionali:  segretaria di direzione,
per cui è  richiesto il possesso del diploma in ragioneria e/o di pregressa esperienza maturata in
ambito  commerciale,  la  conoscenza  della  lingua  inglese,  di  internet,  la  gestione  della  posta
elettronica, di sap e di office;  addetto alla logistica,  ruolo per il quale è richiesto il possesso del
Diploma di Perito meccanico/elettrico/informatico, la conoscenza della lingua inglese, di internet,
gestione della posta elettronica, di SAP e di Office; montatore strutturale,  per cui è richiesto il
possesso del Diploma di Perito meccanico/elettrico/elettronico/informatico. Si offre contratto a
tempo indeterminato, determinato (12 mesi), in somministrazione (12 mesi) oppure disponibilità a
tirocinio (6 mesi). 
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 via mail a  i  dodisabili.lecce@regione.puglia.it  ,  entro il  17 ottobre 2022. Nell’oggetto
della  mail  va  obbligatoriamente  esplicitato  il  codice  offerta  n.  8733/  2022.  Per  info,  Ufficio
collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532. 

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/212341
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://drive.google.com/file/d/13-iLmTUM9eAw3DArGI4SXwsu7zHsaWEi/view
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Offerte riservate solo ad iscritti a categorie protette
(ex art.18 L.68/99)
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)
Si specifica che nell’art.18 L. 68/99  NON rientrano le persone con disabilità e/o invalide iscritte
negli appositi elenchi provinciali in base all’art.8 L. 68/99. Rientrano, invece, i seguenti soggetti: 
•  orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra,  di servizio  oppure in
conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
• coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro al
posto dell’avente diritto; 
• profughi italiani rimpatriati; 
• vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; 
•  familiari  delle  vittime  del  terrorismo,  della  criminalità  organizzata  e  del  dovere  al  posto
dell’avente diritto; 
• testimoni di giustizia; 
• orfani per crimini domestici (categoria introdotta dall’art. 6 L. 4/2018);
• orfani disastro Hotel Rigopiano (categoria introdotta dalla L. 12/2019);
•  “care  leavers” (neomaggiorenni  che  vivono  fuori  dalla  famiglia  di  origine  per  essere  stati
allontanati,  in  minore  età,  sulla  base  di  un  provvedimento  di  tutela  da  parte  dell’autorità
giudiziaria. Categoria introdotta dall’art. 67 bis D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020);
•  orfani e coniugi superstiti o fratelli  conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, di
medici,  operatori  sanitari,  infermieri,  operatori  socio-sanitari  e  altri  lavoratori  nelle  strutture
sanitarie  e  socio-sanitarie  deceduti o  resi  permanentemente  invalidi  in  seguito  al  contagio  da
Covid-19.

LECCE, AZIENDA METALMECCANICA SELEZIONA QUATTRO LAVORATORI 
A Lecce, impresa metalmeccanica produttrice di macchine per l'agricoltura e le costruzioni è alla
ricerca di quattro lavoratori da inserire nel proprio organico, iscritti alle liste speciali riservate alle
categorie protette ex art. 18 comma 2 della L. 68/99 (non persone con disabilità). In particolare, si
selezionano candidati per le seguenti figure professionali: addetto al  montaggio (turni  diurni);
addetto al taglio (turni diurni e notturni); addetto alla logistica (turni diurni, richiesto il patentino
specifico  per  carrelli  elevatori);  addetto  qualità  (turni  diurni);  conduttore  Cnc  (turni  diurni  e
notturni);  impiegato tecnico (turni diurni, richiesta la laurea ad indirizzo tecnico/economico, e la
conoscenza della lingua inglese di livello b2); manutentore (turni diurni); saldatore (turni diurni e
notturni, richiesto il patentino specifico di saldatore); verniciatore (turni diurni e notturni). Si offre
contratto a tempo indeterminato o in somministrazione (12 mesi) oppure disponibilità a tirocinio
(6 mesi). 
Per  candidarsi  si  può  procedere  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it,  oppure  si  può  inviare  il  modello  di  candidatura  scaricabile  qui
all'indirizzo  di  posta  elettronica  idodisabili.lecce@regione.puglia.it  ,   entro  il  15  ottobre  2022.
Nell’oggetto della mail va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta n. 7922/2022. Per info,
Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532. 

A NARDÒ DITTA SELEZIONA AUTISTA PAT. C, ESCAVATORISTA, SALDATORE
Impresa di Nardò, specializzata nel settore dell’installazione di impianti elettrici e tecnici, con vari
cantieri attivi sul territorio, è alla ricerca di un lavoratore iscritto alle liste speciali riservate alle

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211517
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://tinyurl.com/candidaticategorieprotette
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“categorie protette” ex art. 18 comma 2 della L.  68/99 . In particolare, si  ricercano le seguenti
figure professionali:  autista (richiesta patente c),  escavatorista  e saldatore.  Si offre contratto a
tempo determinato e 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 via mail a  idodisabili.lecce@regione.puglia.it,  entro il  15 ottobre 2022. Nell’oggetto
della  mail  va  obbligatoriamente  esplicitato  il  codice  offerta  n.  8108/2022.  Per  info,  Ufficio
collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

AEROMOBILI  E  VEICOLI  SPAZIALI:  A  GALATINA  SI  SELEZIONA  SEGRETARIA  DI  DIREZIONE,
ADDETTO ALLA LOGISTICA, MONTATORE STRUTTURALE
Società di Galatina, specializzata nel settore della fabbricazione di aeromobili e veicoli spaziali, è
alla ricerca di un lavoratore, iscritto alle liste speciali riservate alle “categorie protette” ex art. 18
comma 2 della L. 68/99. In particolare, si ricercano le seguenti figure professionali:  segretaria di
direzione,  per cui è  richiesto il  possesso del  diploma in ragioneria e/o di  pregressa esperienza
maturata in ambito commerciale, conoscenza della lingua inglese, di internet, posta elettronica,
sap e office; addetto alla logistica, profilo per il quale è richiesto il possesso del diploma di Perito
meccanico/elettrico/informatico,  conoscenza della lingua inglese, di  Internet,  posta elettronica,
SAP  e  Office;  montatore  strutturale,  per  cui  è richiesto  il  possesso  del  diploma  di  Perito
meccanico/elettrico/elettronico/informatico.  Si  offre  contratto  a  tempo  indeterminato,
determinato (12 mesi) o in somministrazione (12 mesi). Si offre inoltre disponibilità a tirocinio (6
mesi). 
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 via mail a  idodisabili.lecce@regione.puglia.it,  entro il  17 ottobre 2022. Nell’oggetto
della  mail  va  obbligatoriamente  esplicitato  il  codice  offerta  n.  8739/  2022.  Per  info,  Ufficio
collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532. 

Offerte di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete
Eures
IRLANDA, EVENTO DI RECLUTAMENTO NEI SETTORI: SANITÀ’/ASSISTENZA ANZIANI, VENDITA AL
DETTAGLIO, ASSISTENZA, OSPITALITÀ’ E COSTRUZIONI. 
Il giorno 29 settembre 2022, si è svolto il webinar “Explore Jobs in Ireland with EURES”, evento di
reclutamento dedicato ai seguenti settori:  sanità/assistenza agli anziani (Healthcare); vendita al
dettaglio  (Retail);  assistenza  all’infanzia (Childcare);  ospitalità (Hospitality);  costruzioni
(Construction).  Nel  corso  dell’evento,  oltre  alla  presentazione  Living  and  Working in  Irlanda,
alcuni datori di lavoro (1 per settore) hanno fatto le presentazioni aziendali fornendo chiarimenti
sulle singole offerte. Sarà ancora possibile candidarsi per ciascuna offerta (157 offerte disponibili
nei singoli settori) entro il 21 ottobre 2022, usando il seguente link: CLICCA QUI. Aprendo il link al
google form, è possibile visionare tutte le offerte ed esprimere preferenza per alcune di esse (sino
a 4). Al seguente link, invece è possibile visionare le presentazioni del webinar ed esattamente:
CLICCA QUI 

● 1) Living and Working in Ireland,
● 2) Presentazioni aziendali:

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://drive.google.com/drive/folders/1BJafuv0Hz_mTX-uLBLbCXbSpkoDDWzk-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbJ087vMmy3_SHLDPy3sZSpfZavhsfAVR2tWVZu5GerXf1vA/viewform
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/212347
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://tinyurl.com/candidaticategorieprotette
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211706
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://tinyurl.com/candidaticategorieprotette
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o Childcare: Cocoon
o Healthcare:Bantra
o Hospitality:Lyrath
o Retail: Musgrave
o Construction: Fohntech

● 3) EURES TMS a supporto della tua mobilità.
È necessario disporre di un account gmail per accedere ai link indicati, per ulteriori informazioni:
eurespuglia@regione.puglia.it.

GERMANIA, NELLA CITTÀ DI EMDEN SI ASSUMONO CUOCHI E PIZZAIOLO 
EURES, in collaborazione con il Customer Center (ZAV), dipartimento dell'Agenzia federale tedesca
per  l'occupazione,  sta  reclutando  personale  del  settore  ho.re.ca  interessato  a  lavorare  in
Germania. In particolare: 
- Il  ristorante “da Sergio” nella città di Emden, nella Frisia orientale, ricerca  un cuoco a tempo
pieno con formazione specifica,  precedente esperienza professionale nella gastronomia di  alto
livello (n. di riferimento 10000-1184328300-S);  un capo cucina a tempo pieno, con formazione
specifica ed esperienza  pluriennale  nel  settore,  che si  occupi  del  controllo  della  qualità,  della
formazione di nuovi dipendenti e degli ordini (n. di riferimento 10000-1187806159-S). 
-  Il  ristorante  “Castos” nella  città  di  Emden,  ricerca  un  pizzaiolo  (n.  di  riferimento:  10000-
1187786035-S), un  capo  cucina (n.  di  riferimento  10000-1186496296-S), uno chef  (n.  di
riferimento:  10000-1187785388-S).  Per  candidarsi,  bisogna  scrivere  a
ZAV.Hoga@arbeitsagentur.de, indicando il numero di riferimento dell’offerta. Scadenza:  ottobre
2022.

OLBIA, 6 REFERENTI CLIENTI NEL SETTORE DELLO YACHTING DI LUSSO
EURES, in collaborazione con l’azienda Nautica Assistance Srl con base operativa ad Olbia, ricerca 6
referenti clienti.  Il  candidato  ideale dovrà  rispondere a tutte le  richieste  degli  ospiti in modo
accurato  e  tempestivo  formulando  raccomandazioni  basate  sulla  conoscenza  locale  e  sulle
pratiche nautiche; gestire tutte le richieste dell'equipaggio e degli ospiti con il più alto livello di
standard e professionalità, accogliendo richieste speciali quando possibile; essere a conoscenza
delle attività disponibili in Sardegna e nelle principali aree di interesse del Mediterraneo e stabilire
stretti contatti con i fornitori di servizi al fine di fornire informazioni, biglietteria e prenotazione
per  gli  ospiti,  ad  esempio  prenotazioni  di  ristoranti,  hotel  e  club,  servizi  personali,  tour  ed
organizzazione di eventi privati, organizzazione del trasporto privato/commerciale terrestre, aereo
e marittimo; intrattenere rapporti commerciali con ditte appaltatrici. 
Requisiti richiesti: qualifica professionale di Agency e Concierge nel settore dello Yachting di lusso;
laurea o titolo equivalente in ambito turistico/linguistico/manageriale; esperienza professionale;
ottima conoscenza della lingua italiana e inglese; buona conoscenza del  pacchetto office e dei
principali  sistemi gestionali disponibile a trasferte; essere automuniti; disponibilità a lavorare a
turni. Tipologia contrattuale: tempo pieno, indeterminato o determinato oppure apprendistato. 
Per candidarsi,  bisogna inviare Cv e lettera motivazionale a  gavino.pilo@nayacht.com e p.c.  a
aspal.eures@aspalsardegna.it. Scadenza offerta: 30 novembre 2022. 

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
mailto:ZAV.Hoga@arbeitsagentur.de
mailto:eurespuglia@regione.puglia.it
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Settore turismo, ristorazione, food delivery
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

Lecce e nord Salento 
LECCE, SI CERCA UN TIROCINANTE BANCONISTA 
Per  ampliamento  del  proprio  organico,  bar  di  Lecce  ricerca  un  tirocinante  banconista.  Il
collaboratore  ricercato  dovrà  apprendere  la  tecnica  di  gestione  del  banco  e  l’utilizzo  della
macchina caffè, lavastoviglie, ecc. La figura ricercata dovrà avere un’età compresa tra i 18 ed i 34
anni e, preferibilmente, dovrà aver maturato un titolo di diploma di alberghiero ed una sufficiente
abilità nell’utilizzo della lingua inglese. Si propone tirocinio formativo, finalizzato all’inserimento in
azienda, con compenso previsto minimo di 450 euro al mese, erogato a titolo di rimborso. 
Entro il 21 ottobre 2022, ci si può candidare inviando il modello scaricabile dall’annuncio riportato
su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  8849/2022 –
all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  ci  si  può  candidare  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info CPI Lecce: tel. 0832/373323.

LECCE, OSTERIA “A’ROMA” CERCA DUE CAMERIERI
“A’Roma l’Osteria”,  ristorante  tipico  laziale  con  sede  a  Lecce,  ricerca  due  camerieri  di  sala.  I
candidati dovranno occuparsi della sistemazioni dei tavoli; accogliere i clienti e condurli al tavolo;
illustrare il  menù e prendere le ordinazioni;  riportare in cucina le richieste; servire i  piatti e le
bevande ai tavoli. Si richiede diploma di Istituto Tecnico Alberghiero o esperienza di almeno due
anni e la conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto di apprendistato qualora si tratti di
risorsa  alla  prima  esperienza  con  diploma  di  Istituto  Alberghiero;  nel  caso  di  candidato  con
esperienza almeno biennale si propone contratto a tempo indeterminato.
Entro  il  17  ottobre  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  8622/2022 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  ci  si  può
candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info CPI Lecce: tel. 0832/373323.

Entroterra

GALATINA, “HOTEL HERMITAGE” RICERCA DUE CAMERIERI DI SALA E UN INSERVIENTE 
L’ “Hotel Hermitage” di Galatina ricerca  due camerieri di sala per prima colazione e servizio ai
tavoli e  un inserviente con competenze di base in idraulica e giardinaggio. Si offre contratto di
lavoro full-time a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Entro il  20 ottobre 2022 ci  si  può proporre inviando il  modello di candidatura scaricabile dagli
annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta
8778/2  022   (camerieri), 8780/2  022   (inserviente) - all’indirizzo mail ido.galatina@regione.puglia.it.
Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

MAGLIE, “SAPORI PRONTI” SELEZIONA BANCONISTA E AIUTO CUOCO
La gastronomia “Sapori Pronti” di Maglie desidera ampliare l’organico inserendo un banconista e
un aiuto cuoco. Viene offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato o un apprendistato
per chi non ha mai svolto mansioni simili. E’ previsto un impiego part-time di 4 ore al giorno per 6
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giorni lavorativi.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  dell’offerta  8115/2022
(aiuto  cuoco)  oppure 8118/2022 (banconista)  –  entro  il  17  ottobre  2022 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 POGGIARDO SI CERCANO AIUTO PIZZAIOLO, CAMERIERE E LAVAPIATTI
Pizzeria con sede a Poggiardo cerca un aiuto pizzaiolo, un cameriere e un lavapiatti anche senza
esperienza,  per assunzione a tempo determinato di  sei  mesi  con possibile assunzione futura a
tempo indeterminato.  È  richiesta una disponibilità  full-time per  5/6 giorni  lavorativi  nel  turno
serale (18:00 – 24:00).
Entro  il  24  ottobre  2022 ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando
obbligatoriamente  il  codice  offerta  8527/2022 (aiuto  pizzaiolo);  8524/20  22     (cameriere);
8517/2022     (lavapiatti)  –  all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info,  CPI  Poggiardo:  tel.
0832-373375.

CASARANO, PIZZERIA D’ASPORTO CERCA TIROCINANTE AIUTO PIZZAIOLO 
Pizzeria  d'asporto  a  Casarano  seleziona  un  tirocinante  aiuto  pizzaiolo,  senza  esperienza,  con
disponibilità nella fascia oraria 18:00-22:30, da inserire nel proprio organico mediante tirocinio
formativo da attivarsi ai sensi della Legge Regionale n. 23/2013. 
Ci  si  può  candidare  entro  il  26  ottobre  2022, 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  7687/2022 . Oppure,
si può presentare la propria candidatura tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano:
tel.0832/373490.

A CASARANO UNA PIZZERIA DI NUOVA APERTURA CERCA BANCONISTA
Pizzeria di nuova apertura a Casarano seleziona una risorsa da inserire nel proprio organico per la
gestione del banco rosticceria e delle ordinazioni. 
Entro  il  26  ottobre  2022   si  può  inoltre  la  propria  candidatura  all’indirizzo  mail
ido.casarano@regione.puglia.it inviando  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta  7786 /2022 . Oppure,
candidatura tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

Capo di Leuca

TRICASE, CHIOSCO DI STREET FOOD CERCA UN CUOCO PART-TIME
Attività di ristorazione street food nel centro storico di Tricase cerca un/a cuoco/a con un minimo
di esperienza nella preparazione di piatti tipici salentini. Si offre contratto a tempo determinato
part-time. Orario di lavoro serale articolato su 5 giorni a settimana.
Entro il  17 ottobre 2022,  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 8841/2022 –   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211277
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/212123
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/212130
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/212133
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211717
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211714
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211377
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/212450


1 0  |  P a g i n a

TRICASE, PASTICCERIA "GOLOSA" SELEZIONA BARISTA/BANCONISTA
La  caffetteria  pasticceria  "Golosa  sas"  di  Tricase  seleziona  banconista/barista anche  senza
esperienza. Unico requisito richiesto: età compresa fra 25 e 45 anni. Si offre contratto a tempo
determinato, con possibilità di prosecuzione a tempo indeterminato, full time, con orario di lavoro
articolato su turni (diurno e pomeridiano-serale). 
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura entro il  17 ottobre 2022 tramite Spid
direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dagli annunci
riportati sullo stesso sito - indicando obbligatoriamente il codice offerta 8842/2022 - all’indirizzo
mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

MIGGIANO, BAR “AL PUNTO GIUSTO” ASSUME UN BARISTA/BANCONISTA
Il  bar-tabaccheria-ricevitoria  "Al  punto giusto" di  Miggiano seleziona  banconista/barista, anche
senza esperienza,  a  tempo determinato,  con finalità  di  prosecuzione del  rapporto  di  lavoro a
tempo indeterminato, con orario di lavoro full-time, su turni (diurno e pomeridiano), articolato su
6 giorni la settimana. Si richiede disponibilità immediata. Requisito indispensabile il possesso di
un'età compresa tra 18 e 45 anni.  
Ci  si  può  candidare,  entro  il  25  ottobre  2022,  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  8605/2022 all’indirizzo
mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

GAGLIANO, B&B “LA CASA DEL FICO” CERCA ADDETTO A COLAZIONI/APERITIVI E RECEPTIONIST
“La Casa del Fico”, dimora di charme con vista panoramica sul mare, lungo la litoranea Leuca-
Novaglie,  ricerca  per  la  propria  struttura  un  addetto  al  servizio  colazioni/aperitivi.  Requisiti
indispensabili richiesti sono la formazione specifica, conoscenze linguistiche adeguate, esperienza
lavorativa  nel  settore.  Si  offre  contratto  a  tempo  determinato  part-time  con  orario  di  lavoro
continuato dalle 07:30 alle 11.30. Ricerca, inoltre, un/una receptionist,  per occuparsi dell'attività
di front e back office. Requisiti indispensabili richiesti per quest’ultima figura sono la formazione
specifica,  conoscenze linguistiche adeguate,  esperienza lavorativa nel  settore,  il  possesso della
patente B e di  ottime conoscenze informatiche. Titolo di  studio richiesto:  diploma.  Costituisce
titolo preferenziale l'età minima di 30 anni. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato part-
time con possibilità di indeterminato. 
Entro  il  18  ottobre  2022,  ci  si  può  candidare  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 8797/2022 (addetto alle
colazioni) o   7914/2022 (receptionist) -  all’indirizzo mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI
Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE/COPERTINO, "EASYGUSTO" CERCA TRE RIDER
"EasyGusto", servizio di consegna facile e veloce con sede a Tricase e Copertino, ricerca tre rider.
La risorsa si occuperà di interfacciarsi con i locali delle città aderenti al servizio “EasyGusto” e di
consegnare ordini ai clienti. È 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  25  ottobre  2022,  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 8162/2022     all’indirizzo
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.
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TRICASE, “PIZZERIA DA LUIGI” CERCA UN CAMERIERE E UN LAVAPIATTI
A Tricase,  noto ristorante  "Pizzeria  da Luigi"  assume  un cameriere ed  un lavapiatti.  Requisito
preferenziale  per  il  ruolo  di  cameriere  è  la  conoscenza  della  lingua  inglese.  Gradito  anche  il
possesso di un'esperienza minima nel settore. Entro il 18 ottobre 2022  si può inoltrare la propria
candidatura 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  7917/2022     all’indirizzo  mail ido.tricase@regione.puglia.it.
Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

MORCIANO DI LEUCA, “CORE A CORE” CERCA UN RIDER/ADDETTO ALLE CONSEGNE 
Pizzeria "Core a Core srl" assume un rider/addetto alle consegne a Morciano di Leuca.  Si offre
contratto part-time a tempo determinato, con finalità di prosecuzione a tempo indeterminato e
automezzo aziendale. Si richiede disponibilità in orario serale, il possesso della patente di guida e
un'esperienza minima nella mansione. Costituisce titolo preferenziale l'età compresa tra 18 e 37
anni. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  17  ottobre  2022,  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 8562/2022
all’indirizzo mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

GAGLIANO DEL CAPO, PIZZERIA “CORE A CORE” ASSUME CAMERIERE E CASSIERE
Pizzeria "Core a Core srl" assume un cameriere e un cassiere per la sede di Gagliano del Capo. Si
offre  contratto  part  time  a  tempo  determinato,  con  finalità  di  prosecuzione  a  tempo
indeterminato. Si richiede disponibilità in orario serale e un'esperienza minima nella mansione.
Costituisce titolo preferenziale l'età compresa tra 18 e 37 anni. 
Entro il  17 ottobre 2022, si  può inoltrare la propria candidatura  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 8563/2022
all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

Costa adriatica e ionica
OTRANTO E CURSI, “B13 PIZZERIA DAL BAMBINO” CERCA AIUTO CUOCO E BANCONISTA
“B13 Pizzeria dal Bambino” cerca un aiuto cuoco e un/una banconista automunito/a per le sedi di
Otranto e Cursi. L'esperienza nella mansione è un requisito preferenziale ma non obbligatorio. Il
turno di lavoro sarà serale (17.00/24.00) su 5 giorni lavorativi. Per il banconista è necessaria la
conoscenza base della lingua inglese. È previsto un contratto a tempo determinato da considerarsi
come un’opportunità di reciproca conoscenza e potrà condurre ad una successiva trasformazione
a tempo indeterminato. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  dell’offerta 8627/2022
(aiuto  cuoco)  oppure 8628/2022 (banconista) entro  il  16  ottobre  2022 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, CAMERIERE AI PIANI PER ALBERGO DI LUSSO
Struttura alberghiera di lusso sita in Zona Frassanito (Otranto) cerca un cameriere/a ai piani che
provveda al riassetto e all'igiene delle camere e sia di aiuto nella preparazione delle colazioni. La
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struttura, per l'elevato standard di qualità dei servizi offerti, ricerca una risorsa con esperienza,
affidabile ed autonoma; è necessario che sia anche automunita per raggiungere la sede di lavoro.
Si offre un contratto a termine, rinnovabile. L'orario di lavoro previsto è un full-time dalle 8.00 alle
16.00. La ricerca ha carattere di urgenza.
Gli  interessati  posso  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  dell’offerta 8029/2022 –
entro  il  17  ottobre  2022 all’indirizzo  ido.maglie@regione.puglia.it. In  alternativa,  ci  si  può
candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

GALLIPOLI E LEUCA, SI CERCANO 13 LAVORATORI TRA CHEF, CAMERIERI, RECEPTIONIST
Nota attività turistica con sede a Gallipoli e Santa Maria di Leuca  ricerca  quattro camerieri/e ai
piani,  quattro camerieri/e  di  sala,  tre receptionist e  due chef  de  Cuisine.  A  tutti si  offre un
contratto di lavoro a tempo determinato.
Candidature entro il 25 ottobre 2022, inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello
di  candidatura  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna
obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  8131/2022 (cameriere  ai  piani),
8132/2022 (cameriere di sala), 8133/2022 (receptionist) e 8134/2022 (Chef de Cuisine). Oppure, ci
si  può  candidare  direttamente  dal  portale  (procedura  tramite  Spid).  Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557.

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

LECCE, SI CERCA UN TECNICO INFORMATICO E DI TELEFONIA 
A Lecce, azienda operante nel settore dell’informatica ricerca un tecnico informatico ed esperto di
telefonia. La risorsa si occuperà della riparazione e assistenza tecnica di iphone, smartphone, pc e
tablet.  Si  richiede  possesso  del  diploma  con  formazione  specifica  tecnica,  conoscenza  degli
elementi  informatici  e  della  lingua  inglese  ed  un’età  tra  i  18  e  i  29  anni.  In  funzione  delle
conoscenze del candidato si offre tirocinio formativo con rimborso spese minimo di euro 450 o
contratto di apprendistato.
Entro  il  21  ottobre 2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 8846/2022 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it  .   In  alternativa,  ci  si  può
candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info CPI Lecce: tel. 0832/373323.

SALICE SALENTINO , “EFFEPIECO Srls” SELEZIONA UN IMPIEGATO RESPONSABILE ALLA LOGISTICA
“Effepieco  Srls”,  azienda  specializzata  nel  settore  del  trasporto  e  dello  smaltimento  dei  rifiuti
ricerca   una  unità  da  inquadrare  come  responsabile  della  logistica.  La  risorsa  ricerca  dovrà
possedere una esperienza  almeno biennale  nel  settore  e verrà  inquadrata come impiegato.  Si
propone contratto di lavoro full time a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione - CCNL
di riferimento Igiene Ambientale.
La candidatura può essere presentata entro il  19 ottobre 2022, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  8007/2022 –  ed inviandolo all’indirizzo mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it .  In
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite
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Spid. Info, CPI Campi Salentina (tel. 0832/373355).

CAVALLINO, ADDETTO AMMINISTRATIVO PER IMPRESA EDILE
Azienda edile di Cavallino seleziona un addetto amministrativo che coadiuvi  il  personale già in
servizio e si occupi delle procedure amministrative assegnate. La figura ricercata dovrà aver già
maturato almeno un anno di  esperienza o aver svolto un tirocinio nel  settore amministrativo.
Inoltre dovrà avere un diploma di Ragioneria, un’età compresa tra i 20 ed i 25 anni e possedere
buone competenze informatiche. Si propone contratto part-time di 20 ore settimanali a tempo
determinato della durata di tre mesi. Il contratto a tempo determinato dovrà essere considerato
come un’opportunità di reciproca conoscenza e potrà condurre ad una successiva trasformazione
in tempo indeterminato.
Entro  il  21  ottobre 2022,  ci  si  può  presentare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 8864/2022 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  ci  si  può
candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info CPI Lecce: tel. 0832/373323.

VERNOLE, SI CERCA UN PROGETTISTA CAD LAUREATO IN INGEGNERIA GESTIONALE
Marmeria con sede a Vernole necessita di una risorsa per ampliamento organico come progettista
CAD,  ma  anche  per  poter  supportare  la  direzione  nella  programmazione  e  gestione  della
produzione. Si cerca una figura laureata in ingegneria gestionale con un buon inglese e ottimo
conoscenza di Archicad e e/o Rhinoceros e/o CAD. Viene richiesta anche la padronanza nell’utilizzo
dei social network, in quanto provvederà alla gestione dei social della marmeria. L’azienda non
richiede  esperienza  nella  mansione  e  si  impegna  a  formare  il  candidato  al  fine  di  renderlo
autonomo.  Si  offre  contratto  di  lavoro  in  modalità  full  time  che  verrà  valutato  in  relazione
all’eventuale esperienza del candidato.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il   25  ottobre 2022– indicando obbligatoriamente  il  codice
offerta 8324/2022     – all’indirizzo mail   ido.martano@regione.puglia.it  .   Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

A SECLÌ AZIENDA EDILE RICERCA AVVOCATO, COMMERCIALISTA E IMPIEGATO 
Azienda  operante  nel  settore  edile,  con  sede  a  Seclì,  ricerca  un avvocato iscritto  all’Albo
specializzato in diritto civile e amministrativo e un dottore commercialista in possesso di partita
Iva.  È richiesta esperienza di  almeno cinque anni e buona  conoscenza dei  principali  applicativi
informatici. Si ricerca, inoltre,  un impiegato amministrativo in possesso di diploma/laurea e con
almeno cinque anni  di  esperienza in materia di  gare  d’appalto.  Si  propone contratto a tempo
determinato full time.
Entro il  21 ottobre 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dagli
annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta
8823/2022 (avvocato),  8824/2022 (commercialista),  8825/2022 (impiegato  amministrativo)  -
all’indirizzo mail ido.galatina@regione.puglia.it. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

UN TECNICO SISTEMISTA INFORMATICO A MAGLIE
Azienda informatica cerca un tecnico sistemista da inserire full-time nell'organico della sede di
Maglie. Il candidato dovrà avere un diploma di ragioniere-programmatore o titolo equivalente, un
ottimo  inglese  e  conoscenze  specifiche  relativamente  a  Microsoft  Windows,  Microsoft  RDP,
Scripting, Powershell, Networking, Virtualizzazione VMW e conoscenze hardware. Non è richiesta
esperienza  specifica,  pur  essendo  la  stessa  un  eventuale  titolo  preferenziale.  A  seconda  del
background lavorativo, può essere previsto un contratto a tempo determinato o un apprendistato
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per eventuale futuro inserimento a tempo indeterminato.  Sono previste trasferte settimanali  o
mensili presso la sede in Olanda a carico dell'azienda. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 8559/2022,  entro il
16  ottobre  2022 all’indirizzo  ido.maglie@regione.puglia.it. In  alternativa,  ci  si  può  candidare
tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

PARABITA, DUE IMPIEGATI ADDETTI ALLA CONTABILITÀ FISCALE E DEL LAVORO
Studio professionale di consulenza del lavoro con sede a Parabita ricerca due impiegati/e addetti/e
alla  contabilità  fiscale  e  del  lavoro.  Nello  specifico,  si  ricerca  una  risorsa  con competenze  nel
settore della gestione della contabilità aziendale (liquidazione IVA, registrazione fatture, dichiarativi
etc.)  ed  una  figura  con  competenze  nella  gestione  della  contabilità  del  lavoro  (assunzioni,
licenziamento etc.). 
Ci si può proporre entro il  17 ottobre 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
8535/2022 - all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid dal
sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

MELISSANO, SI SELEZIONA UN ADDETTO ALLA CONTABILITÀ
Società del settore tessile con sede a Melissano ricerca un addetto/a alla contabilità che si occupi
della tenuta e registrazione della contabilità ordinaria (prima nota, fatturazione attiva e passiva,
rapporti con le banche e dichiarativi fiscali). Si offre contratto part-time di apprendistato o a tempo
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Entro il 25 ottobre 2022, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
8356/2022 -  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.

RUFFANO, IMPIEGATO CONTABILE CON ESPERIENZA IN SOCIETÀ COMMERCIO VEICOLI
Società  operante  nel  commercio  di  veicoli  seleziona  un/una  contabile  da  inserire  nel  proprio
organico.  È indispensabile il  possesso del  diploma di  ragioneria e/o altro titolo equipollente.  È
richiesta esperienza pregressa nella mansione di almeno 1-2 anni. 
Entro il  18 ottobre 2022 gli interessati potranno proporsi inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 7821/2022 - all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con
Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

LUCUGNANO, "CENTRO ASSISTENZA AUTO srl" ASSUME ADDETTO/A AMMINISTRATIVO/A 
"Centro Assistenza Auto srl",  officina ufficiale autorizzata di  rinomati marchi  automobilistici  da
oltre  20  anni  operativa  con  due  sedi  a  Lucugnano  -  Fraz.  di  Tricase,  assume  un  addetto/a
amministrativo/a, da adibire al disbrigo di pratiche auto, attività amministrative e di segreteria, a
tempo  indeterminato  e  full-time.  Si  richiede  il  possesso  di  un  diploma  di  indirizzo  tecnico-
economico, un'età massima di 35 anni e il possesso di un'esperienza minima di 2 anni. Orario di
lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; il sabato dalle 8.30 alle
12.30.
Entro  il  26  ottobre  2022 si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il  modulo scaricabile dagli  annunci riportati sullo
stesso  sito  -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  7916/2022 -  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.
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ALESSANO, “ORSI ROCCO e AUGENTI EMANUELE” RICERCA UN CONSULENTE ASSICURATIVO
Ad Alessano, “Orsi Rocco e Augenti Emanuele snc", rinomata agenzia di assicurazioni, ricerca un
consulente assicurativo. Richiesto come titolo di studio il possesso del diploma. Il consulente si
occuperà  di  gestire  e  sviluppare  la  subagenzia  di  Tricase,  in  particolar  modo  dell'attività
amministrativa, dello sviluppo del portafoglio clienti e degli incassi.  Contratto di lavoro autonomo.
Orario di lavoro flessibile.  
Entro il  18 ottobre 2022,  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 7909/2022-  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it.  Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

MORCIANO, UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PER “D’AMICO IMMOBILIARE”
"D'Amico Immobiliare s.r.l.s.", agenzia turistica e immobiliare con sede a Torre Vado (marina di
Morciano di Leuca), per ampliamento organico, ricerca un/a impiegato/a da adibire al disbrigo di
pratiche amministrative, di segreteria e gestione clienti.  È  richiesta esperienza nella mansione, il
possesso  di  diploma  di  maturità  o  di  laurea  e  un'età  compresa  tra  20  e  40  anni.  Requisiti
indispensabili: conoscenza della lingua inglese e francese e dimestichezza con pacchetto office e
gestione  dei  social  network.  Si  offre  contratto  a  tempo  determinato,  con  seria  finalità  di
assunzione a tempo indeterminato, e impegno orario, part-time o full-time, da concordare con il
candidato.
Entro il  25 ottobre 2022,  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  8489/2022 –   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

CASTRIGNANO DEL CAPO, UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PER “ABITARE IN SALENTO s.r.l”
"Abitare in Salento s.r.l", agenzia immobiliare di Santa Maria di Leuca, per ampliamento organico,
ricerca un/a impiegato/a da adibire al disbrigo di pratiche amministrative, di segreteria e gestione
clienti. È richiesto il possesso del diploma di maturità o laurea, conoscenza della lingua inglese e
francese, buona conoscenza del pacchetto office, della gestione della posta elettronica e dei social
network. Il candidato ideale ha un'età compresa tra i 18 e i 29 anni anche senza esperienza nella
mansione. Si offre contratto a tempo determinato full  time con finalità di assunzione a tempo
indeterminato.  Orari  di  lavoro  dal  Lunedì  al  Sabato  09:00/13:00  -  16:00/20:00.  Previsto  fisso
mensile più provvigioni. 
Entro il  25 ottobre 2022,  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  8623/2022 –   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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

CASARANO, SI CERCANO 15 OPERATORI DI CALL CENTER
Società operante nel settore dell'energia elettrica, del gas e della telefonia fissa e mobile seleziona
15 risorse da inserire nel proprio organico, a tempo determinato, per attività di call center e di
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informazione e/o vendita di prodotti luce, gas e telefonia. 
Entro  il  17  ottobre 2022 ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 8529/2022      - all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

LECCE, CALL-CENTER “PLC GROUP” CERCA 50 OPERATORI TELEFONICI
“PLC Group”,  azienda di  Lecce specializzata nel  settore del  teleselling,  ricerca 50 operatori  call
center  che  abbiano  preferibilmente  maturato  esperienza  ed  una  buona  abilità  nell’utilizzo di
dispositivi informatici. Si propone contratto co.co.co della durata di 2 mesi con effettive possibilità
di rinnovo con compenso orario come previsto dal CCNL Assocall.
Entro il 15 ottobre 2022, ci si può candidare inviando il modello scaricabile dall’annuncio riportato
su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  7886/2022 –
all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  ci  si  può  candidare  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info CPI Lecce: tel. 0832/373323.

"CALLCENTERONE SRL", 20 OPERATORI INBOUND E DUE OUTBOUND A GALLIPOLI
"Callcenterone srl"  seleziona  venti operatori inbound  e due  outbound per  l'ampliamento del
proprio organico aziendale nella sede di Gallipoli. Si richiede un'indispensabile conoscenza delle
apparecchiature informatiche,  ottima dialettica e orientamento al  cliente, preferibile  pregressa
esperienza  in  attività  di  call  center  e  capacità  di  lavorare  in  team.  È  preferibile  ma  non
indispensabile il possesso di certificazione Ivass aggiornata. Per gli operatori inbound si prospetta
contratto di lavoro a tempo determinato part-time di 20 ore settimanali su turni, con possibilità di
lavoro supplementare. Orario di servizio articolato su 6 giorni alla settimana su turni dalle 08:00
alle  20:00 dal  lunedì  al  venerdì  e  il  sabato  dalle  10:00 alle  16:00.  Per gli  operatori  outbound,
contratto di collaborazione part-time su turni concordabili. Orario di servizio articolato su 6 giorni
alla settimana su turni dalle 10:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 10:00 alle 16:00. 
Ci si può proporre inviando a ido.gallipoli@regione.puglia.it     il modello di candidatura scaricabile
dall’annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it, indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta 8472/2022 per operatori inbound (entro il 17 ottobre 2022) e 7763/2022 per gli outbound
(entro il 18 ottobre 2022).  In alternativa, ci si candida tramite Spid direttamente sul portale. Info,
CPI Gallipoli: tel. 0832/373557. 

Sanità e servizi alla persona
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

LIZZANELLO, STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE CERCA UN INFERMIERE PROFESSIONALE 
Azienda di Lizzanello, specializzata nel settore socio-assistenziale, ricerca un infermiere. I requisiti
per la selezione sono: Laurea Infermieristica, patente di guida, età compresa tra 25 ai 50 anni.
Preferibilmente si  chiede esperienza  nella  mansione ricercata,  conoscenza di  elementi base di
informatica e di lingua inglese.
Entro  il  24  ottobre 2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 8859/2022 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it  .   In  alternativa,  ci  si  può
candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info CPI Lecce: tel. 0832/373323.
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CASARANO, SI CERCANO TRE INFERMIERI PER STRUTTURA POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ
Struttura  polivalente  per  la  terza  età  di  Casarano  cerca  tre  infermieri/e  laureati  in  scienze
Infermieristiche, da assumere a tempo indeterminato.  È richiesta una disponibilità full-time su
turni e una conoscenza base di informatica.
Entro il  17 ottobre 2022, è necessario inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
8518/2022 - all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, tramite Spid direttamente
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

MATINO, SI SELEZIONANO DUE INFERMIERI PER RSA
Residenza sanitaria assistenziale per anziani, accreditata e convenzionata con la Regione Puglia,
cerca due infermieri da assumere nella propria struttura. 
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  17  ottobre 2022  inviando  il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il codice offerta 8528/22 - all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, tramite Spid
direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

MIGGIANO, DUE FISIOTERAPISTI FULL-TIME PER “CENTRO DI RIABILITAZIONE VALENTE” 
“CENTRO  DI  RIABILITAZIONE  VALENTE”  cerca  due  fisioterapisti da  inserire  presso  la  propria
struttura con sede a Miggiano.  Richiesto il possesso del titolo di studio e l’iscrizione al relativo
albo. Si richiede, altresì una conoscenza informatica di base. Si propone contratto di lavoro full-
time. Prevista una retribuzione annua lorda di 19.345 Euro.
Entro il  25 ottobre 2022,  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  8232/2022 -  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it.  Info, CPI Tricase: tel.0832/373584.

A TRICASE, CENTRO DI RIABILITAZIONE ASSUME UN FISIOTERAPISTA FULL-TIME
A Tricase, noto centro di riabilitazione fisioterapica, 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. 
Gli  interessati potranno inoltrare la propria  candidatura entro il  18 ottobre 2022  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
7906/2022 all’indirizzo mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

RUGGIANO, UN INFERMIERE PROFESSIONALE PER CASA DI ACCOGLIENZA ANZIANI “SERENITY”
“Serenity S.r.l.”, rinomata struttura di accoglienza per le persone anziane, ricerca un infermiere
professionale anche alla  prima esperienza per la sede di  Ruggiano,  frazione di  Salve.  Requisiti
indispensabili sono il possesso della laurea infermieristica ed essere iscritti all'albo professionale
degli infermieri. Si offre contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  25  ottobre  2022,  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 8158/2022
all’indirizzo mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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OSTELLATO (FE), STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE CERCA DUE INFERMIERI PROFESSIONALE 
“Quisisana Ostellato S.r.l.”, azienda di Ferrara specializzata nel settore socio-assistenziale, ricerca
due infermieri. I requisiti per la selezione sono la Laurea Infermieristica e la patente di guida. Si
offre  contratto  a  tempo  determinato  di  12  mesi,  full-time,  con  concrete  possibilità  di
trasformazione a tempo indeterminato, contratto full time da 36 ore articolate su turnazione. È
prevista una retribuzione secondo il CCNL Cooperative Sociali e un contributo alloggio. 
Entro il 26 ottobre 2022, ci si può candidare inviando il modello scaricabile dall’annuncio riportato
su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 8410/2022 –
all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it  .   In  alternativa,  ci  si  può  candidare  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info CPI Lecce: tel. 0832/373323.

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

NARDÒ, SI CERCA UN PARRUCCHIERE TIROCINANTE
Salone di parrucchiere di Nardò ricerca un parrucchiere/a. Si offre un contratto di tirocinio part-
time.
Entro il 25 ottobre 2022, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
8487/2022 -  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.

CAMPI SALENTINA, SALONE DI BELLEZZA RICERCA PARRUCCHIERA/E
Salone di bellezza di Campi Salentina, ricerca un parrucchiere/a da inserire stabilmente nel proprio
organico. Si propone tirocinio e/o contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione
del lavoratore secondo il CCNL di riferimento. Si richiede un minimo di esperienza lavorativa nel
settore. Costituisce requisito preferenziale l’aver frequentato una scuola per parrucchiere.
La candidatura può essere presentata entro il  22 ottobre 2022, compilando il modulo scaricabile
dagli  annunci  riportati  su lavoroperte.regione.puglia.it,  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta 8889/2022 , ed  inviandolo  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it.  In
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite
Spid. Info, CPI Campi Salentina (tel. 0832/373355).

Settore ambientale, chimico e farmaceutico
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

PRODUZIONE ADESIVI ECOLOGICI: A CASARANO, SI CERCANO OPERAIO E MAGAZZINIERE
A Casarano, società leader della produzione di adesivi ecologici, cerca un operaio e un'unità da
inserire nel proprio organico come magazziniere mediante tirocinio formativo, da attivarsi ai sensi
della Legge Regionale n. 23/2013. 

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta   8241/2022   (operaio)
o 8242/2022 (magazziniere) entro il 25 ottobre 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it.
In alternativa, candidature tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

A RUFFANO LABORATORIO ASSUME LAUREATO IN SCIENZE AMBIENTALI,  PERITO CHIMICO E
TRIVELLATORE
Azienda di Ruffano, specializzata in sondaggi geotecnici e ambientali, analisi di laboratorio su terre
e rocce e indagini geofisiche, sismiche terrestri e marine, elettriche e radar, ricerca un laureato in
scienze ambientali, un perito chimico e un trivellatore da inserire nel proprio organico. 
Ci si può proporre candidandosi direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando a
ido.casarano  @regione.puglia.it     il  modello  di  candidatura  scaricabile  dagli  annunci  riportati sul
sito, indicando obbligatoriamente il codice offerta:   7837/2022  (laureato) o 7839/2022 (perito
chimico) entro il 18 ottobre 2022, oppure 8261/2022     (per trivellatore) entro il  25 ottobre 2022. In
alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

Agricoltura,  agroalimentare,  manutenzione  del
verde
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

COLLEPASSO, SI CERCANO TRE MANUTENTORI DEL VERDE/GIARDINIERI
Azienda agricola di Collepasso ricerca tre figure che si occupino dell’utilizzo del decespugliatore e
taglia-erba, nell'esecuzione di potature e squadrature con utilizzo di motosega e tagliasiepe anche
con poca esperienza. 
Entro  il 18  ottobre  2022, ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 7822/2022 -  all’indirizzo mail ido.  casarano  @regione.puglia.it     Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

CASARANO, CERCASI APPRENDISTA FORNAIO E/O PASTICCIERE
Biscottificio  con  sede  a  Casarano  ricerca  un'unità  da  inserire  nel  laboratorio  di  produzione  e
confezionamento  biscotti,  con  età  massima  di  29  anni  compiuti.  È  previsto  inserimento  con
contratto di apprendistato.
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura entro il 17 ottobre 2022, inviando il
modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –
indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta   8520  /2022   -  all’indirizzo  mail
ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura
tramite SPID). Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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Artigianato  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

PRESICCE-ACQUARICA, APPRENDISTATO PER ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL MARMO
Marmeria con sede legale a Ugento ricerca un operaio addetto alla lavorazione del marmo per
ampliamento organico. È previsto inserimento con contratto di apprendistato. 
Ci  si  può  proporre  via  mail  inviando  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 8387  /2022   - entro  il
25 ottobre 2022 all’indirizzo   ido.casarano@regione.puglia.it  . In alternativa, candidature tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

RUFFANO, APPRENDISTATO PER STAMPATORE DI MANUFATTI IN VETRORESINA 
Azienda operante nel  settore chimico seleziona uno stampatore di  manufatti in vetroresina. È
previsto inserimento con contratto di apprendistato, riservato a chi ha compiuto al massimo 29
anni.  Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 8544/2022 - entro  il
17 ottobre 2022 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidature tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

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

BORGAGNE, SI CERCANO TAGLIATORE TESSILE E MACCHINISTA PER CONFEZIONI 
A  Borgagne,  frazione  di  Melendugno,  un’azienda  che  opera  nel  settore  confezioni  cerca  un
tagliatore tessile  specializzato con utilizzo di  taglierina a nastro e prossimo taglio automatico.
Inoltre, si seleziona un/a  macchinista per confezione  per l’uso di macchina lineare e taglia-cuci,
preferibilmente con esperienza anche nel settore beachwear (costumi e moda mare). Previsto per
entrambi inquadramento a tempo determinato/indeterminato, part-time/full-time.
Ci  si  può  proporre  entro  il  25  ottobre  2022 inviando  all’indirizzo  mail
ido.martano@regione.puglia.it il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it. Bisogna indicare obbligatoriamente il codice offerta 8471/2022 per
tagliatore  o 8475/2022 per  macchinista.  In  alternativa,  ci  si  può  candidare  direttamente  dal
portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

UGENTO, AZIENDA TESSILE CERCA 20 SARTI
Azienda specializzata nel settore tessile ricerca venti sarti/e con minima esperienza da impiegare
presso  Ugento  e  comuni  limitrofi.  Si  offre  contratto  di  lavoro  part-time  o  full-time  a  tempo
determinato o indeterminato, con possibilità anche di attivare l'apprendistato. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  8530/22 - entro il 17
ottobre  2022  all’indirizzo  mail ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidatura
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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TIGGIANO, “SERGI srl” ASSUME 16 OPERAI A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME
“Sergi  srl”,  rinomata azienda tessile  operante nella produzione moda/abbigliamento,  con sede
operativa a Tiggiano, assume sedici operai a tempo indeterminato full time, con orario di lavoro
articolato su cinque giorni la settimana, tra le ore 7.00 e le ore 16.00: un magazziniere, per cui è
richiesta  un’esperienza  lavorativa  di  almeno tre  anni,   la  conoscenza del  pacchetto office e  il
possesso  del  diploma; cinque  operai  tagliatori, cinque operai  macchinisti e  cinque operai
stiratori, per cui, invece, è richiesta un’esperienza lavorativa di almeno due anni. 
Inquadramento contrattuale: CCNL Tessile - Abbigliamento. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  25  ottobre  2022,  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  8675/2022 (un  magazziniere),
8248/2022 (cinque  macchinisti),  8236/2022 (cinque  tagliatori),  8237/2022 (cinque  stiratori),
all’indirizzo mal ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, SARTORIA CERCA DUE SARTE SPECIALIZZATE
Sartoria  di  Tricase  ricerca,  per  ampliamento  del  proprio  organico,  due  sarte specializzate
nell'utilizzo delle macchine sartoriali industriali. Una minima esperienza nell'uso delle macchine
industriali  costituisce requisito indispensabile.  Si offre contratto di lavoro a tempo determinato
part-time con possibilità di full-time. Orario di lavoro dalle 07:00 alle 15:00. 
Entro il  18 ottobre 2022,  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  7910/2022 all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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

NOLEGGIO AUTO, A LECCE SI CERCA ADDETTO AL FRONT OFFICE UNDER35
A Lecce, azienda specializzata nel settore della vendita e noleggio autoveicoli ricerca un addetto
front  office noleggio  auto.  Sono previste  mansioni  di  front  office per  la  vendita  di  servizio  di
noleggio auto,  approntamento veicoli,  consegna e ritiro, gestione contratti e incasso.  La figura
ricercata  deve  saper  utilizzare  il  pacchetto  Office,  conoscere  l’inglese  di  base,  avere  un’età
compresa tra i 25 ed i 35 anni ed essere in possesso di laurea e/o diploma. Inoltre, costituiranno
criteri  preferenziali  di  valutazione  il  possesso  di  esperienza  nel  settore  e/o  la  frequenza  di
formazione specifica. Inquadramento: fino ai 29 anni si offre contratto di apprendistato, oltre i 29
anni tirocinio formativo finalizzato all’inserimento in azienda. 
Entro il 21 ottobre 2022, ci si può candidare inviando il modello presente nell’annuncio riportato
su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 8858/2022 –
all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In alternativa,  tramite Spid direttamente dal  sito.
Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

VEGLIE, UN MAGAZZINIERE PER “AUTORICAMBI SANTOLLA”
“Autoricambi  Santolla”,  azienda attiva nel  settore da oltre 20 anni,  ricerca un magazziniere da
inserire  stabilmente  nel  proprio  organico.  La  figura  si  occuperà  della  cura  e  sistemazione  del
magazzino, della vendita al  banco ed eventualmente delle consegne. Si richiede possesso della

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
mailto:ido.lecce@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/212467
mailto:ido.tricase@regione.puglia.it
mailto:ido.tricase@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211505
mailto:ido.tricase@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211838
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211837
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211849
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/212283


2 2  |  P a g i n a

patente B e propensione al  lavoro manuale.  Si  propone tirocinio formativo,  per  chi  è  privo di
esperienza  nella  mansione,  o  contratto  di  lavoro  a  a  tempo  determinato  con  possibilità  di
stabilizzazione, secondo il CCNL di rifertimento.
La candidatura può essere presentata entro il  27 ottobre 2022, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  7536/2022 -  inviandolo  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it .  In
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite
Spid. Info, CPI Campi Salentina (tel. 0832/373355).

CINQUE ADDETTI ALLO SCAFFALE A TRICASE, SURANO, UGENTO, COPERTINO E LECCE
“Corporate Soa”, gruppo aziendale operante nel settore dei servizi per la logistica, i trasporti e la
distribuzione su tutto il territorio nazionale, assume cinque scaffalisti, addetti al caricamento della
merce e al rifornimento degli scaffali di grandi supermercati di Tricase, Surano, Lecce, Copertino e
Ugento,  a  tempo  determinato  (fino  al  31  gennaio  2023,  con  possibilità  di  prosecuzione  del
rapporto di lavoro), con orario part-time (24 ore settimanali). Si richiede disponibilità dal lunedì al
sabato,  in tre diverse possibili  fasce orarie (05.00-8.00/14.00-17.00/21.00-24.00), un'esperienza
lavorativa  nel  settore  di  almeno  un  anno  e  il  possesso  della  patente  B.  Inquadramento
contrattuale: Ccnl Multiservizi.
Entro il  17 ottobre 2022,  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 8537/2022 -  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it.  Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

MAGLIE, CINQUE CONSULENTI ASSICURATIVO-FINANZIARI CON PARTITA IVA
“M2 Insurance–Brand Generali  Italia” di  Maglie ricerca cinque consulenti assicurativo-finanziari
con partita Iva o senza portafoglio. Per le risorse senza esperienza pregressa è previsto un corso di
formazione a carico dell’azienda della durata di 15 giorni e un iniziale affiancamento (retribuito)
con tutor  per  un  massimo di  3  mesi.  È  necessario  il  possesso di  un diploma di  scuola  media
superiore,  necessario  per  l’iscrizione  al  Registro  Unico  degli  Intermediari  Assicurativi  e
Riassicurativi (RUI).  In  caso di  esperienza  nella  mansione specifica ed autonomia  lavorativa,  si
renderà  superfluo  il  percorso  formativo.  Le  risorse  verranno  inquadrate  con  contratto  di
collaborazione  con  fisso  mensile  e  provvigioni,  l’orario  di  lavoro  è  gestibile  in  autonomia.  È
indispensabile  il  possesso della  patente di  guida e l’autonomia negli  spostamenti in quanto la
mansione richiede trasferte in ambito provinciale.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 7951/2022,  entro il
17  ottobre  2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In  alternativa,  ci  si  può  candidare
tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

MAGLIE, “VIA ROMA UOMO” CERCA DUE ADDETTI ALLE VENDITE 
"Via Roma Uomo", negozio di abbigliamento di Maglie, è alla ricerca di due addetti/e alle vendite
con esperienza, diplomati/e e con una conoscenza base della lingua inglese. Verrà proposto un
contratto  a  tempo  determinato  di  6  mesi,  da  considerarsi  come  un’opportunità  di  reciproca
conoscenza  e  che  potrà  condurre  ad  una  successiva  trasformazione  in  tempo  indeterminato.
L'impegno richiesto è full-time (9-13, 16-20). Si prediligono candidature di età inferiore a 35 anni. 
Gli  interessati  potranno  inviare  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 7992/2022,  entro il
17  ottobre  2022 all’indirizzo  ido.maglie@regione.puglia.it. In  alternativa,  ci  si  può  candidare
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tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

GALLIPOLI, SI CERCA UN ADDETTO ALLE VENDITE PER NEGOZIO DI OGGETTISTICA
Conosciuta attività di oggettistica di Gallipoli cerca un addetto/a alle vendite per rapporto di lavoro
a tempo determinato part-time. È preferibile la conoscenza della lingua inglese. Età compresa tra
25/45 anni. 
Entro  il  17  ottobre  2022, ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 8717/2022 -  all’indirizzo mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, SI SELEZIONANO TRE ADDETTI ALLE VENDITE UNDER40
Nota attività con sede a Gallipoli cerca tre addetti/e alle vendite per rapporto di lavoro full-time a
tempo determinato con eventuale trasformazione a tempo indeterminato. È richiesta pregressa
esperienza, una conoscenza base degli applicativi informatici e preferibilmente la conoscenza della
lingua inglese. Età media 25/40 anni.
Entro il 25 ottobre 2022, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
8137/2022 -  all’indirizzo mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  In alternativa,  ci  si  può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

TAURISANO, SI CERCA UN ADDETTO AL BANCO FERRAMENTA
Azienda operante nel settore della meccanica di precisione, con sede a Ruffano, ricerca un addetto
al banco ferramenta per la vendita di ferramenta e utensili per il settore agricolo/industriale. 
Per  candidarsi  occorre  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta   7679/22   - entro il'26
ottobre 2022  all’indirizzo mail   ido.casarano@regione.puglia.it  . In alternativa, candidatura tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

CASARANO, MINIMARKET CERCA UN COMMESSO/A
Minimarket con sede a Casarano ricerca un commesso/a per ampliamento organico. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  8531/22 - entro il
17  ottobre 2022  all’indirizzo  mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidatura
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

RUFFANO, MACELLERIA CERCA UN MACELLAIO E UN AIUTO BANCONISTA
Macelleria con sede legale a Ruffano  cerca un macellaio, con esperienza, da inserire nel banco
macelleria all'interno del supermercato. L'azienda cerca inoltre un aiuto banconista. La sede di
lavoro sarà, alternativamente, Melissano o Specchia. 
Gli  interessati  potranno  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta   8259/22   (un
macellaio)  e     8260/22    (un  aiuto  banconista)-  entro  il  25  ottobre  2022  all’indirizzo  mail
ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidatura  tramite  Spid  dal  portale.  Info,  CPI
Casarano: tel.0832/373490.
 
SUPERMERCATO DI RACALE CERCA 21 DIPENDENTI DA ASSUMERE 
Supermercato con sede a Racale seleziona sei salumieri, due aiuto cuochi, due cuochi, sei addetti
alla panetteria e cinque macellai da inserire nel proprio organico. Sono richiesti il possesso della
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patente di guida categoria B e disponibilità a spostarsi in provincia. Si propone contratto a tempo
indeterminato e determinato full-time.
Per candidarsi, entro il 25 ottobre 2022 bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta,
8558  /22   (addetti alla panetteria), 8552/22 (macellai), 8557/22 (cuochi), 8556/22 (aiuto cuochi) ed
entro il  29  ottobre 2022 indicando obbligatoriamente  il  codice  offerta  8553  /22   (salumieri).  In
alternativa, candidatura tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

TRICASE, SI CERCA AGENTE PUBBLICITARIO PER “IL GALLO”
“Reclame srl”,  azienda operante  nell'ambito dell'editoria-pubblicità  con sede a Tricase,  ricerca
agenti-responsabili-rappresentanti  di  zona per  il  giornale  “Il  Gallo”.  Costituiscono  requisiti
preferenziali  il  possesso di un diploma, una buona conoscenza della lingua inglese e pregressa
esperienza  lavorativa  nel  settore  di  riferimento.  Necessari  il  possesso  di  ottime  conoscenze
informatiche  e  la  patente  di  guida.  Si  offre  contratto  di  lavoro  full-time  di  collaborazione  o
autonomo. Retribuzione: fisso più provvigione.
Gli  interessati  potranno  presentare  la  loro  candidatura  entro  il  25  ottobre  2022 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 7524/2022
–  all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, AZIENDA DI FIORI ONORANZE FUNEBRI RICERCA COLLABORATORE FULL-TIME
A Tricase, azienda operante nel commercio di piante e fiori e onoranze funebri con servizio di
ambulanza  privata  ricerca  un  operaio  generico. Il  candidato  ideale  ha  un  forte  senso  di
responsabilità, capacità di rispettare gli impegni presi e disponibilità nelle ore notturne. Requisito
indispensabile  il  possesso  della  patente  B.  Si  offre  contratto  di  lavoro  full-time  a  tempo
determinato.
Entro il  26 ottobre 2022,  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  7522/2022 –   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, "GRS" ASSUME DUE ADDETTI/E VENDITE PER NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO
Grs srl, negozio di abbigliamento di Tricase, per ampliamento organico e allestimento nuovi spazi
espositivi,  è  alla  ricerca di  due addetti/e alle  vendite,  anche senza  esperienza.  Si  propone un
contratto full-time a tempo determinato, con finalità di assunzione a tempo indeterminato. 
Si  può inoltrare la propria  candidatura  entro il  26  ottobre 2022 tramite Spid direttamente da
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il  modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  7905/2022 -  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it  .   Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SALVE, “SUPERMERCATO SISA” ASSUME SEI DIPENDENTI
“Supermercato Sisa”, con sede a Salve, è alla ricerca di nuovi dipendenti da assumere a tempo
determinato part time con possibilità di proseguimento del rapporto. In particolare, si cercano due
cassieri, per cui è richiesto un titolo di diploma superiore e preferibilmente la conoscenza della
lingua  inglese;  un  addetto  vendita  e  controllo  merci per  il  reparto  ortofrutta;  un  repartista
addetto  al  controllo  scadenze  e  rifornimento  scaffali;  un  addetto  al  banco  macelleria e  un
addetto al banco salumeria. A tutti si applicherà il contratto nazionale commercio ANPIT CISAL con
retribuzione annua lorda 16.120 euro.
Entro il  18 ottobre 2022,  si  acquisiscono le  candidature  tramite Spid direttamente dal  portale
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lavoroperte.regione.puglia.it – oppure inviando il modulo scaricabile dagli  annunci sullo stesso
sito  -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 7869/2022 (cassieri),  7870/2022 (addetto
ortofrutta), 7871/2022 (repartista), 7872/2022 (banco macelleria), 7873  /  2022   (banco salumeria) –
all’indirizzo ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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

TAVIANO, SOCIETÀ EDILE RICERCA DUE ESCAVATORISTI/AUTISTI DI MEZZI MOVIMENTO TERRA
Società del settore edile, con sede a Taviano, ricerca escavatoristi/e ed autisti di mezzi movimento
terra con esperienza e muniti di patentino conduzione escavatori, caricatori frontali, terne. Si offre
contratto full-time e a tempo indeterminato dopo periodo di prova. Non si offre vitto/alloggio.
Solo persone della zona.
Entro il 17 ottobre 2022, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
8677/2022 -  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.

MELISSANO, “CAPUTO ROCCO & C. SNC” RICERCA DUE OPERAI TERMOIDRAULICI
"Caputo Rocco & C. snc" ricerca due operai/e termoidraulici per operare nella zona di Melissano e
comuni  limitrofi.  Si  richiede  patente  di  guida  cat.  B  e  un  minimo  di  esperienza  pregressa
nell'impiantistica  idraulica.  È  anche  gradita,  ma  non  vincolante,  esperienza  nel  campo  degli
impianti elettrici. Si offre contratto di lavoro full time.
Entro il 25 ottobre 2022, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
8327/2022 -  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.

MELISSANO, “CS IMPIANTI DI CAPUTO STEFANO” RICERCA UN OPERAIO TERMOIDRAULICO
"Cs Impianti di  Caputo Stefano" ricerca un operaio/a termoidraulico per operare nella zona di
Melissano  e  comuni  limitrofi.  Si  richiede  patente  di  guida  cat.  B  e  pregressa  esperienza
nell'installazione e manutenzione di impianti, caldaie a gas e climatizzatori. Si offre contratto di
lavoro a tempo indeterminato full time.
Entro il 25 ottobre 2022, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
8411/2022 -  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.

A RUFFANO CERCASI CARPENTIERE, MURATORE E MANOVALE
A  Ruffano,  società  operante  nel  settore  edile  per  la  costruzione  di  edifici  residenziali  e  non
residenziali ricerca un carpentiere, un muratore e un manovale.
Entro  il 18  ottobre  2022, 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  8013/2022
(carpentiere),  8012/2022     (muratore),  8010/2022 (manovale). In alternativa, ci si candida con Spid
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dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 

RUFFANO, CERCASI IDRAULICO O MANOVALE CON ESPERIENZA
Azienda operante nel settore idraulico con sede a Ruffano ricerca un addetto all'installazione di
impianti  o  manovale  con  esperienza.  È  richiesto  il  diploma  specifico  nel  settore. È  previsto
inserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per  candidarsi  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta    8540  /2022     – entro il
17 ottobre 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid
dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

UGENTO, SI CERCA UN MANOVALE PER AZIENDA EDILE
Impresa edile con sede a Ugento ricerca un manovale per ampliamento del proprio organico. 
Candidature  entro  il 18  ottobre  2022 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  7836/2022.  In
alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

CASARANO, SI CERCA UN GEOMETRA 
Azienda operante nel settore edile/serramenti e strutture metalliche ricerca un geometra per lo
sviluppo dei progetti pertinenti alle commesse aziendali e rilievi sui cantieri.  È previsto inserimento
con contratto di lavoro a tempo determinato.
Gli interessati potranno candidarsi entro il 17 ottobre 2022 inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 8533  /2022   - all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it  .   In alternativa, ci si candida con
Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

CASARANO, AZIENDA DI RESTAURI E COSTRUZIONI ASSUME MANOVALE EDILE 
Impresa edile  di  Casarano,  specializzata in costruzioni,  ristrutturazioni  e  restauri  monumentali,
ricerca un manovale edile da inserire nel proprio staff. 
Per presentare la propria candidatura bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
8538/22- entro il  25 ottobre 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa,
candidatura tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

CASARANO, ELETTRICISTA E IDRAULICO PER IMPRESA ENERGIE RINNOVABILI
Società  operante  nel  settore  delle  energie  rinnovabili  e  dell’impiantistica  civile  e  industriale
seleziona  un  elettricista  e  un  idraulico,  anche  senza  esperienza.  È  previsto  inserimento  con
contratto di lavoro a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Per  candidarsi,  è  necessario  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 7833/2022
(elettricista)  o   7832/2022 (idraulico)  –  entro  il 18  ottobre 2022, all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano:
tel.0832/373490.

TAURISANO, IMPRESA EDILE CERCA CINQUE DIPENDENTI DA ASSUMERE 
Impresa edile con sede a Taurisano specializzata in ristrutturazioni di abitazioni ed edifici ricerca
un intonacatore, un pavimentista, un operaio edile e due imbianchini con esperienza minima per
incremento organico. Si propone contratto a tempo determinato full-time e tirocinio.
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Per candidarsi, entro il 17 ottobre 2022 bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta,
8808  /22   (intonacatore), 8811/22 (pavimentista), 8813/22 (operaio edile), 8816/22 (2 imbianchini)
all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it.  In alternativa, candidatura tramite Spid dal portale.
Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

CORSANO,  “LA LUCE SALENTINA B.S.I.” CERCA UN APPRENDISTA ELETTRICISTA
A Corsano, "La Luce Salentina b.s.i." ricerca un apprendista elettricista o elettricista con esperienza
per  ampliamento  dell'organico  di  lavoro.  Non  è  richiesta  esperienza  lavorativa.  Costituisce
requisito indispensabile la serietà al lavoro e la voglia di imparare (se alla prima esperienza).  Si
offre contratto a tempo determinato o apprendistato. Giorni lavorativi: lunedi-venerdì. Orario di
lavoro: 08:00-16:00.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  17  ottobre  2022,  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  8774/2022 all’indirizzo
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SPECCHIA,  “CHEZZI GIANFRANCO” CERCA TRE ELETTRICISTI E DUE APPRENDISTI
A Specchia,  la ditta "Chezzi  Gianfranco Impianti Elettrici"  ricerca,  per ampliamento del  proprio
organico,  tre  elettricisti e  due  apprendisti.  Indispensabile  il  possesso  della  patente  di  guida.
Richiesti in via preferenziale: titolo di studio attinente, formazione specifica, esperienza lavorativa
pregressa  e  buone  conoscenze  informatiche.  Si  offre  contratto  di  lavoro  full-time  a  tempo
determinato e/o di apprendistato. Orario di lavoro continuato dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle
16:00. Retribuzione prevista: come da CCNL Metalm-Artigiani. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  20  ottobre  2022,  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  8781/2022 all’indirizzo
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

ALESSANO, “COLACI EMILIO” RICERCA DUE RESTAURATORI E DUE ASSISTENTI
"Colaci Emilio Impianti Restauri Srls", azienda edile con sede ad Alessano, ricerca due restauratori,
iscritti all'apposito albo ministeriale dei restauratori di beni culturali, e due assistenti al restauro
(cod. offerta 8239/2022 entro il  25 ottobre 2022). Si offre contratto a tempo indeterminato full-
time. È richiesta l’iscrizione all’albo ministeriale dei restauratori.
Si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure
inviando  il  modulo  scaricabile dall’annuncio  riportato  sullo  stesso  sito  -  indicando
obbligatoriamente  il  codice  offerta  -  all’indirizzo  mail  ido.tricase@regione.puglia.it.  Info,  CPI
Tricase: tel. 0832/373584. 

MONTESANO SAL., “BRAMATO” ASSUME IMPIANTISTA A TEMPO INDETERMINATO
“Bramato srl”, storica azienda di Montesano Salentino specializzata nella vendita e consulenza nel
settore della termoidraulica e della climatizzazione,  assume e  un impiantista elettrico/idraulico
(cod. 7908/2022- entro il 26 ottobre 2022), a tempo indeterminato full-time. Costituisce requisito
indispensabile un'esperienza nel ruolo.
Si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure
inviando  il  modulo  scaricabile  dagli  annunci  riportati  sullo  stesso  sito  -  indicando
obbligatoriamente  il  codice  offerta  -  all’indirizzo  mail  ido.tricase@regione.puglia.it.  Info,  CPI
Tricase: tel. 0832/373584. 
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MARTANO, “D.S.I. IMPIANTI” SELEZIONA UN ELETTRICISTA O APPRENDISTA ELETTRICISTA
“D.S.I.  Impianti  S.r.l.”  di  Martano  cerca  un  elettricista o  apprendista  elettricista  e  un
termoidraulico o  apprendista  termoidraulico  che  possano  effettuare  l’installazione  di  impianti
idraulici  in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione).  Si  offre
contratto  a  tempo  determinato  con  possibilità  di  trasformazione  a  tempo  indeterminato  o
apprendistato, entrambi full-time. 
Entro  il  25  ottobre  2022, ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  8400/2022  (elettricista)  o   8446/2022     (termoidraulico)  - all’indirizzo  mail
ido.martano@regione.puglia.it. Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura
tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

SOGLIANO CAVOUR, “D’AMICO COSTRUZIONI” RICERCA CARPENTIERI E MANOVALI
“D’Amico  Costruzioni”,  azienda  operante  nel  settore  dell’edilizia,  ricerca  due  carpentieri  con
almeno due anni di esperienza nel settore e due manovali, con almeno un anno di esperienza. Si
offre contratto a tempo determinato  full-time con possibilità  di  trasformazione  in  contratto a
tempo indeterminato.
Entro il  22 ottobre 2022 ci  si  può proporre inviando il  modello di candidatura scaricabile dagli
annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta
8184/2022 (carpentieri), 8185/2022 (manovali)  - all’indirizzo mail ido.galatina@regione.puglia.it  .  
Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

MINERVINO DI LECCE,  SI RICERCANO DUE OPERAI PER IMPIANTI ELETTRICI E IDRICI
"Corvino  Impianti",  azienda  specializzata  nel  settore  idrico/elettrico,  ricerca  due  operai  per
l'installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrice e idrici.
Entro il  23 ottobre  2022 si può presentare la propria candidatura tramite Spid direttamente da
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio –  indicando
obbligatoriamente  il  codice  offerta 8534/2022 -  all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .  
Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

UGGIANO LA CHIESA,  SI RICERCANO DUE MANOVALI MURATORI E/O CARPENTIERI
Impresa edile operante a Uggiano la Chiesa ricerca due manovali muratori e/o carpentieri con un
minimo di esperienza lavorativa e in possesso della patente di guida. Il contratto che si propone è
a tempo indeterminato con una disponibilità oraria dalle 07:00 alle 16:00.
Entro  il  16  ottobre  2022 si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio –  indicando
obbligatoriamente  il  codice  offerta 8228/2022   -   all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it.
Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

MANOVALE, MURATORI E AUTISTA A NARDÒ
Azienda edile di Nardò, specializzata nel settore metalmeccanico, cerca varie figure da inserire nel
proprio organico.  Le risorse ricercate sono:  un manovale,  due muratori e  un autista di  mezzi
pesanti in possesso della patente C e/o CE. Luogo di lavoro: cantieri in provincia di Lecce. Per tutte
le figure si offre contratto a tempo determinato full-time.
Ci si  può candidare entro il   20 ottobre 2022, 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  8790/2022 (manovale);  8788/2022
(muratori);  8786/2022 (autista mezzi pesanti) all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI
Nardò : tel. 0832-373394.
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SEGNALETICA STRADALE: A GALATONE SI ASSUMONO OPERAIO, ELETTRICISTA E GEOMETRA
“Sud Segnal srl”, azienda specializzata in segnaletica e cantieristica stradale di Galatone, ricerca un
operaio, un elettricista  e un geometra da impiegare come responsabile dei cantieri stradali. Le
risorse ricercate dovranno avere esperienza lavorativa di almeno un anno  sui cantieri stradali e/o
edili, essere disposte ad effettuare trasferte sul territorio nazionale ed essere munite di patente B.
Costituiscono titoli di preferenza l’aver frequentato corsi di formazione inerenti l’attività di operaio
manovale o elettricista,  una buona conoscenza (anche non certificata) del  pacchetto Microsoft
Office; il  possesso della patente  C.   Per tutte le  figure si  offre un contratto full-time a tempo
determinato.
Ci si  può candidare entro il   13 ottobre 2022, 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  7705/2022 (operaio);  7701/2022
(elettricista);  7703/2022 (responsabile di cantiere) all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. Info,
CPI Nardò : tel. 0832-373394.

SAN CESARIO DI LECCE, NEL SETTORE IMPIANTISTICO SI CERCANO DUE IDRAULICI
Impresa  di  San  Cesario,  specializzata  nella  realizzazione  e  manutenzione  di  piscine,  ricerca
organico  due  idraulici.  Le  risorse  ricercate  dovranno  collaborare  con  altre  maestranze  nella
realizzazione  di  piscine  e  curarne  la  manutenzione.  È  richiesta  pregressa  esperienza  nella
mansione ed essere titolare di patente B.
Si offre contratto a tempo determinato di 5 mesi da rendere in regime di full-time. Il contratto a
tempo determinato  dovrà  essere  considerato  come un’opportunità  di  reciproca  conoscenza  e
potrà condurre ad una successiva trasformazione in Tempo Indeterminato.
Entro  il  21  ottobre  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 8855/2022 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

LIZZANELLO, SI CERCANO DUE ELETTRICISTI
Azienda con sede legale a Lizzanello, operante nell’intero territorio provinciale di Lecce nel settore
dell'impiantistica e delle  installazioni,  ricerca due elettricisti.  La figura ricercata deve essere in
possesso di diploma professionale e patente di guida B ed aver maturato esperienza nel settore
Età richiesta over 20.
Entro il 18 ottobre 2022, ci si può candidare inviando il modello presente nell’annuncio riportato
su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 8227/2022 –
all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In alternativa,  tramite Spid direttamente dal  sito.
Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

GUAGNANO, “LEONE ANDREA” SELEZIONA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI
La ditta artigiana “Leone Andrea” di Guagnano ricerca un idraulico, un posatore di pavimenti e un
manovale edile da inserire nel proprio organico. Le figure professionali presteranno la loro attività
presso i cantieri siti nelle zone di Lecce, Brindisi e Taranto. In base alla competenza ed esperienza
maturata  nel  settore,  si  offrono  diverse  possibilità  di  inserimento  lavorativo,  come:  tirocinio
formativo, apprendistato, contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  entro  il  22  ottobre  2022 il  modulo  scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
8895/2022 (idraulico);  8894/2022 (posatore  di  pavimenti);  8893/2022  (manovale  edile)
all’indirizzo mail ido.campisalentina@regione.puglia.it.   In alternativa, la candidatura può essere
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presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI Campi Salentina (tel.
0832/373355).

TREPUZZI, SI RICERCA UN OPERAIO TERMOIDRAULICO
Un’azienda di Trepuzzi ricerca un operaio termoidraulico, anche con minima esperienza, da inserire
nel proprio organico con contratto di apprendistato.  Il candidato dovrà essere in possesso di un
diploma di perito elettrotecnico/meccanico e patente B.
La candidatura può essere presentata entro il  19 ottobre 2022, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  8736  /2022   –  inviandolo  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it .  In
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite
Spid. Info, CPI Campi Salentina (tel. 0832/373355).

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

RACALE, SI CERCA UN FALEGNAME MOBILI D’EPOCA
A Racale,  società  in  nome collettivo di  costruzioni  e  restauro  di  mobili  d'epoca,  seleziona  un
falegname con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si potrà presentare la propria la candidatura entro il 18 ottobre 2022, inviando via mail il modulo
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente
il  codice  offerta 7838/2022 -  all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,
candidatura  tramite  Spid  dal  portale.  In  alternativa,  ci  si  candida  con  Spid  dal  sito.  Info,  CPI
Casarano: tel.0832/373490.

MATINO, TRE FALEGNAMI PER AZIENDA FABBRICAZIONE MOBILI UFFICI E NEGOZI
A  Matino,  azienda  specializzata  nella  fabbricazione  di  mobili  per  uffici  e  negozi  ricerca  tre
falegnami con esperienza triennale da inserire nel proprio staff. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 8526/22 - entro  il 17
ottobre 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidature tramite Spid
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

MIGGIANO, MOBILIFICIO CERCA TRE OPERAI ADDETTI AL CONTROLLO NUMERICO
Rinomato negozio di mobili per cucina di Miggiano ricerca tre operai addetti al controllo numerico
che garantiscano il corretto funzionamento delle macchine a controllo numerico computerizzato,
eseguano controlli di qualità, supervisionino i processi di lavorazione. Si offre contratto di lavoro a
tempo determinato e full-time. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  18  ottobre  2022,  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  7883/  2022   all’indirizzo  mal
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.
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Settore metalmeccanico  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

“IMBRIANI”  CERCA DUE  PRESSOPIEGATORI  ADDETTI  MACCHINE  TAGLIO  LASER E  PLASMA  A
MONTERONI
“Imbriani Srl”, azienda di Monteroni di Lecce specializzata nel settore delle lavorazioni metalliche,
ricerca  due  pressopiegatori  addetti  a  macchine  taglio  laser  e  plasma.  I  collaboratori  ricercati
dovranno effettuare lavorazioni  metalliche utilizzando strumenti quali:  pressopiegatrici,  cesoie,
plasma, laser, muletto e centinatrici. Si richiede esperienza almeno biennale, un diploma di scuola
superiore,  competenze linguistiche ed informatiche adeguate  al  profilo professionale ed avere
un’età compresa tra i 25 ed i 50 anni. Il contratto proposto è a tempo determinato di 3 mesi da
rendere in regime di full-time. Si prevede un compenso lordo di 1543,16 euro.
Entro il 21 ottobre 2022, ci si può candidare inviando il modello presente nell’annuncio riportato
su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 8845/2022 –
all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In alternativa,  tramite Spid direttamente dal  sito.
Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

TREPUZZI, “C.A.R.V.I. srl” CERCA DUE MECCANICI/MECCATRONICI
“C.A.R.V.I. srl”, officina autorizzata con sede a Trepuzzi, cerca due figure professionali da inserire
nel proprio organico  come meccanico/meccatronico. In ragione delle competenze ed esperienze
maturate nel settore, si offre tirocinio formativo, apprendistato, ovvero contratto di lavoro full-time
a tempo determinato/indeterminato. La figura si occuperà della riparazione di vetture e di veicoli
commerciali/industriali. Si richiede possesso della patente B.
La candidatura può essere presentata entro il  22 ottobre 2022, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  8892/2022 -  inviandolo  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it .  In
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite
Spid. Info, CPI Campi Salentina (tel. 0832/373355).

CAMPI SALENTINA, TRE OPERAI PER “GIANLUCA SOLAZZO” INFISSI E SERRAMENTI 
“Gianluca  Solazzo  srl”,  azienda  operante  sul  territorio  nazionale  nel  settore  della  fornitura  e
installazione di infissi e serramenti, ricerca tre unità da inserire nel proprio organico con qualifica di
operaio (CCNL Industria Metalmeccanica). In ragione delle competenze ed esperienze lavorative
pregresse,  eventualmente  maturate  nel  medesimo  settore,  la  S.r.l.  offre  tirocinio  formativo  o
contratto di apprendistato (mediante percorsi volti alla successiva stabilizzazione) ovvero contratto
di lavoro a tempo determinato/indeterminato full-time.
Alle  figure  sono  richiesti  senso  di  responsabilità,  affidabilità,  impegno  e  motivazione,  nonché
propensione all’utilizzo di applicativi informatici. 
La candidatura può essere presentata entro il  22 ottobre 2022, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  8  890  /2022   –  inviandolo  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it .  In
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite
Spid. Info, CPI Campi Salentina (tel. 0832/373355).

GALATONE, “FIAS SRL” SELEZIONA DUE APPRENDISTI
"Fias srl", affermata azienda di Galatone, specializzata nell’installazione di infissi, cerca due operai
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da  inserire  nel  proprio  organico  con  contratto  di  tirocinio  o  apprendistato  con  possibilità  di
stabilizzazione. Le risorse saranno adibite al montaggio, installazione posa in opera di infissi, porte,
serrande e altra serramenteria. Sarà considerato requisito preferenziale ma non indispensabile
l’esperienza pregressa nel settore. Età massima: 30 anni. 
Gli interessati potranno proporsi entro il   20 ottobre 2022, 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  8771/202  2   all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

PORTE E INFISSI METALLICI, A GALATINA SI RICERCA UN FABBRO
Azienda operante nel settore della fabbricazione di porte e infissi metallici ricerca un fabbro da
assumere con contratto di tirocinio/apprendistato, con possibilità di stabilizzazione. 
Entro il 21 ottobre 2022, si può inviare la propria candidatura scaricando il modello dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
8828/2022 - all’indirizzo mail  ido.galatina@regione.puglia.it.  In alternativa,  ci  si  può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

A GALATINA SI RICERCANO DUE SALDATORI CON ESPERIENZA
Azienda operante nel settore metalmeccanico cerca due operai saldatori con almeno cinque anni
di  esperienza  nei  settori  della  carpenteria  pesante  e  della  riparazione  oleodinamici  (impianti
idraulici).  Si  offre contratto a tempo determinato full-time, con possibilità di  trasformazione in
rapporto a tempo indeterminato.
Entro  il  28  ottobre  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 8510/2022 -  all’indirizzo mail ido.  galatina  @regione.puglia.it     Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

MELISSANO, AZIENDA CERCA UN FRESATORE E UN TORNITORE
Azienda specializzata nella produzione di particolari metallici,  con sede a Melissano, ricerca  un
fresatore e un tornitore, entrambi con esperienza di 2 anni, da inserire nel proprio staff. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 7845/2022 (fresatore)
o 7846  /2022   (tornitore) - entro il 18 ottobre 2022 all’indirizzo i  do.casarano@regione.puglia.it  . In
alternativa, candidatura tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

CASARANO, SI CERCA UN APPRENDISTA PER AZIENDA INFISSI
Ditta individuale di posa in opera di infissi metallici seleziona un/una addetto/a alla lavorazione ed
al montaggio di infissi in ferro ed alluminio. È previsto inserimento con contratto di apprendistato,
riservato, com’è noto, a chi ha compiuto al massimo 29 anni.
Ci  si  può  candidare  via  mail  inviando  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 8536/2022 - entro il
17 ottobre 2022, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidatura tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

RUFFANO, DUE PERITI MECCANICI
Azienda operante nel settore della meccanica di precisione, prevalentemente come conto terzista
per  i  settori  movimento  terra,  agricolo  e  automotive,  con  sede  in  Ruffano,  ricerca  due  periti
meccanici con mansione di operatori CNC addetti alla conduzione di macchine utensili CNC, da
inserire nel proprio organico. 
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Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 7709/2022  - entro il
26 ottobre 2022 all’indirizzo  i  do.casarano@regione.puglia.it  . In alternativa, candidatura tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

SPECCHIA, "O.L.C." ASSUME NOVE SALDATORI FULL-TIME
La "O.L.C. srl", storica azienda di Specchia impegnata in costruzioni metalmeccaniche e carpenteria
metallica, assume nove saldatori a filo continuo, a tempo determinato e full-time, con orario di
lavoro  articolato  dal  lunedì  al  venerdì.  Si  richiede  disponibilità  immediata.  Inquadramento
contrattuale: CCNL Metalmeccanici. Entro il 18 ottobre 2022 si acquisiscono le candidature tramite
Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il  modulo  scaricabile  dagli
annunci  riportati  sullo  stesso sito -  indicando obbligatoriamente  il  codice  offerta  8157/2022 -
all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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

GAGLIANO DEL CAPO, B&B “LA CASA DEL FICO” CERCA ADDETTA ALLE PULIZIE
“La Casa del  Fico”,  dimora di  charme con vista panoramica lungo la litoranea Leuca-Novaglie,
ricerca  per  la  propria  struttura  una  addetta  alle  pulizie.  Requisito  preferenziale  richiesto:
esperienza  lavorativa  nel  settore. Entro  il  18  ottobre  2022,  ci  si  può  candidare  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  7915/2022 all’indirizzo  mail   ido.tricase@regione.puglia.it  .  Info,  CPI  Tricase:  tel.
0832/373584.

TRICASE, “CENTRO ASSISTENZA AUTO” ASSUME UN LAVAGGISTA/ADDETTO ALLE PULIZIE 
“Centro  Assistenza  Auto  srl”,  officina  e  concessionaria  autorizzata  di  rinomati  marchi
automobilistici, da oltre 20 anni operativa con due sedi a Lucugnano - frazione di Tricase, assume
un lavaggista/addetto  alle  pulizie,  da  adibire  al  lavaggio  delle  automobili  e  alla  pulizia  degli
ambienti  aziendali,  a  tempo  indeterminato  e  full-time.  Età  massima  35  anni  e  automunito.
Costituisce titolo preferenziale il possesso di una minima esperienza nella mansione. L'offerta ha
carattere di urgenza.
Entro  il  26  ottobre  2022 si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il  modulo scaricabile dagli  annunci riportati sullo
stesso  sito  -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  7884/2022 -  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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

LECCE, “FAST SHUTTLE” SELEZIONA DUE AUTISTI
“Fast  Shuttle”,  azienda  operante  a  Lecce  nel  settore  dei  trasporti,  ricerca  due  autisti  per  il
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trasporto di persone. Le figure ricercate dovranno guidare auto e minivan a noleggio. È richiesta
un'esperienza anche minima, il possesso delle patenti B - K, l'abilitazione professionale NCC e la
conoscenza della lingua inglese a livello base. Costituirà, inoltre, criterio preferenziale il possesso
di abilità nell’utilizzo degli  strumenti informatici di base. Si offre contratto a chiamata a tempo
determinato per un anno con una retribuzione prevista nell’ambito del CCNL di riferimento.
Entro  il  25  ottobre  2022,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 8377  /  2022   –
all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In alternativa,  tramite Spid direttamente dal  sito.
Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

CAMPI SALENTINA, “AUTOLINEE ROBERTO & DONGIOVANNI Srl” SELEZIONA TRE AUTISTI 
Autolinee Roberto & Dongiovanni Srl di  Noci (BA), ricerca tre autisti di scuolabus in possesso di
patente B, D e CQC per trasporto persone a Campi Salentina. È richiesta esperienza di almeno un
anno nel settore. Si propone contratto di lavoro a Tempo Determinato e part time orizzontale (15
ore settimanali)  - CCNL Autoferrotranvieri; si offre retribuzione annua di € 8.500,00.
La candidatura può essere presentata entro il  27 ottobre 2022, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  8362/2022 –  ed  inviandolo  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it .  In
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite
Spid. Info, CPI Campi Salentina (tel. 0832/373355).

NARDÒ, “DE.COL. SRL” SELEZIONA MECCANICO, MECCATRONICI ED ELETTRAUTO
DE.COL. Srl, officina autorizzata IVECO di Nardò specializzata in revisione e riparazione di veicoli
industriali, cerca un meccanico, un elettrauto e  due tecnici meccatronici da inserire nel proprio
organico.  Le  risorse  dovranno  eseguire  tagliandi  di  controllo  con  l'ausilio  di  idonea
strumentazione, provvedere alla manutenzione e riparazione di veicoli industriali leggeri, medi e
pesanti  ovvero  identificare  e  rimuovere  le  cause  di  malfunzionamento,  riparando  i  guasti  o
sostituendo le componenti danneggiate del motore. È necessario aver acquisito esperienza nelle
mansioni. Si offre contratto a tempo indeterminato full time per tutte le figure. 
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il   12  ottobre  2022 tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it,  oppure  inviando  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio-
indicando obbligatoriamente il codice offerta 7697/2022     (meccatronici); 7700/2022  (elettrauto);
7698/2022 (meccanico)  all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Nardò  :  tel.  0832-
373394. 

GALATONE, “FALCO SERVIZI INDUSTRIALI” ATTIVA TIROCINIO PER MECCATRONICO
“Falco Servizi Industriali”, con sede a Galatone, ricerca un meccatronico per la riparazione di mezzi
meccanici  e  carrelli  elevatori.  Si  propone  contratto  di  tirocinio  formativo  con  possibilità  di
trasformazione in  rapporto  a tempo determinato/indeterminato.  Si  richiedono buona volontà,
propensione  all'apprendimento,  passione  per  la  meccanica  e  buona  conoscenza  dei  principali
applicativi informatici. 
Entro il 18 ottobre 2022, ci si può candidare inviando il modello scaricabile dall’annuncio riportato
su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 8659/2022 –
all’indirizzo mail ido.galatina@regione.puglia.it  .   Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

MAGLIE, UN MECCANICO MACCHINE MOVIMENTO TERRA
Ditta individuale di riparazione e manutenzione macchine di Maglie desidera ampliare l’organico
inserendo un meccanico per macchine movimento terra. È previsto un impiego full-time e viene
offerto un contratto di lavoro a tempo determinato di tre mesi al fine di un'eventuale assunzione a

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
mailto:ido.lecce@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211981
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211828
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211981
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211966
mailto:ido.galatina@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/212267
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211288
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211290
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211287


3 5  |  P a g i n a

tempo indeterminato o un apprendistato a seconda dell'eventuale esperienza del candidato. Verrà
valutata come titolo preferenziale una esperienza nel settore ed il possesso del titolo di studio di
perito meccanico.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 8323/2022,  entro il
24  ottobre  2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In  alternativa,  ci  si  può  candidare
tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

GALATINA, DUE ADDETTI SMONTAGGIO AUTOVETTURE
Azienda operante  nel  settore dell’autodemolizione  ricerca  due  candidati per  lo  smontaggio  di
autovetture. Si richiede almeno un anno di esperienza nella mansione e il possesso delle patenti A
e B. Si offre contratto a tempo determinato full time. 
Entro  il  20  ottobre  2022 ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 8032/2022 -  all’indirizzo mail ido.  galatina  @regione.puglia.it     Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

ARADEO, SI RICERCANO TRE MECCANICI
Officina meccanica con sede ad Aradeo ricerca tre meccanici addetti alla revisione e collaudo auto.
E' richiesta la conscenza dei principali applicativi informativi di base. Si propone contratto a tempo
determinato full time.
Entro il 21 ottobre 2022, si può inviare la propria candidatura scaricando il modello dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
8853/2022 -  all’indirizzo mail  ido.galatina@regione.puglia.it.  In alternativa,  ci  si  può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

CASARANO, AZIENDA EDILE SELEZIONA TRE AUTISTI DI MEZZI PESANTI
Società operante nel settore edilizia e costruzioni, con sede a Casarano, ricerca tre autisti di mezzi
pesanti. È previsto inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato. 
Si può presentare la propria candidatura tramite Spid direttamente dal portale oppure inviare via
mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando
obbligatoriamente  il  codice  offerta  8525/2022–  entro  il  17  ottobre 2022 all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it.  In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano:
tel.0832/373490.

CASARANO, CERCASI ELETTRAUTO PER SOCIETÀ SPECIALIZZATA NEL TRASPORTO MERCI
Società di Casarano, specializzata nel trasporto di merci su strada, ricerca un elettrauto da inserire
nel proprio organico. È previsto inserimento con contratto a tempo indeterminato. 
Si  può presentare  la propria candidatura inviando via mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
8523/2022 – entro il  17 ottobre 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it  .   In alternativa,
ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

CASARANO, CERCASI UN MECCANICO AUTORIPARATORE
Autofficina di Casarano seleziona un meccanico auto-riparatore con esperienza.  
Gli  interessati  potranno  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 8246/2022     - entro il
25 ottobre 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidatura tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.
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CASARANO, SI ASSUME CARROZZIERE IN AZIENDA TRASPORTO MERCI
Società operante nel settore del trasporto merci su strada seleziona un carrozziere da inserire
nell'organico. L'inserimento ha carattere di urgenza. 
Per  candidarsi  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 8244  /2022   - entro il
25 ottobre 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidatura tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

SOCIETÀ DI TRASPORTI E LOGISTICA SELEZIONA TRE FIGURE A CASARANO
Società  operante  nel  settore  dei  servizi  di  trasporto  e  logistica  ricerca,  per  l'ampliamento
dell'organico, un magazziniere-autista  e due autisti. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il codice  offerta   8541  /2022  
(magazziniere autista) e codice offerta  8542/2022 (autisti) entro il  25 ottobre 2022 all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it. In  alternativa,  candidatura  tramite  Spid  dal  portale.  Info,  CPI
Casarano: tel. 0832-373490.

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
anche senza esperienza. 
Entro il  25 ottobre 2022,  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  8522/2022 la sede o le sedi di lavoro
prescelte –  all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, "CENTRO ASSISTENZA AUTO" ASSUME MECCANICO E MAGAZZINIERE 
"Centro Assistenza Auto srl", organizzata ufficiale autorizzata di rinomati marchi automobilistici, da
oltre 20 anni operativa con due sedi a Lucugnano - Fraz. di Tricase, assume due figure professionali
a  tempo indeterminato e full-time:  un meccanico  (codice  offerta 8798/2022 con scadenza  21
ottobre 2022) per cui è richiesta un età massima di 35 anni, il  possesso di un diploma, di una
formazione  specifica  in  meccatronica,  di  un'esperienza  minima di  due  anni  e  automunito;  un
magazziniere  (cod.  off.  8238/2022 con  scadenza  25  ottobre  2022),  per  cui  è  richiesta  un'età
massima di 35 anni e un'esperienza nel settore automobilistico, quale titolo preferenziale. 
Si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it oppure
inviando  il  modulo  scaricabile  dagli  annunci  riportati  sullo  stesso  sito  -  indicando
obbligatoriamente  il  codice  offerta  -  all’indirizzo  mail  ido.tricase@regione.puglia.it.  Info,  CPI
Tricase: tel. 0832/373584.

UN APPRENDISTA MECCANICO AD ANDRANO
Azienda privata con sede ad Andrano ricerca un operaio meccanico da inserire con contratto di
apprendistato full time. Non è richiesta esperienza nel settore. 
Entro  il  30  ottobre  2022 si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio –  indicando
obbligatoriamente  il  codice  offerta 8800/2022     -  all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .  
Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.
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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. 67 - 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. 0832/373370, E-mail: cpi.poggiardo@regione.puglia.it
Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15-16.30; Giov pomeriggio su appuntamento

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

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