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

Sono in  netta crescita  le  offerte  di  lavoro  in  provincia  di  Lecce:  nell'arco  di  una settimana si
registra, infatti,  il +20 per cento. Exploit dei settori metalmeccanico (+79 per cento), commercio
(+55 per cento) e ristorazione (+35 per cento). 
È  la  fotografia  restituita  dal  28esimo  report  settimanale prodotto  dall'U.O.  Coordinamento  e
Servizi per l'impiego dell'Ambito di Lecce di Arpal Puglia. Si contano 137 annunci, che fanno sintesi
di  quelli  quotidianamente pubblicati sul  portale  lavoroperte.regione.puglia.it e  veicolati anche
sulla pagina Facebook "Centri impiego Lecce e provincia".  

Aumentano  costantemente  le  opportunità  nel  turismo e  nella  ristorazione,  con  possibilità  di
inquadramento sia nell'immediato che in vista della prossima stagione estiva: passano da 51 a 69,
pari a 30 lungo la costa, a 19 nel Capo di Leuca, a 17 nei comuni dell'entroterra, a 3 a Lecce e nord
Salento. Si torna a cercare manodopera anche nell'indotto, soprattutto nell'ambito delle pulizie.
Allo stesso modo, lievitano le offerte nel commercio, passando da 36 a 56 in sette giorni: molti i
supermercati, le macellerie e i punti vendita alla ricerca di personale, anche in vista delle festività
natalizie alle porte. Il maggiore incremento, però, si registra in relazione alle richieste delle aziende
metalmeccaniche: dieci imprese cercano 59 lavoratori, mentre lunedì scorso erano pari a 33. 
A ciò si aggiungono le tante opportunità di lavoro all'estero tramite la rete Eures, un'offerta per
operaio manutentore presso il  Comune di Taurisano e un'altra come impiegato amministrativo
per chi è iscritto nelle liste delle "categorie protette"ex art.18 L.68/99. 
Ai sensi dell'art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi. 

Alle offerte, pubblicate anche sui profili Google di ogni centro,  ci si può candidare in tre modi:
tramite Spid, direttamente dal portale "Lavoro per te"; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il
modulo  scaricabile  dagli  annunci;  direttamente  nei  Centri  per  l’Impiego  durante  gli  orari  di
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30
e  il  giovedì  pomeriggio  su  appuntamento)  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. 38,
www.arpal.regione.puglia.it).  

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
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Offerte da pubbliche amministrazioni   (  art.16 L. 56/87  )  
OPERAIO MANUTENTORE GENERICO PRESSO IL COMUNE DI TAURISANO  
Sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande all’avviso di avviamento numerico
mediante selezione per l’assunzione, a tempo parziale e indeterminato,  di un operatore/operaio
manutentore generico (cat. A), da assegnare presso il Comune di Taurisano per lo svolgimento di
attività riferibili all'ordinaria manutenzione del territorio comunale. 
Sono ammessi coloro che hanno compiuto i 18 anni; hanno cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri  dell’Unione Europea; hanno assolto l’obbligo scolastico; hanno piena idoneità fisica al
posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione; non hanno disertato prove di idoneità
e/o rinunciato ad opportunità di lavoro a tempo indeterminato (senza giustificato motivo) presso
pubbliche amministrazioni negli ultimi 6 mesi; sono iscritti negli elenchi anagrafici di uno dei Centri
per l’impiego dell’Ambito Territoriale di Lecce, in qualità di privi di impiego e disoccupati. 
Le  candidature  devono  essere  presentate  esclusivamente  tramite  PEC  da  inviare  al  CPI
territorialmente di propria competenza dell'Ambito provinciale di Lecce a partire dalle ore 08:30
del 12 dicembre 2022 e fino alle ore 11:30 del 16 dicembre 2022. L’Avviso, per come modificato,
unitamente agli allegati,  è scaricabile   qui.  

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). 

SURBO, CONCESSIONARIA DI AUTO RICERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
Azienda di Surbo, specializzata nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture
e  di  autoveicoli  leggeri,  è  alla  ricerca  di  un  impiegato  amministrativo  da  inserire  nel  proprio
organico, iscritto alle liste speciali riservate alle “Categorie protette” ex art. 18 co.2 della L. 68/99.
Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato. 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  24

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://tinyurl.com/candidaticategorieprotette
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novembre  2022.  Nell’oggetto  della  mail  va  obbligatoriamente esplicitato  il  codice  offerta
9997/2022. Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

Offerte di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete  
Eures
FRANCIA, SI CERCANO FALEGNAME E INSTALLATORE IN CORSICA 
Menuiserie  Ébenisterie Pieri, con sede nella cittadina studentesca di Corte, in Corsica, cerca un
falegname e  un  installatore da  assumere  con  contratto  a  tempo  determinato  di  6  mesi  con
possibilità  di  stabilizzazione.  Scadenza  il  31  dicembre  2022. Ci  si  può  candidare  seguendo  le
istruzioni al seguente link

SPAGNA, SI CERCA UN ENTOMOLOGO  
A Madrid, si cerca un entomologo con laurea in Biologia e master in Zootecnica, con almeno un
anno di esperienza nel settore. È richiesta la conoscenza fluente dell’inglese e conoscenza base
dello spagnolo. Scadenza il 31 gennaio 2023. Ci si può candidare seguendo le istruzioni al seguente
link 

FRANCIA, SPAGNA, GERMANIA: SI CERCANO 50 LAVORATORI NELLA RISTORAZIONE
Big Mamma, catena di ristoranti italiana, cerca diverse figure da assumere con contratto a tempo
indeterminato full  time nei vari locali  in Francia, Spagna e Germania. In particolare si cercano:
aiuto  cuoco,  chef  capo  partita,  pizzaioli,  fattorini.  Le  selezioni  sono  già  in  corso.  Maggiori
informazioni al seguente link 

SPAGNA, 100 FOTOGRAFI NEL SETTORE TURISTICO
In Spagna si cercano 100 fotografi da assumere in varie strutture alberghiere in Andalusia, Isole
Baleari e Isole Canarie. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, full  time. E’ richiesta la
conoscenza della lingua inglese livello B2 e pregressa esperienza nel settore. 
Scadenza il 31 dicembre 2022. Per consultare l’offerta e candidarsi cliccare qui

NORVEGIA, SI CERCA UN ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEI CAMPI DA GOLF
Tyrifjord Golf Club, a circa 40 km da Oslo, cerca un greenkeeper per la stagione estiva 2023 da
assumere con contratto di 6 mesi full time. La figura ricercata dovrà essere in possesso di patente
di guida, preferibile l’esperienza sui campi da golf e nell’utilizzo della motosega. 
Scadenza il  2 dicembre 2022 .Per informazioni e candidature cliccare q  ui  

NORVEGIA, 20 PARRUCCHIERI  PER CUTTERS
“Cutters” nota catena di coiffeur in Norvegia, cerca 20 parrucchieri da assumere nei propri saloni.
E’  richiesto  titolo  di  studio  attinente  al  profilo,  preferibile  esperienza  nel  settore,  conoscenza
fluente dell’inglese o del norvegese.  Scadenza il  30 novembre 2022.  Per candidarsi inviare  cv e
lettera di presentazione in inglese aangella.zetterman@cutters.no. Per informazioni cliccare qui  

EUROPEAN ONLINE JOB DAY – FRANCIA 
Fino all’11 dicembre, ci si può candidare alle offerte veicolate dal job day Take a chance in France
dedicato alla Francia e alle opportunità di lavoro degli employers francesi. Le  391 job positions
riguardano i seguenti settori: IT, sanitario e cura della persona, ospitalità e turismo, costruzioni,

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/ZGE0ZDg4MjUtZmE0OC00NDIyLTkyMGQtMTE3ZDRiNjdkYjA1IDI2MQ?jvDisplayLanguage=no
mailto:aangella.zetterman@cutters.no
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MzI0MjkzOSAxMjE?jvDisplayLanguage=sv
https://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html
https://euresmobility.anpal.gov.it/wp-content/uploads/2022/11/Advertising_Job-vacancy_BigMamma.pdf
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/NjU5MDkzOCAxMDI?jvDisplayLanguage=en
https://euresmobility.anpal.gov.it/it/falegname-e-installatore-corsica-francia/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213622
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vendita al dettaglio. Per consultarle e candidarsi, cliccare  qui.

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

Entroterra

CASTRÌ DI LECCE,  “B.A.G BAR” CERCA APPRENDISTA/TIROCINANTE BARISTA
A Castrì  di  Lecce,  "B.A.G.  BAR” ricerca un  barista/banconista con esperienza.  La risorsa dovrà
gestire le ordinazioni e servire la clientela al banco. Inoltre, dovrà somministrare bibite, dedicarsi
alla  preparazione  delle  bevande  di  caffetteria,  della  colazione  e  degli  aperitivi.  La  tipologia
contrattuale  verrà  valutata  sulla  base  del  profilo  del  candidato/a  e  dell’eventuale  esperienza
maturata. 
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il  28 novembre 2022 – indicando obbligatoriamente il codice
offerta    9963/2022    - 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. 

BORGAGNE, “IL PESCHERECCIO” CERCA CUOCO, AIUTO CUOCO E CAMERIERE
In  vista  di  una  prossima  riapertura,“Il  Peschereccio”,  ristorante  di  Borgagne  (frazione  di
Melendugno),  ricerca  cuoco/a,  aiuto cuoco/a e  cameriere/a da  inserire  nel  proprio organico.
Requisiti richiesti: esperienza nella mansione di almeno 4 anni. Si offre contratto full-time a tempo
indeterminato con decorrenza immediata.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il   6 dicembre 2022 – indicando obbligatoriamente il codice
offerta    9696/2022      (cuoco/a), 9704/2022 (aiuto cuoco/a) e 9705/2022 (cameriere) – 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.

UN BANCONISTA DI BAR A CORIGLIANO D'OTRANTO A TEMPO INDETERMINATO
Storica caffetteria di Corigliano d'Otranto desidera ampliare l'organico con l'inserimento stabile di
un banconista di bar. Si ricerca una figura con almeno un anno di esperienza, automunito/a, e
disponibile ad effettuare turni settimanali di mattina e pomeriggio, per sei giorni a settimana. Sarà
valutato positivamente il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. Inizialmente verrà
stipulato un contratto a tempo determinato di 1 mese ai fini di reciproca conoscenza.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 9796/2022,  entro il
12 dicembre 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

RACALE, SI CERCA UN BARISTA ADDETTO AL BANCO CAFFETTERIA
Ditta individuale  di  nuova  apertura  seleziona un/una  barista  addetto/a  al  banco caffetteria.  È
richiesta esperienza di almeno sei mesi nella mansione o, in alternativa, il possesso del diploma di
istituto alberghiero anche senza esperienza. La tipologia contrattuale verrà valutata sulla base del
profilo del/della candidato/a. 

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/213420
mailto:ido.martano@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213327
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213326
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213318
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213587
https://europeanjobdays.eu/en/event/take-chance-france
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Gli interessati potranno presentare la propria candidatura entro il  28 novembre 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  9909/2022. Oppure
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

TAVIANO, PIZZERIA RICERCA UN PIZZAIOLO E UN AIUTO-PIZZAIOLO
Pizzeria di  Taviano cerca un pizzaiolo/a e un aiuto pizzaiolo/a per rapporto di  lavoro a tempo
indeterminato full-time.
Entro il  7 dicembre 2022, si può inviare la propria candidatura compilando il modello scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  9368/2022 -  all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  In  alternativa,  ci  si  può
candidare tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

CASARANO, RINOMATO BISTROT RICERCA ADDETTO AL BANCO CAFFETTERIA
Rinomato bistrot di Casarano seleziona un/una addetto/a al banco caffetteria con esperienza di
due anni. La risorsa dovrà gestire le ordinazioni di colazioni ed aperitivi e servire la clientela al
banco. Si offre contratto a tempo determinato.  Non verranno prese in considerazione candidature
senza esperienza nel settore.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 10015/2022      entro  il
28  novembre 2022 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidature
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

SUPERSANO, SI SELEZIONA PASTICCIERE PER RISTORANTE
Ristorante di nuova apertura di Supersano ricerca un pasticciere da inserire nel proprio organico.
Si richiede almeno un anno di esperienza.
Ci  si  può  candidare  entro  il  24  novembre  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 8267/2022. Oppure, si
può presentare la propria candidatura tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano:
tel.0832/373490.

LEVERANO, “VIZI E SFIZI” ASSUME UN CUOCO E UN AIUTO CUOCO
“Vizi  e  Sfizi  di  Romano Luana”,  gastronomia  artigianale  con sede a Leverano,  ricerca un aiuto
cuoco e  un cuoco da inserire nel proprio organico con contratto a tempo indeterminato full time.
Richiesta esperienza pluriennale nel ruolo presso strutture alberghiere/ristorative o di catering. 
Gli interessati potranno proporsi entro il  30 novembre 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   9935/2022     (aiuto cuoco);
9933/2022 (cuoco);  all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

A BONCORE (NARDÒ) “IL PAVONE ” CERCA UN LAVAPIATTI, DUE CAMERIERI E UN PIZZAIOLO
Il ristorante pizzeria agriturismo “Il Pavone” con sede in località Boncore, frazione di Nardò (Le),
ricerca un lavapiatti, due camerieri con esperienza e un pizzaiolo con esperienza da inserire nel
proprio organico. Si offre contratto a tempo determinato part-time. Inizialmente i turni di lavoro si
concentreranno solo nel fine settimana, per poi svolgersi tutti i giorni in fascia serale in previsione
della  prossima  stagione  estiva.  Richiesta  la  conoscenza  dell’inglese  di  base  per  il  profilo  di
cameriere. 
Gli interessati potranno proporsi entro il   7 dicembre 2022, presentando la propria candidatura

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/212984
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213557
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213559
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211869
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213641
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213533
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tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello
scaricabile  dall’annuncio-  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  9686/2022 (lavapiatti);
9685/2022 (pizzaiolo); 9690/2022 (camerieri)  all’indirizzo  ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI
Nardò : tel. 0832-373394.

NARDÒ, PIZZERIA ASSUME CAMERIERE PER TURNI SERALI
Pizzeria di  Nardò cerca un/a cameriere/a in grado di  accogliere e servire i  clienti ai  tavoli  con
esperienza  nella  mansione.  Buona  educazione,  impegno  e  capacità  di  lavorare  in  squadra
costituiscono requisiti essenziali per i profili richiesti. Si offre contratto a tempo determinato part-
time, nella fascia serale. 
Gli interessati potranno proporsi entro il   3 dicembre 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  9610/2022 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

Capo di Leuca

PESCOLUSE, “BOTEGUITA” ASSUME DIECI DIPENDENTI PER LA STAGIONE ESTIVA 2023
"Boteguita", ristopub di Pescoluse, marina di Salve, assume un inserviente manutentore,  cinque
baristi e quattro cuochi per la stagione estiva 2023 (da marzo a novembre), a tempo determinato.
Costituiscono requisiti preferenziali formazione nella ristorazione, pregressa esperienza nel settore
e  l'età  massima  di  55  anni.   Orario  di  lavoro  full-time  o  part-time,  6  giorni  la  settimana.
Retribuzione come prevista dal CCNL di riferimento. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  28  novembre  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  10008/2022 (un  inserviente),
10011/2022 (cinque  baristi),  10013/2022 (quattro  cuochi)   -  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

GAGLIANO DEL CAPO, “ALEXANDER BAR” ASSUME DUE BARISTI CON ESPERIENZA
"Alexander  Bar"  di  Gagliano del  Capo assume due  baristi  full-time a  tempo determinato,  con
finalità  di  assunzione  a tempo indeterminato.  Orario  di  lavoro:  dal  lunedì  al  sabato,  su  turni,
diurno (dalle ore 6:00 alle ore 14:00) e pomeridiano (dalle ore 14:00 alle ore 22:00). Requisito
indispensabile: possesso di una comprovata esperienza nella mansione.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  28  novembre  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  9975/2022 all’indirizzo
mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

GAGLIANO DEL CAPO, B&B “LA CASA DEL FICO” CERCA UN ADDETTO ALLE COLAZIONI/APERITIVI 
“La Casa del Fico”, dimora di charme con vista panoramica sul mare, lungo la litoranea Leuca-
Novaglie, ricerca 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.
Entro  il  29  novembre  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 9457/2022
all’indirizzo mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.
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MIGGIANO, BAR “AL PUNTO GIUSTO” ASSUME UN BARISTA/BANCONISTA
Il  bar-tabaccheria-ricevitoria  "Al  punto  giusto"  di  Miggiano  seleziona  un/a  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  9  dicembre  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.

TRICASE/COPERTINO/LEVERANO, "EASYGUSTO" CERCA TRE RIDER
"EASYGUSTO",  servizio  di  consegna  facile  e  veloce  con sede  a  Tricase,  Copertino e  Leverano,
ricerca tre rider. La risorsa si occuperà di interfacciarsi con i locali delle città aderenti al servizio
EasyGusto e di consegnare ordini ai clienti. Richiesto il possesso della patente di guida e di un auto
personale.  Si  offre  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  part-time  con  possibilità  di
trasformazione a tempo indeterminato. Lavoro esclusivamente serale di 2-3 ore.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  5  dicembre  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
10010/2022     all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, CHIOSCO STREET FOOD CERCA UN CUOCO PART TIME
Chiosco street food 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 l’1  dicembre 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.

UGENTO, PIZZERIA D’ASPORTO RICERCA PIZZAIOLO/A
Pizzeria d'asporto di Ugento ricerca un pizzaiolo con esperienza per ampliamento organico.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 10024/2022     entro il
28  novembre 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In  alternativa,  candidature
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

Lecce e nord Salento
LECCE, SI CERCANO DUE CAMERIERI DI SALA PER IL RISTORANTE “RICHMOND” 
Il ristorante “Richmond” di Lecce ricerca due camerieri da sala. Il lavoratore dovrà svolgere attività
in qualità di cameriere da sala comandista. La figura ricercata deve possedere come requisiti il
possesso del titolo di studio di scuola superiore, età anagrafica fino a 50 anni e preferibilmente
deve conoscere la lingua inglese.  Si  offre contratto full-time 38 ore per 6 giorni  a settimana a
tempo determinato.
Entro  il  5  dicembre  2022 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
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dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta 10028  /2  022     all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

CAVALLINO, BAR CERCA UN BANCONISTA 
Bar operante a Cavallino ricerca un banconista per occuparsi della gestione del banco e della cassa
presente  all’interno  della  struttura.  Si  richiedono  preferibilmente  esperienza  nel  settore  e  la
patente di guida B. Il contratto proposto è a tempo determinato full time.
Entro il  28 novembre 2022  è possibile candidarsi  inviando il modello di candidatura scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  9991/2022 all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

Costa adriatica e ionica

GALLIPOLI E LEUCA: 13 CHEF, CAMERIERI, RECEPTIONIST PER ESTATE 2023
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  24  novembre  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.

OTRANTO, RESORT “I BASILIANI” CERCA PERSONALE PER LE STAGIONI INVERNALE ED ESTIVA
Il resort “I Basiliani” di Otranto necessita di due commis di cucina (aiuto cuoco), tre cameriere/i di
sala e  cinque cameriere/i ai  piani.  È  richiesta obbligatoriamente un'esperienza minima di  due
stagioni,  il  possesso  della  patente  di  guida  e  l'autonomia  negli  spostamenti.  Per  la  figura  di
cameriere/i  di  sala  è  necessaria  la  conoscenza  base  della  lingua  inglese.  Verrà  proposto  un
contratto di lavoro intermittente per la stagione invernale e un contratto a tempo determinato di 6
mesi per la stagione estiva 2023. L’orario di lavoro sarà full-time con turno spezzato (turno mattina
solo per cameriere/i ai piani).  I  colloqui con i candidati prenderanno avvio a decorrere dal 25
novembre. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 9733/2022 (commis
di  cucina)  o  il  codice  offerta  10007/2022 (cameriere/i  di  sala)  o  il  codice  offerta  9735/2022
(cameriere/i  ai  piani)  entro  il  5  dicembre  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. 

SANTA CESAREA TERME, HOTEL SELEZIONA SETTE LAVORATORI PER ESTATE 2023
Hotel a quattro stelle con sede a Santa Cesarea Terme cerca  cinque camerieri di sala, un aiuto
cuoco e un lavapiatti con almeno un anno di esperienza da assumere per la stagione estiva 2023
(giugno/settembre). Si offre contratto a tempo determinato con vitto e alloggio.
Entro  il  7  dicembre  2022 ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando
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obbligatoriamente  il  codice  offerta  9055/2022 (cameriere  di  sala);  9057/20  22     (lavapiatti);
9059/2022     (aiuto cuoco)  – all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Poggiardo: tel.
0832-373375.

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

TREPUZZI, “PEDRO FERREIRA” È ALLA RICERCA DI UN WEB DEVELOPER
Pedro Ferreira Srl,  distilleria  Salentina presente in Italia  ed Europa,  è  alla ricerca di  personale
altamente  qualificato  per  consolidare  la  propria  presenza  nei  mercati  locali,  europei  ed
internazionali.  A tal  fine ricerca un Web Developer con competenze di Social Media marketing
Specialist che dovrà:
- creare, gestire e modificare il sito web aziendale in funzione delle esigenze aziendali;
- incrementare l’e-commerce aziendale individuando nuove strategie di vendita online in accordo
con le linee guida aziendali;
-  gestire  la  comunicazione  via  “web”  e  “social  media”  utilizzando  i  principali  software  per  la
produzione di prodotti multimediali;
-  ideare  e  sviluppare  contenuti  per  canali  digitali,  sia  statici  che  multimediali,  curandone  lo
sviluppo e la pubblicazione.
È richiesta pertanto una adeguata esperienza nel  settore e originalità e capacità di  lavorare in
team.
L’azienda propone contratto di  lavoro a tempo determinato con possibilità di  stabilizzazione a
norma di legge secondo il CCNL di categoria.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  entro  il  2  dicembre  2022 il  modulo  scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9973/2022 –  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it.   In  alternativa,  la
candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI
Campi Salentina (tel. 0832/373355).

GALATINA, “LEVEL PROJECT” RICERCA IMPIEGATO RISORSE UMANE
“Level Project srl”, azienda operante nel settore della produzione di arredi custom e di design,
ricerca un impiegato risorse umane da assumere con contratto a tempo determinato full time, con
possibilità di stabilizzazione. La risorsa si occuperà soprattutto della redazione di contratti di lavoro
e della gestione delle presenze in azienda. È richiesta ottima conoscenza dei principali applicativi
informatici  ed esperienza pregressa nel  settore della consulenza del  lavoro o nel  campo delle
risorse umane. 
Entro  il  26  novembre  2022, si  può  inviare  la  propria  candidatura  scaricando  il  modello
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  9515/2022 -  all’indirizzo  mail i  do.galatina@regione.puglia.it  . In  alternativa,  ci  si  può
candidare tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

CASARANO, AZIENDA CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Azienda  di  produzione  di  oggetti  in  ferro  di  Casarano  seleziona  un/una  impiegato/a
amministrativo.  La  risorsa  individuata  si  occuperà  di  supporto  nelle  diverse  mansioni
amministrative  e  di  segreteria,  di  gestione  di  ordini,  clienti,  fornitori  e  consegne.  Si  richiede
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diploma di  maturità  o titolo equipollente,  conoscenza base del  pacchetto office e della  lingua
inglese. Non è richiesta pregressa esperienza specifica ma è sufficiente una conoscenza di base
delle mansioni. La tipologia contrattuale offerta verrà valutata sulla base del profilo professionale
del lavoratore. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 9793/2022 entro il 6
dicembre 2022 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In  alternativa,  candidature  tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

RUFFANO, SI CERCA IMPIEGATO CONTABILE CON ESPERIENZA
Società specializzata 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 uno o due anni. 
Entro il 30 novembre 2022, gli interessati potranno proporsi inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 9032/2022 - all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con
Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

POGGIARDO, UN TIROCINANTE PRESSO STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO
Studio associato di consulenza fiscale e del lavoro con sede a Poggiardo ricerca per ampliamento
organico  un'unità  da  impiegare  nell'area  paghe  e  contributi.  Il  candidato  ideale  ha  un'età
compresa tra 22 e 45 anni, la Laurea in Economia, ottime conoscenze informatiche e linguistiche.
Si richiedono, inoltre, capacità relazionali, propensione al cambiamento, precisione, propensione
al  lavoro  in  team,  problem solving  e  serietà.  Si  offre  tirocinio  formativo  di  6  mesi  finalizzato
all'assunzione,  con  articolazione  oraria  di  6  ore  al  giorno  per  5  giorni  a  settimana,  indennità
prevista 450,00 euro.
Entro  il  6  dicembre  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   9519/2022    all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info,
CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

POGGIARDO, “GRANDI IMPIANTI” CERCA UN SEGRETARIO 
"Grandi Impianti s.r.l. " con sede a Poggiardo ricerca per ampliamento organico un/a segretario/a,
anche senza esperienza ma in possesso di diploma. Si richiede conoscenza minima della lingua
inglese e del pacchetto Office. L'orario di lavoro previsto, articolato su cinque giorni a settimana, è
dalle  8:00  alle  12:30  e  dalle  15:30  alle  19:00.  Si  offre  contratto  di  lavoro  full  time  a  tempo
determinato per futuro inserimento a tempo indeterminato.
Entro  l’11  dicembre  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 9787  /2022    all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info,
CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

CASTRIGNANO DEL CAPO, UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PER “ABITARE IN SALENTO”
"Abitare in Salento s.r.l", agenzia immobiliare di Santa Maria di Leuca, ricerca un/a impiegato/a da
adibire al disbrigo di pratiche amministrative, di segreteria e gestione clienti. È richiesto il possesso
del diploma di maturità o laurea, conoscenza della lingua inglese e francese, buona conoscenza del
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

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/MyPortal/faces/secure/azienda/vacancies/view_pf.xhtml?id=213411
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213411
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213140
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/212642
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213417


1 3  |  P a g i n a

Lunedì al Sabato 09:00/13:00 - 16:00/20:00. Previsto fisso mensile più provvigioni. 
Entro il  9 dicembre 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.

TRICASE, STUDIO COMMERCIALE CERCA UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
Studio commerciale di  Tricase cerca un  esperto/a amministrativo e contabile per ampliamento
organico. Costituiscono requisito indispensabile la laurea in economia e pregressa esperienza nella
contabilità e adempimenti fiscali. Requisiti preferenziali la conoscenza del sistema paghe. 
Entro il  7 dicembre 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 9385/2022 –   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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

GALATINA, SCUOLA DELL’INFANZIA RICERCA UN INSEGNANTE
Scuola  dell'infanzia,  con sede  a  Galatina,  ricerca  un insegnante  da  assumere con contratto di
lavoro  a  tempo  determinato  part-time orizzontale,  con  possibilità  di  stabilizzazione.  Requisito
indispensabile è il possesso del titolo di Laurea in Scienze della formazione primaria (LM 85-bis)
Entro il 3 dicembre 2022, si può inviare la propria candidatura scaricando il modello dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9587/2022 -  all’indirizzo mail i  do.galatina@regione.puglia.it  . In alternativa,  ci  si  può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

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

LECCE, “TRANSCOM WORLD WIDE ITALY“ CERCA DIECI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ PROMOZIONALI 
“Transcom  World  Wide  Italy  Spa”  a  Lecce  ricerca  dieci  addetti  alle  attività  promozionali  di
beneficenza. Il collaboratore ricercato, dopo un adeguato periodo di formazione, dovrà svolgere
attività  di  caring,  occupandosi  della  gestione  dei  contratti  outbound,  al  fine  di  promuovere
l’acquisto di  servizi  promozionali  di  beneficenza.  La figura ricercata dovrà avere come requisiti
preselettivi  il  diploma  di  scuola  superiore  e  conoscere  il  pacchetto  Office.  Si  richiede
preferibilmente italiano madrelingua o conoscenza della stessa di livello C1. Il contratto proposto è
co.co.co.  per 30 giorni  salvo proroga,  con orario lavorativo di  4 ore al  giorno per 5 giorni  alla
settimana con possibilità di scelta della fascia oraria dalle 9 alle 20.
Entro il  28  novembre 2022,  ci  si  può candidare inviando il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  9988/2022 all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
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direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

LECCE, CALL-CENTER “PLC GROUP” CERCA 50 OPERATORI TELEFONICI
“PLC Group”, azienda di Lecce specializzata nel settore del teleselling, ricerca cinquanta 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  27  novembre  2022,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  scaricabile  dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9054/2022 –  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.

CASARANO, SI ASSUMONO 15 OPERATORI DI CALL CENTER
Società  specializzata  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 informazione e/o vendita di prodotti luce, gas e telefonia. 
Entro  il  1  dicembre 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.

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

NARDÒ, “AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN” RICERCA ASSISTENTE SOCIALE 
L’“AIPD - Associazione Italiana Persone Down” di Nardò seleziona un assistente sociale da inserire
nel proprio organico con contratto a tempo determinato e part-time di 8 ore settimanali in fascia
oraria  diurna  (9,00–16,00).  La  risorsa  sarà  impiegata  in  un  centro  diurno  socio-educativo  e
riabilitativo  per  persone  con  sindrome  di  Down  e  si  occuperà  della  gestione  a  livello
amministrativo  delle  pratiche  di  inserimento/rinnovo  degli  utenti/ospiti  e  compilazione  della
relativa documentazione, modulistica e registri, della predisposizione e monitoraggio dei piani di
intervento sociale e si  interfaccerà in modo funzionale con i  nuclei  familiari/care givers e con
l’intera  equipe  sociosanitaria.  È  necessario  il  possesso  della  Laurea  in  Servizio  Sociale  e
dell’abilitazione  allo  specifico  albo  professionale.  Richiesta  esperienza  nella  mansione  e  in
generale nel settore socio-assistenziale. 
Gli interessati potranno proporsi entro il   2 dicembre 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  9996/2022 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

LECCE, SI CERCA UN TECNICO DI RADIOLOGIA 
Importante centro diagnostico radiologico di Lecce seleziona un tecnico di radiologia. Il lavoratore
ricercato dovrà essere in grado di saper utilizzare i seguenti strumenti: mammografo, tomosintesi
3D, PET-TC, RMN SCAN, ABUS 3D, gamma camera, ecolight densitometria ossea, frazionatore e
cella Eliza. La figura ricercata deve essere necessariamente in possesso della laurea in tecniche di
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radiologia medica per immagini e radioterapia. Costituiranno requisiti preferenziali il possesso di
conoscenze  informatiche,  linguistiche  e  patente  di  guida  B. Il  contratto  proposto  è  a  tempo
indeterminato full-time con retribuzione come da CCNL 3° livello.
Entro  il  28  novembre  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 9832/2022 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

LECCE, SI CERCA UN INFERMIERE
Azienda  operante  a  Lizzanello,  nel  settore  socio-assistenziale,  ricerca  un  infermiere.  La  figura
ricercata deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 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  23  novembre  2022  si  acquisiscono  le  candidature  inviando  il  modello  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.

LECCE, FAMIGLIA RICERCA BADANTE
Famiglia, residente a Lecce, ricerca un badante. Il  collaboratore ricercato dovrà svolgere, tra le
varie  mansioni,  le  preparazioni  dei  pasti,  attività  di  pulizia  ed  occuparsi  della  cura  ed  igiene
personale  dell’assistito.  La  figura  ricercata  dovrà  avere  come requisito  preselettivo esperienza
lavorativa nel settore. Il contratto proposto è a tempo indeterminato part time.
Entro il  28 novembre 2022,  si  acquisiscono le candidature  inviando il  modello di  candidatura
presente nell’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 9989/2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In alternativa, tramite
Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

TREPUZZI, PARAFARMACIA “DIGITAL TRADING SRL” RICERCA UN FARMACISTA
“Digital  Trading srl”,  parafarmacia di  Trepuzzi,  ricerca un farmacista da inserire stabilmente nel
proprio  organico.  I  requisiti  richiesti  sono:  laurea  in  farmacia  e  l'iscrizione  presso  l’Albo  dei
Farmacisti.  È  previsto  un  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  ed  impiego  part-time
pomeridiano -  CCNL Farmacisti.
La candidatura può essere presentata entro il 9 dicembre 2022, compilando il modulo scaricabile
dagli  annunci  riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it, indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta  9754/2022 , ed  inviandolo  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it.  In
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite
Spid. Info, CPI Campi Salentina (tel. 0832/373355).

PARAFARMACIA DELL’HINTERLAND DI GALATINA ASSUME FARMACISTA 
Parafarmacia dell’hinterland di Galatina assume un/una farmacista. La risorsa verrà adibita alla
vendita dei prodotti (farmaceutici e non farmaceutici) fornendo assistenza e consulenza ai clienti
nella fase di acquisto. Si richiede Laurea in Farmacia oppure Laurea in CTF - chimica e tecnologie
farmaceutiche. Non è essenziale aver acquisito esperienza nella mansione. È necessario che il/la
candidato/a  abbia una forte predisposizione al  contatto col  pubblico e ottime doti relazionali.
Completano il profilo precisione e rigore. Si offre contratto a tempo determinato full time. 
Gli interessati potranno proporsi entro il  25 novembre 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  9803/2022 all’indirizzo
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ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

PRESICCE-ACQUARICA, CERCASI BADANTE PER ASSISTENZA IN ABITAZIONE
Privato ricerca badante per servizio di assistenza presso la propria abitazione. Tra le attività da
svolgere si richiede assistenza, somministrazione della cena ed igiene personale.
Entro l’8 dicembre  2022, è necessario inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9066/2022 - all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, tramite Spid direttamente
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

CASARANO, SI CERCA UN INFERMIERE/A PER STRUTTURA POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ
Struttura  polivalente  per  la  terza  età  di  Casarano  cerca  un infermiere/a laureato/a  in  scienze
Infermieristiche, da assumere a tempo indeterminato.  È richiesta una disponibilità full-time su
turni e una conoscenza base di informatica.
Entro il  7 dicembre 2022 è necessario inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9795/2022 - all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, tramite Spid direttamente
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

ALLISTE, SOCIETÀ COOPERATIVA CERCA TRE INFERMIERI PROFESSIONALI
Società cooperativa sociale di Alliste ricerca tre infermieri professionali. Si richiede laurea triennale
in scienze infermieristiche e iscrizione all'albo di competenza. Verranno prese in considerazione
solo le candidature in linea con i requisiti richiesti. 
Entro il  7 dicembre 2022, è necessario inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9367/2022     - all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, tramite Spid direttamente
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

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 di Matino. 
Gli  interessati potranno proporsi  entro il  1  dicembre 2022  inviando il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il  codice offerta  8528/2022 -  all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  Oppure, tramite
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

BOTRUGNO, RSA RICERCA UN INFERMIERE
Rsa  di  Botrugno,  specializzata  nel  settore  sanitario,  cerca  un  infermiere  laureato  in  scienze
infermieristiche, anche senza esperienza,  da assumere a tempo indeterminato.  È richiesta una
disponibilità full  time su turni  alternati mattina, pomeriggio e notte e una conoscenza base di
informatica. 
Entro  il   29  novembre  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 9225/2022      all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info,
CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

MIGGIANO, SI CERCANO DUE FISIOTERAPISTI PER “CENTRO DI RIABILITAZIONE VALENTE” 
“Centro di riabilitazione valente” cerca due fisioterapisti da inserire presso la propria struttura di
Miggiano. Richiesto il possesso del titolo di studio e l’iscrizione al relativo albo. Si richiede, altresì
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una  conoscenza  informatica  di  base.  Si  propone  contratto  di  lavoro  full-time.  Prevista  una
retribuzione annua lorda di 19.345 Euro.
Entro il  9 dicembre 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.

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: 9:00-12:00 e 15:00-20:00, per 5 giorni la settimana. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  2  dicembre  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.

OSTELLATO (FE), “QUISISANA OSTELLATO S.R.L.” CERCA DUE INFERMIERI PROFESSIONALI 
Azienda di Ferrara, “Quisisana Ostellato s.r.l.”, 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  30  novembre  2022,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  scaricabile  dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9105/2022 –  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)

LECCE, “TIARÈ CENTRO ESTETICO & BROW BAR” RICERCA DUE ESTETISTE QUALIFICATE
“Tiarè  Centro  Estetico  & Brow Bar”  di  Lecce  seleziona  due  estetiste  qualificate. Le  operatrici
dovranno  erogare  prestazioni  e  trattamenti  sulla  superficie  del  corpo  come  pulizia  del  viso,
trattamenti  viso  e  corpo,  massaggi,  trucco,  manicure  e  pedicure,  epilazione  con  cera  e,
possibilmente,  con  laser.  La  figura  deve  possedere  il  diploma  della  qualifica  professionale
ricercata, deve aver acquisito esperienza pregressa di almeno un anno e, ove possibile, avere le
conoscenze tecniche per l’epilazione laser. Si propone tempo determinato part-time.
Entro  il  30  novembre 2022,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  scaricabile  dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9117/2022 –  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.

NARDÒ, SALONE RICERCA PARRUCCHIERE TIROCINANTE
Attività  di  parrucchiere  con  sede  a  Nardò  ricerca  un  parrucchiere/a.  Si  offre  un  contratto  di
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tirocinio part-time.
Entro  il  24  novembre  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.

CORSANO, “COIFFEUSE EMANUELA” CERCA DUE PARRUCCHIERE 
"Coiffeuse  Emanuela"  di  Corsano  ricerca  due  parrucchiere.  Richiesta  obbligatoriamente  la
formazione specifica in materia e preferenzialmente il possesso della patente di guida, la maggiore
età  ed  aver  maturato  almeno  un  anno  di  esperienza.  Si  offre  contratto  full-time  a  tempo
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro articolato
su cinque giorni alla settimana: martedì-venerdì 09:00-13:30 e 15:30-19:30, sabato 09:00-18:00.
Entro il  07 dicembre 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  2022 all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

Agricoltura, agroalimentare, cura degli animali  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

PANIFICIO ARTIGIANALE DI NARDÒ ASSUME ADDETTO AL FORNO A TEMPO INDETERMINATO
Panetteria artigianale di Nardò ricerca un addetto al forno da inserire nel  proprio organico.  La
risorsa si occuperà dell’accensione del forno elettrico, della cottura di pane, pizze e prodotti di
pasticceria,  della  cura e dell'igiene delle  lavorazioni  (pulizia  di  macchinari,  attrezzature  e degli
ambienti di lavoro) nonché della gestione e smaltimento delle ordinazioni dei clienti. L’orario di
lavoro sarà dal lunedì al sabato in fascia pomeridiana dalle 15.30 alle 20.30. Inoltre, la risorsa sarà
adibita come aiuto banconista per l’annesso reparto di macelleria, dal mercoledì al sabato per due
ore  in  fascia  diurna.  Si  offre  contratto  a  tempo  indeterminato  full-time.  Richiesta  esperienza
minima nella mansione. 
Gli interessati potranno proporsi entro il  25 novembre 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  9799/2022 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it     . Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

CASARANO, CERCASI APPRENDISTA FORNAIO E/O PASTICCIERE
Biscottificio  di  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  1 dicembre 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.
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SCORRANO, CINQUE BRACCIANTI AGRICOLI PER AZIENDA AGRICOLA “DUCA CARLO GUARINI”
L'azienda agricola “Duca Carlo Guarini” di Scorrano è alla ricerca di cinque braccianti agricoli per la
coltivazione di vite, olivo e ortaggi. È prevista un'assunzione a tempo determinato della durata di 2
mesi, eventualmente prorogabile. I candidati ideali  sono automuniti. L'esperienza nel settore è
gradita ma non necessaria ai fini della candidatura: l'azienda si dichiara disponibile alla formazione
del personale sulle mansioni richieste.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 9687/2022,  entro il
5  dicembre  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.

SANTA CESAREA TERME, “AGRIPLANET” CERCA TRE ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE
“Agriplanet  s.r.l.”  di  Santa  Cesarea  Terme  ricerca  per  ampliamento  organico  tre  addetti  alla
manutenzione del  verde.  Il  candidato  ideale  deve avere un’esperienza minima nell'utilizzo del
decespugliatore e il possesso della patente di guida. Si offre un contratto a tempo determinato con
articolazione oraria su turni di quattro ore dal lunedì al sabato dalle 6:00 alle 15:00. Retribuzione
giornaliera prevista di 48,19 euro lordi. 
Entro  il  27  novembre  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 9588/2022  all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info,
CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

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

TRICASE, UN MANOVALE PER LABORATORIO DI CERAMICHE
A Lucugnano,  frazione di  Tricase,  un laboratorio artigianale di  ceramiche artistiche assume un
manovale generico di supporto alla produzione e con mansioni di carico e scarico materie prime.
Non è richiesta esperienza pregressa. Requisiti indispensabili:  possesso della patente di guida e
fascia di età compresa fra 18 e 35 anni. Si offre contratto a tempo determinato. Orario di lavoro
part-time, dal lunedì al sabato (8:00-13:00). Si richiede disponibilità immediata. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  28  novembre  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  9894/2022 all’indirizzo
mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

RUFFANO, APPRENDISTATO PER STAMPATORE DI MANUFATTI IN VETRORESINA 
Azienda di Ruffano, specializzata nella lavorazione di manufatti in vetroresina, ricerca una figura
professionale da inserire in produzione. Si cerca gente determinata anche alla prima esperienza, di
età non superiore ai 29 anni, preferibilmente di paesi limitrofi. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta   9774/2022   - entro  il
21  novembre 2022 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidature
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.
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VEGLIE, UN OPERAIO PER “VETRERIA FRASSANITO”
La “Vetreria Frassanito” di Veglie ricerca una unità da inserire nel proprio organico con qualifica di
operaio addetto alla lavorazione del  vetro piano. La figura ricercata dovrà avere una pregressa
esperienza  nella  mansione.  Pertanto,  costituiscono  requisiti  preferenziali:  l’utilizzo  di  specifici
macchinari, la conoscenza delle varie fasi produttive (es. formatura, ricottura, rotture del nastro,
ecc.)  e  di  preparazione  del  vetro  in  base  alla  lavorazione  da  effettuare  (stratificazione,
coatizzazione,  satinatura,  a  specchio,  lavaggio  della  lastra).  È  altresì  richiesta  la  capacità  di
effettuare il controllo qualitativo del prodotto, il rilievo dei difetti, la cura del materiale di scarto,
l’imballaggio  e  lo  stoccaggio.  In  ragione  della  specifiche  capacità  richieste,  l’azienda  offre  un
contratto di lavoro full time a tempo indeterminato secondo il CCNL di riferimento.
La candidatura può essere presentata entro il 10 dicembre 2022, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  9812/2022 –  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).

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

TREPUZZI, “PARMA FASHION GROUP SRLS” RICERCA QUATTRO SARTE MACCHINISTE
“Parma Fashion Group”, affermata azienda di Trepuzzi operante nel settore moda/abbigliamento,
ricerca quattro sarte macchiniste.
Le figure ricercate verranno inserite in un contesto aziendale solido, dinamico e collaborativo.
Nello  specifico,  le  figure  si  occuperanno  di  realizzare  quanto  previsto  dai  piani  di  produzione
aziendale:
-  assemblando i prodotti di abbigliamento attraverso la cucitura a macchina;
-  ultimando  l'assemblaggio  attraverso  l'inserimento  di  etichette,  l'occhiellatura,  l'orlatura  e  il
fissaggio del materiale "interfodera" al tessuto/pellame/telo maglia del capo di abbigliamento;
-  effettuando  la  rifinitura  del  capo  di  abbigliamento  (trapuntatura,  attaccatura  di  bottoni,
applicazioni, ecc.)
- predisponendo i macchinari controllando e rimpiazzando il consumo del materiale.
Per la mansione richiesta si propone contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato previo
superamento del periodo di prova - CCNL Moda Artigianato.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  entro  il  7  dicembre  2022 il  modulo  scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9348/2022 all’indirizzo mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it  .    In alternativa, la candidatura
può  essere  presentata  direttamente  dal  portale  Lavoro  per  Te  tramite  Spid.  Info,  CPI  Campi
Salentina (tel. 0832/373355).

UGENTO, SI CERCANO QUATTRO MACCHINISTE/I LINEARI E TAGLIA-CUCI
Azienda  specializzata  nella  produzione  industriale  di  confezioni  e  ricamo  ricerca  quattro
macchiniste/i lineari e taglia-cuci. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità
di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. 
Per  candidarsi  occorre  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 9069  /2022   - entro l'8
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dicembre  2022 all’indirizzo  mail   ido.casarano@regione.puglia.it  . In  alternativa,  candidatura
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

CASTRIGNANO DEL CAPO, SI CERCANO CINQUE OPERAI ORLATORI PER AZIENDA CALZATURIERA
Azienda specializzata nel settore calzaturiero di Castrignano del Capo è alla ricerca di cinque operai
orlatori di calzature con un minimo di esperienza. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle 7:00
alle 15:30. CCNL settore calzaturiero. Si richiede disponibilità immediata. 
Entro il  6 dicembre 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  9739/2022 all’indirizzo  mail
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  e  soprattutto  nel  confezionamento  di  abiti
sartoriali su misura. Una minima esperienza nell'uso delle macchine industriali costituisce requisito
indispensabile.  Si offre contratto di lavoro a tempo determinato part-time con possibilità di full-
time. Orario di lavoro dalle 07:00 alle 15:00. 
Entro il  29 novembre 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  9468/2022 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)

NARDÒ, 15 CONSULENTI COMMERCIALI PER VENDITA PRODOTTI ELETTROMEDICALI
Azienda  di  Nardò  ricerca  15  consulenti  commerciali  per  la  vendita  diretta  di  prodotti
elettromedicali.  Indispensabile  il  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  e  la  patente  B.
Inizialmente  è  richiesto  l'utilizzo  del  proprio  mezzo  di  trasporto.  Si  offre  contratto  di
collaborazione. 
Gli interessati potranno proporsi entro il  29 novembre 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  9895/2022 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

VEGLIE, UN RESPONSABILE DI PRODUZIONE PER “UNOERRE” AZIENDA D’ALTA MODA
“Unoerre  srl”,  azienda  presente  da  trent’anni  nel  settore  moda/abbigliamento,  ricerca  per
ampliamento del  proprio organico una unità professionale da inquadrare come responsabile di
produzione.
La figura ricerca coadiuverà l’organo amministrativo nella definizione delle strategie aziendali,  e
pertanto dovrà essere in grado di:
- effettuare la valutazione della capacità produttiva aziendale;
- organizzare il lavoro degli addetti alla produzione ottimizzando l'integrazione produttiva tra i vari
processi e reparti;
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-  valutare l'attività delle risorse umane e dei processi produttivi e l'efficienza delle macchine e
delle attrezzature in funzione dell'ottimizzazione di tutte le risorse aziendali;
-  effettuare  i  piani  di  produzione  e  seguire  le  diverse  fasi  della  produzione  in  funzione  del
raggiungimento degli obiettivi di produzione dell'azienda nel rispetto delle strategie aziendali.
Per  la  mansione  richiesta  si  propone  contratto  a  tempo  determinato  con  possibilità  di
stabilizzazione - CCNL di riferimento.
La candidatura può essere presentata entro il 4 dicembre 2022, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  9251/2022 –  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.

CAVALLINO, SI CERCA ADDETTO AI SERVIZI LOTTOMATICA
Bar  operante  a  Cavallino  ricerca  un addetto ai  servizi  lottomatica,  che  dovrà  gestire  i  servizi
associati ai sistemi lottomatica (ad esempio il pagamento delle utenze). Il candidato dovrà avere
preferibilmente maturato esperienza nel settore, conoscenze informatiche e la patente di guida B.
Il contratto proposto è a tempo determinato full time.
Entro il  28 novembre 2022  è possibile candidarsi  inviando il modello di candidatura scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  9991/2022 all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

"G.L.D." RICERCA CINQUE ADDETTI AL REPARTO PESCHERIA A GALATINA, CASARANO, PRESICCE-
ACQUARICA, RACALE E MELPIGNANO
La società “G.L.D. srl”, con sede a Galatina, amplia il proprio organico e seleziona cinque addetti al
reparto pescheria da inserire nelle diverse sedi, una unità per sede: Galatina, Casarano, Presicce-
Acquarica, Racale e Melpignano. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato full time/part
time  per  candidati  con  esperienza;  tirocinio/apprendistato  per  candidati  senza  esperienza.
Possibilità di stabilizzazione.
Entro il  3 dicembre 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 9970  /2022   la sede o le sedi di lavoro
prescelte –  all’indirizzo mail i  do.galatina@regione.puglia.it  .   Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

SOLETO, “LA CUCCERIA” ASSUME UN ADDETTO BANCO MACELLERIA
“La Cucceria” di  Soleto seleziona un addetto al  banco macelleria da assumere con contratto a
tempo  determinato  full  time  per  candidati  con  pregressa  esperienza  nel  settore;
tirocinio/apprendistato per candidati senza esperienza. Possibilità di stabilizzazione. È richiesta la
disponibilità a lavorare in ambienti a bassa temperatura e che richiedono sforzi fisici nonché il
possesso della patente B per eventuale utilizzo del furgone aziendale per le consegne.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  1  dicembre  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  9960/2022 all’indirizzo
mail   i  do.galatina@regione.puglia.it  .   Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

SUPERMERCATO A MAGLIE CERCA 15 FIGURE PROFESSIONALI
Supermercato ricerca, per la propria sede di Maglie, quattro cassieri/e, sei macellai, tre salumieri
e due cuochi per il reparto di gastronomia. Le figure ricercate devono avere almeno un anno di
esperienza ed essere automunite. È richiesta una conoscenza informatica di base per i/le cassieri/e
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e per questa figura sarà valutato positivamente il possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore e la conoscenza della lingua inglese. È previsto un contratto a tempo determinato per
eventuale futuro inserimento a tempo indeterminato, con orario di lavoro full-time. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente i  seguenti codici  offerta a seconda
del  profilo: 9783/2022  per  cassieri/e,  9784/2022  per  macellai,   9785/2022 per  salumieri  e
9786/2022 per  cuochi  entro  il  12  dicembre  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, NEGOZIO DI ELETTRODOMESTICI CERCA ADDETTO AL CARICO/SCARICO MERCI
Negozio  di  elettrodomestici  ricerca  una  figura  addetta  al  carico  e  scarico  merci,  anche  senza
esperienza (età max 32 anni).  È richiesto il diploma di maturità.
Per  candidarsi  occorre  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 9593/2  022   - entro il
29 novembre 2022  all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it     . In alternativa, candidatura
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

TUGLIE, CONCESSIONARIA CERCA DUE ADDETTI ALLE VENDITE
“Tuttoruote srl”, concessionaria di auto nuove e usate di Tuglie, ricerca due addetti/e alle vendite
auto da  inserire nel  proprio organico mediante  contratto a tempo indeterminato  full-time.  La
risorsa si occuperà delle seguenti attività: accoglienza clienti, gestione della trattativa di vendita,
consulenza  su servizi  finanziari  e  assicurativi  dedicati,  acquisizione nuovi  clienti e gestione del
portafoglio clienti esistente nonché pubblicazione degli annunci sui diversi canali di vendita online.
Richiesta esperienza minima nella mansione e possesso del diploma di istruzione superiore, buona
conoscenza dei principali applicativi informatici. 
Ci si può candidare entro il  29 novembre 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  9908/2022 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò: tel. 0832-373394. 

TAURISANO, SI CERCA ADDETTO/A AL BANCO FERRAMENTA
Azienda operante nel settore della meccanica di precisione, con sede a Taurisano, ricerca un/una
addetto/a  al  banco  ferramenta  per  la  vendita  di  ferramenta  e  utensili  per  il  settore
agricolo/industriale. Indispensabile esperienza minima nel settore. 
Per  candidarsi  occorre  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 9805/2022 - entro il
7  dicembre  2022  all’indirizzo  mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidatura
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

TAURISANO, SUPERMERCATO CERCA UN OPERATORE ORTOFRUTTICOLO
Supermercato con sede a Taurisano ricerca un operatore ortofrutticolo per ampliamento organico.
La  figura  in  questione dovrà  avere  un'età  compresa  tra  i  20  e  i  40  anni  e  residenza  in  zone
limitrofe. 
Per  candidarsi  occorre  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 9921/2022 - entro il
28 novembre  2022  all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidatura
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.
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RUFFANO, SI CERCANO UN MACELLAIO E UN AIUTO BANCONISTA
Macelleria  di  Ruffano  cerca un  macellaio con  esperienza  da  inserire  nel  banco  macelleria
all'interno del supermercato. L'azienda cerca inoltre un aiuto banconista con esperienza. 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  9777/2022 (un
macellaio)  e  9779/2022 (un  aiuto  banconista)  entro  il  6  dicembre  2022 all’indirizzo  mail
ido.casarano@regione.puglia.it  .   In  alternativa,  candidatura  tramite  Spid  dal  portale.  Info,  CPI
Casarano: tel.0832/373490.

MIGGIANO, SI ASSUME UN ADDETTO PER L’AGENZIA SCOMMESSE  “AL PUNTO GIUSTO”
Il  bar-ricevitoria  "Al  punto  giusto"  di  Miggiano  seleziona  un/a  addetto/a  da  adibire  al  corner
scommesse,  anche  senza  esperienza.  Si  offre  contratto  a  tempo  determinato,  con  finalità  di
prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, orario di lavoro full-time, articolato su
6 giorni la settimana (13:30-20:00). Si richiede disponibilità immediata. Requisiti indispensabili il
possesso di un'età compresa tra 18 e 45 anni e un minimo di dimestichezza con il PC. 
Entro  il  6  dicembre  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 9732/2022
all’indirizzo mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

CORSANO, SI CERCA UN AIUTO CUCINA PER GASTRONOMIA “DAL BUON GUSTAIO”
La macelleria-gastronomia "Dal Buon Gustaio" di Corsano assume un aiuto cuoco/banconista, da
adibire al  supporto per la preparazione e la cottura di  pietanze e al  banco per il  servizio alla
clientela. È richiesta un età massima di 27 anni, mentre costituisce titolo preferenziale il possesso
di una minima esperienza. Si offre contratto di apprendistato (per i candidati senza esperienza) o a
tempo  determinato,  con  finalità  di  assunzione  a  tempo  indeterminato.  Orario  di  lavoro:  dal
martedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 20:00, la domenica dalle 9:00 alle 13:30
(lunedì giorno di riposo).
Entro  il  29  novembre  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 9589/2022
all’indirizzo mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

CASTRIGNANO DEL CAPO, SUPERMERCATO “PIGNO” ASSUME DUE ADDETTI MACELLERIA
“Pigno srl”, supermercato di Castrignano del Capo, assume un macellaio (con esperienza, full-time)
e  un  aiuto  macellaio  (anche  senza  esperienza,  part-time),  entrambi  a  tempo  indeterminato.
Inquadramento e retribuzione come da CCNL Commercio. Si richiede disponibilità immediata. 
Entro  il  6  dicembre  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 9801/2022
all’indirizzo mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SALVE, “SUPERMERCATO SISA” ASSUME SEI DIPENDENTI
Il  “Supermercato  Sisa”  di  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
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al  banco  salumeria.  A  tutti  si  applicherà  il  contratto  nazionale  commercio  ANPIT  CISAL  con
retribuzione annua lorda 16.120 euro.
Entro il  29 novembre 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal portale
lavoroperte.regione.puglia.it – oppure inviando il modulo scaricabile dagli  annunci sullo stesso
sito  -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 9396/2022 (cassieri),  9397/2022 (addetto
ortofrutta), 9401/2022 (repartista), 9399/2022 (banco macelleria), 9400  /  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)

SANTA CESAREA TERME, SI CERCANO ESCAVATORISTA E DUE MANOVALI ADDETTI ALLE PULIZIE
DELLA PIETRA
Azienda  specializzata  nel  settore  dell'estrazione  della  pietra  ricerca  un  escavatorista  con
esperienza  di  almeno  cinque  anni  nel  settore  da  inserire,  con  contratto  full-time  a  tempo
indeterminato, a partire da gennaio 2023. È richiesto il possesso della patente B. Si selezionano,
inoltre,  due  manovali  addetti alle  pulizie  della  pietra,  anche  senza  esperienza  nel  settore,  da
inserire con contratto full time a tempo determinato di un mese. 
Entro  l’11  dicembre  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 9923/2022 (escavatorista); 9994/2022  (  manovale) – all’indirizzo
ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

NOVOLI, SI RICERCA UN PARQUETTISTA SPECIALIZZATO
Azienda di Novoli ricerca un posatore specializzato nella posa di pavimenti in legno da inserire nel
proprio  organico.  La  figura professionale  presterà la  propria  attività presso i  cantieri  siti  nelle
provincia di Lecce, Brindisi e Taranto. Si offre contratto di lavoro part-time a tempo determinato
CCNL - EDILIZIA.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  entro  il  30  novembre  2022 il  modulo  scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9940/2022 - all’indirizzo mail ido.campisalentina@regione.puglia.it.  In alternativa, la candidatura
può  essere  presentata  direttamente  dal  portale  Lavoro  per  Te  tramite  Spid.  Info,  CPI  Campi
Salentina (tel. 0832/373355).

GUAGNANO, “LEONE ANDREA” SELEZIONA UN IDRAULICO 
L’azienda “Leone Andrea” di Guagnano ricerca  un idraulico da inserire nel proprio organico. La
figura professionale presterà la propria 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  6  dicembre  2022 il  modulo  scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
8895/2022 all’indirizzo mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it.   In alternativa, la candidatura
può  essere  presentata  direttamente  dal  portale  Lavoro  per  Te  tramite  Spid.  Info,  CPI  Campi
Salentina (tel. 0832/373355).
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SQUINZANO, “LOGIEA SERVICE” SELEZIONA UN MURATORE ED UN INTONACATORE 
“LOGIEA SERVICE SRL” ricerca un muratore ed un intonacatore da inserire stabilmente nel proprio
organico. La figura professionale presterà la propria attività presso i cantieri siti nelle provincia di
Lecce e zone limitrofe. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato CCNL - EDILIZIA.
Per candidarsi, bisogna inviare entro il 27 novembre
 2022 il  modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando
obbligatoriamente  il  codice  offerta 9542/2022 (muratore)  oppure  9547/2022 (intonacatore)  -
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).

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  30  novembre  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).

LECCE, “C.I.A.” CERCA UN TECNICO MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA
“C.i.a.  srl”  di  Lecce  ricerca  un  tecnico  di  manutenzione  termoidraulica.  Il  collaboratore  dovrà
occuparsi dell’installazione e manutenzione di caldaie, pompe di calore, ecc. La figura ricercata
dovrà avere come requisiti preselettivi la qualifica professionale tecnica, la patente di guida B ed
un’età anagrafica tra 18 e 40 anni. Si richiede preferibilmente esperienza lavorativa nel settore e
conoscenze informatiche di base. Si propone contratto a tempo determinato di 3 mesi o tirocinio
per i candidati senza esperienza.
Entro il  28  novembre 2022,  ci  si  può candidare inviando il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  9964/2022 all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

LECCE, SI CERCANO DUE INTONACATORI/MURATORI
Azienda di costruzioni edili residenziali e industriali di Lecce ricerca due intonacatori-muratori. Il
lavoratore  ricercato  dovrà occuparsi  della  messa in posa e ripristino di  intonaci,  nonché della
realizzazione di murature. La figura ricercata deve aver acquisito esperienza lavorativa nel settore
e  deve  essere  automunito.  Se  possibile,  si  richiede  formazione  specifica  per  la  mansione  da
svolgere. 
Entro  il  6  dicembre  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 9727/2022 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

LECCE, L’AZIENDA “NORMA” CERCA INGEGNERE/PERITO INDUSTRIALE
L’azienda  “Norma srl”  di  Lecce,  specializzata  nel  settore  dell’impiantistica  elettrica,  ricerca  un
ingegnere/perito industriale. Il collaboratore dovrà svolgere attività di verifica di impianti elettrici
di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche ex DPR 462/01 in zona Salento,
principalmente  provincia  di  Lecce.  La  figura  ricercata  deve  essere  in  possesso  di  laurea  in
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ingegneria  (preferibilmente  elettrica)  o  diploma di  perito  industriale;  si  richiede  esperienza  di
almeno due anni e, preferibilmente, abilitazione per le certificazioni ex DPR 462/01. Il Contratto
proposto è a tempo pieno ed indeterminato e/o contratto di consulenza a partita Iva.
Entro  il  29  novembre  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 9494/2022 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

LECCE, “PEZZUTO OSVALDO &C.” CERCA UN PERITO TERMOTECNICO  
L’azienda “Pezzuto Osvaldo & C. srl” di Lecce, specializzato nel campo del commercio di prodotti di
termoidraulica,  ricerca  un  perito  termotecnico.  Il  collaboratore  ricercato  dovrà  preparare
consegne ed effettuare assistenza alle vendite al banco. La figura ricercata deve essere in possesso
del diploma tecnico industriale o geometra ed automunito. Si richiede una buona conoscenza del
pacchetto Office. Si offre contratto a tempo determinato full-time.
Entro  il  29  novembre  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  9553/2022 –  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.

NARDÒ, SI CERCANO PIASTRELLISTA E MANOVALE PER “FALCONIERI ANGELO GREGORIO”
“Falconieri  Angelo  Gregorio”  di  Nardò,  azienda  specializzata  nel  settore  dell’edilizia,  cerca  un
piastrellista con esperienza e un manovale edile. Per la figura del piastrellista si offre contratto a
tempo  determinato  con  possibilità  di  stabilizzazione  futura;  per  il  manovale,  è  richiesta  età
massima 29 anni e si  propone contratto di apprendistato con possibilità di stabilizzazione futura.
Preferibile esperienza anche minima nel settore. 
Ci si può candidare entro il   2 dicembre 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  9600/2022 (manovale) e 9603/2022
(piastrellista) all’indirizzo   ido.nardo@regione.puglia.it  . Info, CPI Nardò: tel. 0832-373394.

MAGLIE, DUE TIROCINANTI DA AVVIARE ALLA PROFESSIONE DI IDRAULICO
Azienda di  installazione di  impianti idraulici  e  termoidraulici  seleziona giovani  neodiplomati in
ambito tecnico. L'azienda offre 6 mesi di tirocinio finalizzato alla reciproca conoscenza per poter
avviare un successivo rapporto di lavoro. Non è richiesta esperienza specifica nel settore e si offre
la possibilità di seguire un tirocinio retribuito di 30 ore settimanali (8-14 su 5 giorni lavorativi). È
necessario essere automuniti ed avere un'età inferiore a 25 anni.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 9467/2022,  entro il
28 novembre 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.

POGGIARDO, “GRANDI IMPIANTI” ASSUME UN ELETTRICISTA E UN IDRAULICO 
"Grandi Impianti s.r.l." con sede a Poggiardo ricerca per ampliamento organico un elettricista e un
idraulico. È preferibile, ma non indispensabile, un’esperienza minima nella mansione. L' orario di
lavoro previsto , articolato su cinque giorni a settimana, è dalle 07:30 alle 15:30 con una pausa di
mezz'ora.  Si  offre contratto di  lavoro full  time a tempo determinato per futuro inserimento a
tempo indeterminato.
Entro  l’11  dicembre  2022 ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando
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obbligatoriamente il codice offerta 9791/2022 (elettricista); 9790/2022 (idraulico);  – all’indirizzo
ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

SUPERSANO, AZIENDA RICERCA UN ELETTRICISTA 
Società  specializzata  nell'installazione  e  manutenzione  di  impianti   fotovoltaici  con  sede  a
Supersano seleziona un elettricista, preferibilmente con almeno un anno di esperienza nel settore;
in  alternativa  si  ricerca  un  apprendista  elettricista  in  possesso  di  qualifica/diploma  di  perito
elettrico - elettrotecnico.
Per  candidarsi,  è  necessario  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  9981/2022
(elettricista), entro il 2 dicembre 2022, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa,
ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

TAVIANO, SOCIETÀ EDILE RICERCA DUE ESCAVATORISTI/AUTISTI DI MEZZI MOVIMENTO TERRA
Società  del  settore  edile,  con  sede  a  Taviano,  ricerca  escavatoristi/e  ed  autisti/e  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 residenti nelle vicinanze.
Entro il 2 dicembre 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.” 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  24  novembre  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  24  novembre  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.

MATINO, AZIENDA EDILE CERCA DUE AUTISTI ESCAVATORISTI
Per ampliamento organico, un’impresa edile con sede a Matino ricerca due  autisti escavatoristi
con esperienza. Si richiede il possesso patenti C, CE, CQC, DE.
Candidature  entro  il 7  dicembre 2022 tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it  il
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modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 9354/2022
(escavatoristi).  Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

CASARANO, SI SELEZIONANO DIECI FIGURE NEL SETTORE IMPIANTISTICA
Azienda di Casarano, specializzata nella realizzazione di impianti elettrici, domotici, fotovoltaici e
nella  realizzazione  e  recupero  di  strutture  in  calcestruzzo  armato  e  cementizio,  ricerca  due
idraulici, due carpentieri, un ingegnere civile, due elettricisti, un geometra e due intonacatori. 
Entro  l’8  dicembre 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  8950/2022
(idraulici),  8958/2022 (carpentieri),  8957/2022 (ingegnere  civile),  8955/2022 (elettricisti),
8954/2022 (geometra), 8952/2022 (intonacatori). 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
8538/2022-  entro  il  24  novembre  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 2  dicembre 2022, all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano:
tel.0832/373490.

A RUFFANO SI CERCANO 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 2  dicembre 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
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. 
Per  candidarsi,  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta  9946/2022 – entro il
28 novembre  2022 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it.  In alternativa, ci si candida con
Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.
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UGENTO, AZIENDA EDILE CERCA DUE MANOVALI EDILI E UN PAVIMENTISTA
Impresa edile di Ugento ricerca due manovale e  un pavimentista per ampliamento del proprio
organico. 
Candidature  entro  il 26  novembre  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  9517/2022
(manovali),  9518/2022 (pavimentista).  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  di  Taurisano,  specializzata  in  ristrutturazioni  di  abitazioni  ed  edifici,  ricerca  un
intonacatore,  un pavimentista,  un operaio edile e  due imbianchini con esperienza minima per
incremento organico. Si propone contratto a tempo determinato full-time e tirocinio.
Per  candidarsi,  entro  il  1  dicembre  2022 bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta, 8808/2022 (intonacatore), 8811/2022 (pavimentista), 8813/2022 (operaio  edile),
8816/2022     (2 imbianchini) all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it  .   In alternativa, candidatura
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

TRICASE, "PICCIURRO IMPIANTI" ASSUME DUE ELETTRICISTI
"Picciurro  Impianti  Elettrici  srl"  di  Tricase,  azienda  specializzata  nel  settore  dell'impiantistica
elettrica industriale e civile da oltre 40 anni, assume due elettricisti full-time a tempo determinato,
con finalità di assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì,
7:00-15:30.  Requisiti  indispensabili:  esperienza  nella  mansione di  almeno un anno e  domicilio
entro 30 km da Tricase. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  28  novembre  2022,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo  di  candidatura  scaricabile  scaricabile
dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 9922/2022
all’indirizzo mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SPECCHIA, SI CERCANO DUE MANOVALI EDILI
Storica azienda edile di Specchia, operante sul territorio da oltre 40 anni, assume due manovali
edili. Costituisce requisito preferenziale il  possesso di un'esperienza annuale nella mansione. Si
offre contratto a tempo indeterminato per i  candidati con esperienza e di  apprendistato per i
candidati senza esperienza. Orario di lavoro full-time: 5 giorni alla settimana, dalle ore 7.30 alle ore
15:30. Retribuzione prevista come da CCNL Edile Artigianato.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  6  dicembre  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 9747/2022 all’indirizzo
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SPECCHIA, AZIENDA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI CERCA TECNICO MANUTENTORE
A Specchia,   azienda specializzata nel  settore della distribuzione automatica di  bevande calde,
fredde e snack, ricerca, per ampliamento del proprio organico, un tecnico manutentore/riparatore
di distributori automatici. Si richiede formazione in merito ed un minimo di esperienza lavorativa.
Si  offre  contratto  a  tempo  determinato  full-time  con  possibilità  di  trasformazione  a  tempo
indeterminato.  Orari  di  lavoro:  dal  lunedì  al  venerdi  08:00-16:30,  sabato  08:00-12:30.
Retribuzione:  come  da  CCNL.  Ci  si  può  candidare,  entro  il  8  dicembre  2022,  tramite  Spid
direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modello di candidatura
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scaricabile dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta
9072/2022 all’indirizzo mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SPECCHIA,  “CHEZZI GIANFRANCO” CERCA TRE ELETTRICISTI E DUE APPRENDISTI
L’azienda "Chezzi Gianfranco Impianti Elettrici" di Specchia ricerca tre elettricisti e due apprendisti.
Indispensabile  il  possesso della  patente  di  guida.  Richiesti in via  preferenziale:  titolo di  studio
attinente, formazione specifica, esperienza lavorativa pregressa e buone conoscenze informatiche.
Si offre contratto di lavoro full-time a tempo determinato e/o di apprendistato. Orario di lavoro
continuato  dal  Lunedì  al  Venerdì  dalle  08:00 alle  16:00.  Retribuzione prevista:  come da CCNL
Metalm-Artigiani.  Ci si può candidare, entro il  30 novembre 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 9041/2022
all’indirizzo mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TIGGIANO, IMPRESA EDILE ASSUME DUE OPERAI GENERICI E UN ELETTRICISTA
Azienda  edile  di  Tiggiano  assume  due manovali e  un elettricista.  Costituiscono  requisiti
preferenziali  la formazione o una minima esperienza nel  settore e la fascia di  età 20-35 anni.
Requisito  indispensabile  la  patente  di  guida.   Orario  di  lavoro  full-time con inquadramento  e
retribuzione come previsto dal CCNL di settore. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  9  dicembre  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 8937/2022 (due manovali), 8939/2022
(un  elettricista)  -  all’indirizzo  mail ido.tricase@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Tricase:  tel.
0832/373584.

ALESSANO, "COLACI EMILIO IMPIANTI E RESTAURI" RICERCA UN INTONACATORE
"Colaci  Emilio  Impianti  e  Restauri  srls",  azienda  edile  di  Alessano,  ricerca  un  manovale
intonacatore, con esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato full-time, con
finalità di assunzione a tempo indeterminato. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  28  novembre  2022,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo  di  candidatura  scaricabile  scaricabile
dall’annuncio riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 9926/2022
all’indirizzo mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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

MELPIGNANO, SI SELEZIONANO CINQUE FALEGNAMI NEL SETTORE NAUTICO 
Azienda di Melpignano, specializzata nella fabbricazione di arredi per imbarcazioni di lusso, cerca
falegnami con esperienza anche minima per ampliamento organico. È richiesto un impegno full-
time senza turni per 5 giorni lavorativi. Verrà offerto un contratto a tempo determinato di 6 mesi
per eventuale futuro inserimento a tempo indeterminato o apprendistato in base all'esperienza. Il
candidato  ideale  è  automunito.  È  apprezzata  la  presenza  di  un  minimo  di  conoscenze
informatiche, ma tale requisito non è obbligatorio. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
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lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 9709/2022 ,  entro il
5  dicembre 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.

MATINO, SI CERCANO 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 8526/2022 - entro  il 
1 dicembre 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidature tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

RACALE, SI CERCA UN FALEGNAME DI 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 2 dicembre  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.

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

MONTERONI DI LECCE, SI CERCANO SERRAMENTISTA E FABBRO
Azienda  di  Monteroni  di  Lecce,  specializzata  nel  settore  dei  montaggi  edili,  ricerca  un
serramentista e un fabbro, entrambi automuniti. Le mansioni previste per il serramentista sono:
lavorazione infissi in ferro ed alluminio, montaggio e utilizzo trapani e punzonatrici. Il candidato
dovrà aver maturato esperienza per le mansioni richieste e deve essere automunito. Sarà requisito
preferenziale la possibilità di usufruire di sgravi e agevolazioni contributive. Il fabbro, invece, sarà
impiegato nella lavorazione del  ferro, nell’uso di  saldatrici  e montaggio.  Il  candidato ideale ha
un’età compresa tra i 18 ei 29 anni. 
Entro  il  6  dicembre  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 9680  /  2022   (serramentista)  o 9677/2022 (fabbro)  –  all’indirizzo  mail
ido.lecce@regione.puglia.it. In alternativa, tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel.
0832/373323.

CAMPI SALENTINA, TRE OPERAI PER “GIANLUCA SOLAZZO” 
“Gianluca Solazzo srl”,  azienda specializzata 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
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responsabilità, affidabilità, impegno e motivazione, nonché propensione all’utilizzo di applicativi
informatici. 
La candidatura può essere presentata entro il 6 dicembre 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).

GALATINA, SI RICERCA UN FABBRO PER AZIENDA DI PORTE E INFISSI METALLICI
Azienda di Galatina, specializzata 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  25  novembre  2022, si  può  inviare  la  propria  candidatura  scaricando  il  modello
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 9802/2022 -  all’indirizzo  mail i  do.galatina@regione.puglia.it  .   In  alternativa,  ci  si  può
candidare tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

MELISSANO, AZIENDA CERCA UN FRESATORE E UN TORNITORE
Azienda di Melissano, specializzata nella produzione di particolari metallici, 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 2 dicembre 2022  all’indirizzo i  do.casarano@regione.puglia.it  . In
alternativa, candidatura tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

PARABITA, AZIENDA DI PRODUZIONE OGGETTI IN FERRO CERCA OTTO FIGURE PROFESSIONALI
Azienda di Parabita, specializzata nel mercato degli accessori moda e metallici, ricerca due periti
chimici,  due  tornitori/saldatori,  due  addetti/e al  controllo  e  al  confezionamento  e  due
meccatronici da inserire con contratto di apprendistato. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando obbligatoriamente  il  codice  offerta 9945/2022 (periti
chimici),  9944/202  2   (tornitori/saldatori)  9943/2022 (addetti/e  controllo/confezionamento)
9939/2022 (meccatronici) entro il 30 novembre 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it.
In alternativa, candidature tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

CASARANO, AZIENDA DI ELETTRONICA E METALMECCANICA CERCA DUE SERRAMENTISTI
Società  specializzata  nel  settore  elettronico  e  metalmeccanico  seleziona  due  unità  da  inserire
come  fabbri  serramentisti  per  operazioni  di  saldatura  e  assemblaggio  serramenti,  ringhiere  e
strutture metalliche. È richiesta esperienza di almeno 2 o 3 anni, oltre al possesso della patente B. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando obbligatoriamente il codice offerta 9914/2022 entro  il
28  novembre 2022 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In  alternativa,  candidature
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

CASARANO, AZIENDA DI PRODUZIONE OGGETTI IN FERRO CERCA DUE FABBRI
Azienda di Casarano,  specializzata nella produzione di oggetti in ferro, seleziona due fabbri.  Le
risorse individuate si  occuperanno di  produzione e fabbricazione di  oggetti in ferro: comignoli,
canne fumarie,  oggetti in  rame,  ferro ed altri  metalli.  Si  richiede diploma di  maturità  o titolo
equipollente,  conoscenza  base  del  pacchetto  office  e  della  lingua  inglese.   Non  è  richiesta
pregressa  esperienza  specifica  ma  è  sufficiente  una  conoscenza  di  base  delle  mansioni.   La
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tipologia contrattuale offerta verrà valutata sulla base del profilo professionale del lavoratore. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 9794/2022 entro  il 6
dicembre  2022 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidature tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

RUFFANO, AZIENDA DI ACCESSORI METALLICI CERCA 20 OPERAI METALMECCANICI 
Società  specializzata  nel  settore  della  fabbricazione  di  accessori  metallici  seleziona  20  operai
metalmeccanici. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando obbligatoriamente il codice offerta 9974/2022 entro  il
28  novembre 2022 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidature
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

RUFFANO, AZIENDA DI ACCESSORI METALLICI CERCA 15 FIGURE PROFESSIONALI
Società operante nel settore della fabbricazione di accessori metallici seleziona tre verniciatori, tre
smaltatrici, tre pulimentatori, tre tornitori e tre magazzinieri con almeno 2 anni di esperienza.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 9611/2022
(verniciatori),  9612/2022 (smaltatrici),  9614/2022 (pulimentatori),  9615/2022 (tornitori),
9616/2022 (magazzinieri) entro  il 3 dicembre  2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it.
In alternativa, candidature tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

RUFFANO, SI CERCANO DUE PERITI MECCANICI
Azienda di Ruffano, operante nel settore della meccanica di precisione, prevalentemente come
conto terzista per i settori movimento terra, agricolo e automotive, ricerca  due periti meccanici
con mansione di operatori CNC addetti alla conduzione di macchine utensili CNC.
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
25  novembre  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 QUATTRO SALDATORI E UN VERNICIATORE FULL-TIME
La "O.L.C. srl", storica azienda di Specchia impegnata in costruzioni metalmeccaniche e carpenteria
metallica, assume quattro saldatori a filo continuo e un verniciatore, a tempo determinato e full-
time.  Si  richiede  disponibilità  immediata  ed  esperienza  nella  mansione.  Inquadramento
contrattuale: CCNL Metalmeccanici.
Entro il  28 novembre 2022, si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal portale
lavoroperte.regione.puglia.it – oppure inviando il modulo scaricabile dagli  annunci sullo stesso
sito  -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta   8157/2022  (saldatore)  e/o  9961/2022
(verniciatore) - 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/
mailto:ido.tricase@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213585
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211756
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211299
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213238
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213237
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213236
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213234
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213233
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213599
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213418


3 5  |  P a g i n a

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

PRESICCE-ACQUARICA, STRUTTURA RICETTIVA RICERCA QUATTRO ADDETTI/E ALLE PULIZIE
Struttura ricettiva di  Presicce-Acquarica ricerca quattro addetti/e alla pulizia delle  camere,  con
esperienza, per ampliamento organico, già a partire dal mese di dicembre. Si offre contratto di
lavoro full time. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 10016/2022     entro  il
28  novembre 2022 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidature
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

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

TUGLIE, “TUTTORUOTE” RICERCA UN MECCANICO
“Tuttoruote s.r.l”, concessionaria di auto nuove e usate di Tuglie , cerca un meccanico da inserire
nel  proprio  organico.  La  risorsa  dovrà  provvedere  alla  manutenzione  e  riparazione  di  veicoli,
ovvero identificare e rimuovere le cause di malfunzionamento, riparando i guasti o sostituendo le
componenti danneggiate del motore. E’ necessario aver maturato esperienza nella mansione da
almeno 2 anni. Si offre contratto a tempo indeterminato full time. 
Ci si può candidare entro il  28 novembre 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  9906/2022 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò: tel. 0832-373394.

CASARANO, CERCASI 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
24  novembre  2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it     . In  alternativa,  candidatura
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

GALATINA, “ECOMAR” RICERCA UN AUTISTA
“ECOMAR SRL”, azienda operante nel  settore del  trasporto merci conto terzi,  ricerca un autista
disponibile a trasferte sul territorio regionale. La risorsa ricercata dovrà possedere le  patenti A-B-
C-BE-CE-CQC ed un’esperienza di almeno un anno nella mansione. Si propone contratto di lavoro
full time a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione.
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  9953/2022 –  entro  il  1  dicembre  2022 all’indirizzo
ido.galatina@regione.puglia.it     .  In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano:
tel. 0832/373364.
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NOHA - GALATINA, L’AUTOFFICINA “CISOTTA GIOVANNI” RICERCA UN MECCATRONICO
L' autofficina "Cisotta Giovanni", con sede a Noha - Galatina, ricerca un meccatronico da assumere
nel team con contratto a tempo determinato full-time con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato. 
Entro  il  25  novembre  2022,  si  può  inviare  la  propria  candidatura  scaricando  il  modello
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  9474/2022 -  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.

SANTA CESAREA TERME, SI ASSUME UN MECCANICO DI MEZZI PESANTI
Azienda operante nel settore dell'estrazione della pietra ricerca un meccanico di mezzi pesanti per
assunzione  immediata  con contratto  di  lavoro  full  time e  a  tempo  indeterminato.  Si  richiede
un’esperienza minima di dieci anni nel settore.
Entro  l’11  dicembre  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  9924/2022 –  all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .  
Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373375.

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  9 dicembre 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, SI CERCANO DUE APPRENDISTI CARROZZIERI
Carrozzeria di  Tricase cerca due apprendisti carrozzieri,  anche senza esperienza,  con finalità di
formazione e assunzione a tempo indeterminato. Si offre contratto di apprendistato e impegno
orario full-time. Requisito richiesto: età massima 25 anni. 
Si acquisiscono le candidature, entro il 29 novembre 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  9532/2022 all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

LEQUILE, AUTOCARROZZERIA "ANTONUCCI MARCELLO" CERCA UN CARROZZIERE BATTILAMIERA
L'autocarrozzeria "Antonucci Marcello" di Lequile ricerca un battilamiera. La figura sarà adibita a
lavori  di  carrozzeria come battilamiera, montatore e smontatore veicoli.  Il  candidato ideale ha
esperienza nella mansione ed autonomia nella gestione totale del suo ruolo. Si ricerca personale
solo con esperienza pregressa nelle mansioni indicate di almeno 10 anni e con età superiore a 30
anni.
Entro  il  30  novembre  2022,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  presente  nell’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9063/2022 –  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 di Trepuzzi, cerca due figure professionali da inserire  nel proprio
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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 5 dicembre 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).

VEGLIE, SI CERCA UN CARROZZIERE PER L’OFFICINA “VETRANO TEODORO”
L’officina “Vetrano Teodoro” di Veglie ricerca un operaio specializzato da inserire stabilmente nel
proprio  organico  aziendale  come  carrozziere  mediante  un  contratto  part-time  a  tempo
indeterminato secondo il CCNL di riferimento.
La figura ricercata si occuperà di eseguire la sostituzione e/o la riparazione di parti del telaio e/o
della carrozzeria del veicolo, realizzando, successivamente, gli interventi di rifinitura (verniciatura,
lucidatura) e provvedendo, infine, ad effettuare le verifiche previste prima della riconsegna del
mezzo al cliente secondo quanto definito nell’intervento. Si richiede possesso della patente B.
La candidatura può essere presentata entro l’11 dicembre 2022, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  9863/2022 -  inviandolo  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it .  In
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite
Spid. Info, CPI Campi Salentina (tel. 0832/373355).

CAMPI SALENTINA, “AUTOLINEE ROBERTO & DONGIOVANNI Srl” SELEZIONA TRE AUTISTI 
“Autolinee Roberto & Dongiovanni Srl” di Noci (BA), ricerca tre autisti di scuolabus 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 11 dicembre 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).

SALICE SALENTINO , “EFFEPIECO Srls” RICERCA UN AUTISTA-PATENTE E CON C.Q.C.
“Effepieco Srls”, azienda operante nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, ricerca
una unità da inquadrare come autista. La risorsa ricercata dovrà possedere la patente E con CQC
merci ed una esperienza almeno biennale nella mansione. 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 9 dicembre 2022, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  9378/2022 –  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).
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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. 0832/373372, E-mail: cpi.poggiardo@regione.puglia.it
Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15-16.30; Giov pomeriggio su appuntamento

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