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Offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego   
dell’Ambito territoriale di Lecce 
Quasi il 19 per cento di offerte di lavoro in più rispetto ad inizio anno. Dai primi giorni di gennaio
ad oggi, gli annunci pubblicati in provincia di Lecce sono cresciuti di settimana in settimana fino a
raggiungere percentuali di crescita a due cifre. Nel sesto report settimanale delle offerte di lavoro,
redatto dall'U.O. Coordinamento servizi per l'impiego dell'Ambito di Lecce di Arpal Puglia, sono
158 le aziende che ricercano 427 figure professionali. La scorsa settimana, quest ultime erano 413,
con un balzo di +3,4%; mentre nel primo report del 3 gennaio erano 360, registrando oggi  un
+18,7% di posizioni aperte.

Con l'avvicinarsi della prossima stagione estiva, il settore per cui si osserva una crescita costante è
turismo e ristorazione con 36 offerte (12 nell'entroterra, 6 lungo la costa adriatica, 6 lungo la
costa ionica e 12 nel Capo di Leuca) per la ricerca di 182 figure professionali (35 nell'entroterra, 48
lungo la costa adriatica, 32 lungo la ionica e 67 nel Capo) con una maggiore diversificazione di
ruoli: oltre a pizzaioli, camerieri, cuochi e banconisti si ricercano figure particolari come gestori di
B&B, receptionist, baby-sitter, mozzi di coperta.

Il  secondo settore con più offerte si conferma quello delle  costruzioni  che rimane più o meno
stabile rispetto alla scorsa settimana con 100 posizioni disponibili per 36 aziende. Si inseriscono nel
trend  di  crescita  generale  i  settori  amministrativo  e  informatico,  con  18  figure  ricercate,
commercio con  25,  riparazione  veicoli  e  trasporti con  27.  Cala  l'offerta  nel  settore
metalmeccanico, per il quale sono ricercati 20 addetti (nel quinto report erano 35), ma cresce il
settore tessile con 20 posizioni aperte (nel quinto erano 14). Stabile il settore della sanità privata e
assistenza alla persona, dove si selezionano 15 figure tra tecnici radiologi, operatori socio-sanitari,
fisioterapisti,  infermieri  e  badanti.  Inoltre  nel  campo  della  bellezza e  cura  della  persona  si
selezionano  5  figure,  5  nell’industria  del  legno,  due  nell’agricoltura,  due  nelle  pulizie  e una
nell’artigianato.  Ricompare dopo settimane di assenza anche il settore  pedagogico e istruzione
per la ricerca di due educatori. Resta solo un'offerta destinata esclusivamente a categorie protette
ex art.18 L. 68/99 per saldatore o verniciatore. Infine alle offerte della provincia si sommano 12
annunci che giungono da altri Paesi europei (Malta, Francia, Spagna, Danimarca, Svezia, Norvegia)
grazie alla rete Eures, agenzia dell'Unione Europea formata dai  servizi  pubblici  per l'impiego e
creata per facilitare la mobilità del lavoro tra gli Stati membri.

Le  offerte,  parimenti rivolte  ad  entrambi  i  sessi,  sono pubblicate  quotidianamente sul  portale
lavoroperte.regione.puglia.it,  raggiungibile  anche cliccando sui  codici  offerta inseriti all'interno
degli annunci contenuti nel report. Quest'ultimo, inoltre, è diffuso anche sulla pagina Facebook
"Centri impiego Lecce e provincia", sul portale Sintesi Lecce e sui profili Google di ogni centro per
l'impiego. Le candidature possono essere trasmesse  in tre modi: tramite Spid, direttamente dal
sito "Lavoro per te"; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci;
direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento,
info e contatti a pag.47, www.arpal.regione.puglia.it).

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
http://www.arpal.regione.puglia.it/
https://www.facebook.com/Centri-Impiego-Lecce-e-provincia-101351515987450
http://lavoroperte.regione.puglia.it/
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Offerte riservate solo a categorie protette (ex art.18  
L. 68/99)
SPECCHIA, SI CERCA SALDATORE O VERNICIATORE
Società operante nel settore delle costruzioni metalmeccaniche ed attrezzature di alta precisione,
con sede legale a Specchia, è alla ricerca di un saldatore o verniciatore da inserire nel  proprio
organico. Il soggetto deve essere iscritto alle liste speciali riservate alle Categorie protette ex art. 18
co. 2 L. 68/99: • 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
(art. 67 bis D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020). Si offre contratto di lavoro a tempo determinato
12 mesi. 
Per candidarsi entro il  22 febbraio 2023   si può procedere tramite Spid direttamente dal portale
lavoroperte.regione.puglia.it,  oppure  si  può  inviare  il  modello  scaricabile qui via  mail  a
idodisabili.lecce@regione.puglia.it. Nell’oggetto  della  mail  va  obbligatoriamente  esplicitato  il
codice offerta 731/2023. Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

Offerte di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete  
Eures
MALTA, AQUABIOTECH RICERCA DIVERSE FIGURE
A Malta, Aquabiotech Group, azienda operante nella consulenza ambientale, tecnica e finanziaria
in ambito marino, è alla ricerca di diverse figure da inserire nel proprio organico. In particolare si
cercano: 
ICT System Administrator (n. 391665) Per maggiori informazioni, clicca qui
Tecnici di Manutenzione e Installazione (n.391666) Per maggiori informazioni, clicca qui
Project Manager (n. 391727) Per maggiori informazioni, clicca qui
Ingegnere Idraulico (n. 391934) Per maggiori informazioni, clicca qui
Biologo Marino Senior (n. 390604) Per maggiori informazioni, clicca qui 
La candidatura è possibile solo in lingua inglese e seguendo strettamente le indicazioni riportate
nei link. Scadenza il 20 Febbraio 2023. 

FRANCIA, LAVORO PER TRE FARMACISTI
Selarl Pharmacie, situata a Saint Louis in Francia, ricerca tre farmacisti da assumere con contratto
a tempo indeterminato. Richiesta la conoscenza della lingua francese (livello B1) e titolo di studio
in ambito farmaceutico. Scadenza il 13 Febbraio 2023. Per maggiori informazioni cliccare qui  .  

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

https://secure.etc.gov.mt/services/homedir/temp/Aquabiotech_Biologist.pdf
https://secure.etc.gov.mt/services/homedir/temp/Aquabiotech_Hydraulics.pdf
https://secure.etc.gov.mt/services/homedir/temp/ABT_ProjectsManager.pdf
https://secure.etc.gov.mt/services/homedir/temp/Aquabiotech_IMTechnician.pdf
https://secure.etc.gov.mt/services/homedir/temp/Aquabiotech_ICTAdmin.pdf
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215183
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://tinyurl.com/candidaticategorieprotette
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
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SPAGNA, SI RICERCANO TRADUTTORI (DIVERSE LINGUE) 
La  Promineo  Studios,  azienda  dedita  allo  sviluppo  di  giochi  multipiattaforma  ambientati  in
coloratissimi mondi popolati da storie dinamiche e coinvolgenti personaggi, con sede nelle Isole
Canarie, intende ampliare il proprio team di produzione reclutando traduttori per la creazione di
testi per alcuni  dei propri giochi. 
Offre  un  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  con  stipendio  ricompreso tra  i  18.000  e
20.000€ lordi. Per candidarsi inviare il proprio CV in lingua inglese accompagnato da una lettera
motivazionale a info@promineostudios.com e cc eurespuglia@regione.puglia.it.
Per maggiori informazioni cliccare qui.

DANIMARCA, SI RICERCA UN TECNICO LIVESTREAM
La  Avdesign,  società  di  produzione  internazionale  per  la  creazione  di  una  grande  varietà  di
contenuti su diverse piattaforme, con sede a Billund, ricerca un  tecnico esperto con capacità di
live  streaming,  conoscenza  della  fotocamera  e  talento  per  la  produzione  multimediale  per
ampliamento organico.
È richiesta una buona conoscenza tecnica del live streaming, esperienza nella gestione di eventi in
streaming  virtuali  e  live  o  in  settore  correlato,  nonché  buona  conoscenza  delle  tecnologie  di
streaming (Tricaster, OBS, MS Teams ecc.).
Si  offre contratto di  lavoro a tempo determinato (12 mesi)  con possibilità di  trasformazione a
tempo indeterminato e orario di lavoro full-time (37 ore settimanali).
Per  candidarsi  inviare  il  proprio  CV  a:  application@avdesign.dk e  cc
eurespuglia@regione.puglia.it entro il 28 febbraio 2023. Per maggiori informazioni cliccare qui.

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

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

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

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

mailto:eures.nordicos@sepe.es
mailto:gregory.g@hooksherrgard.se
https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/EURES
mailto:eurespuglia@regione.puglia.it
mailto:kristjan@urbanitaliangroup.se
https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=3F97833184478C30
https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=2269775060379178
mailto:eurespuglia@regione.puglia.it
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
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SVEZIA, “STRAND HOTEL” DI ARILD RICERCA SOUS CHEF
Ad Arild, lo Strand Hotel, pittoresco villaggio di pescatori nel sud della Svezia, cerca un  sous chef
da inserire nel proprio organico. Nella cucina del ristorante si preparano piatti utilizzando materie
prime di stagione, usando principalmente prodotti biologici di produzione locale o di origine nota. 
Si offre un contratto di lavoro a tempo pieno e uno stipendio secondo contratto collettivo.
Inoltre, si offre una sistemazione abitativa con alloggio per il personale. 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese (anche a livello base)
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web: www.strand-arild.se
Per  candidarsi  inviare  il  proprio  CV  al  seguente  indirizzo  mail:  info@strand-arild.se  o
bpalmgren73@gmail.com e in copia a eures.nordico@sepe.es. 
Scadenza il 30 marzo 2023.

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

NORVEGIA, “NORWAY’S BEST” SELEZIONA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI 
In Norvegia, Norway’s Best ricerca lavoratori stagionali per diverse posizioni presso gli  hotel siti a
Flåm e Aurland, in particolare:  camerieri,  receptionist,  barista, chefs,  pizzaioli  e governanti.  Si
offre contratto a tempo determinato (aprile/maggio – settembre/ottobre 2023).
Per la figura da camerieri/e è possibile inoltrare la propria candidatura QUI, nonché inviando una
mail a eurespuglia@regione.puglia.it.
Per la figura da receptionist è possibile inoltrare la propria candidatura QUI , nonché inviando una
mail a eurespuglia@regione.puglia.it.
Per la figura da barista è possibile inoltrare la propria candidatura QUI, nonché inviando una mail a
eurespuglia@regione.puglia.it.
Per la figura da chefs, è possibile inoltrare la propria candidatura QUI, nonché inviando una mail a
eurespuglia@regione.puglia.it.
Per la figura da pizzaioli/e è possibile inoltrare la propria candidatura QUI, nonché inviando una
mail a eurespuglia@regione.puglia.it.
Per la figura da governanti è possibile inoltrare la propria candidatura QUI, nonché inviando una
mail a eurespuglia@regione.puglia.it.
Scadenza il 7 febbraio 2023.

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

NORVEGIA, “DALEN HOTEL” SELEZIONA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI
Dalen Hotel, rinomata struttura a 5 stelle ricerca per la stagione estiva le seguenti posizioni: sous
chef, chef de partie, restaurant manager, receptionist, receptionist notturno, portier, sommelier,
maitre, barista, camerieri. È fondamentale la conoscenza della lingua inglese.

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

https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=2848A6AD81CCEDDA
http://www.strand-arild.se/
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
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Si offre contratto di lavoro stagionale, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
Consulta l’elenco completo delle offerte al seguente link  .  
Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua inglese a work@dalenhotel.no     
e cc eurespuglia@regione.puglia.it, indicando la posizione lavorativa scelta.
Scadenza il 31 marzo 2023.

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

Entroterra
LECCE, SI CERCA UN GESTORE B&B
Struttura ricettiva sita in Lecce ricerca per il periodo aprile -settembre un gestore di B&B. La figura
ricercata si  occuperà dell’accoglienza clienti, organizzazione check in e check out,  supervisione
delle camere e zone esterne, cura zona piscina, gestione incassi. È richiesta esperienza pregressa
nella mansione,  flessibilità degli  orari,  buon uso del  pc e ottima conoscenza lingua inglese.  La
risorsa sarà inquadrata con contratto a tempo determinato dalla durata 6 mesi.
Entro  il  13  febbraio   2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  890/2023     –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

TREPUZZI, SI CERCA PIZZAIOLO/AIUTO PIZZAIOLO A TEMPO INDETERMINATO
“Pizza Pazza” ricerca per la propria sede di Trepuzzi  un pizzaiolo/aiuto pizzaiolo da inserire nel
proprio organico. Si propone contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time – CCNL Turismo
e Ristorazione - secondo i seguenti turni: dal martedì alla domenica, orario dalle 16:00 alle 23:00.
L’offerta di lavoro è rivolta a uomini e donne maggiorenni con esperienza anche minima nella
mansione.
Entro il 15 febbraio 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
810/2023 -  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it.  In  alternativa,  ci  si  può
candidare tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373355.

NARDÒ, PANINOTECA CERCA ADDETTO/A ALLA FRIGGITRICE E ALLA PIASTRA
Paninoteca di Nardò ricerca addetto/a alla friggitrice e alla piastra per la preparazione di panini e
piatti a base di carne. È richiesta una pregressa esperienza nella mansione preferibilmente di sei
mesi.  Si  offre  contratto  full-time,  inizialmente  a  tempo  determinato,  con  possibilità  di
trasformazione a tempo indeterminato. 
Gli interessati potranno proporsi entro il   16 febbraio 2023, presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello
scaricabile  dall’annuncio  -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  393/23 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it.  Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394. 

STAGIONE  ESTIVA/MARTANO,  STRUTTURA  RICETTIVA  RICERCA  DUE  RECEPTIONIST  E  DUE
ADDETTI/E ALLE PULIZIE DELLE CAMERE

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

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214842
https://lavoroperte.regione.puglia.it/MyPortal/faces/secure/azienda/vacancies/view_pf.xhtml?id=215263
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215346
mailto:work@dalenhotel.no
https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=7D4B14DB51A6A0BE
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
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Azienda  ricettiva  con  sede  a  Martano  (Le)  ricerca  personale  con  mansioni  di  receptionist e
addetti/e alle pulizie delle camere da inserire nel proprio organico per la prossima stagione estiva
2023.
Per la figura di receptionist si richiedono i seguenti requisiti: conoscenza della lingua inglese sia
parlata che scritta ed il  possesso della  patente B mentre per il  personale da  impiegare  come
addetto/a alle pulizie è necessaria la conoscenza della lingua inglese parlata ed il possesso della
patente B. Per entrambe le mansioni si offre contratto a tempo determinato con turni.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il  14 febbraio 2023 – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  3  59/2023   (receptionist)  o   362/2023 (addetto/a  alle  pulizie)  all’indirizzo  mail
ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  .  Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura
tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

GALATINA, RISTORANTE “ANIMA E CUORE” RICERCA QUATTRO RISORSE
“Anima e cuore” ricerca tre aiuto cuoco e un cameriere con almeno due anni di esperienza nella
mansione, da assumere con contratto a tempo indeterminato full time.
Entro l’11 febbraio 2023,  si  acquisiscono le  candidature  tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il  modulo scaricabile dagli annunci riportati sullo
stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta  289/2023 (cameriere), 291/2023 (aiuto
cuoco) - all’indirizzo mail ido.galatina@regione.puglia.it.  Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, TRATTORIA “S.PIETRO” ASSUME PRIMO CUOCO CON ESPERIENZA
Trattoria “S.Pietro” di Galatina seleziona un primo cuoco con almeno due anni di esperienza nella
mansione e conoscenza della cucina tipica pugliese. Si propone contratto a tempo indeterminato
full-time. 
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro  l’11  febbraio 2023 – indicando obbligatoriamente  il  codice
offerta  288/202  3   – all’indirizzo mail ido.  galatina  @regione.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, PIZZERIA “SPRANTO” RICERCA DUE RISORSE 
Pizzeria  "Spranto"  di  Galatina  ricerca  un  barman con  esperienza  di  almeno  due  anni  nella
mansione  e  in  particolare  nella  spillatura  di  birra  e  un primo cuoco,  con  esperienza  almeno
biennale e dimestichezza nelle cotture alla griglia.
Gli  interessati potranno proporsi  entro l’11 febbraio 2023, presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello
scaricabile  dagli  annunci  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  281  /202  3   (barman),
285/2023 (primo  cuoco)  all’indirizzo  ido.galatina@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Galatina:  tel.
0832/373364.

CUTROFIANO, VILLA VERGINE ASSUME QUATTRO RISORSE
“Villa Vergine srl”, nota location per cerimonie ed eventi, ricerca due aiuto pasticciere e due aiuto
cuoco,  da  assumere  con contratto  a  tempo  determinato  full-time.  Requisiti  richiesti:  diploma
Istituto Alberghiero e almeno un anno di esperienza nella mansione. 
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il  25 febbraio 2023 – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  693/202  3   (aiuto  cuoco),  695/2023 (aiuto  pasticciere)  –  all’indirizzo  mail
ido.  galatina  @regione.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura
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tramite SPID). Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

TAVIANO, SI ASSUMONO PIZZAIOLO E AIUTO-PIZZAIOLO
Pizzeria di Taviano cerca  un pizzaiolo/a e  un aiuto pizzaiolo/a per rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, full-time.
Entro il 20 febbraio 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9368/2022 -  all’indirizzo mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  In alternativa,  ci  si  può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

TAVIANO, “OTA&SBOTA BRACERIA” RICERCA CAMERIERE
"Ota&Sbota  Braceria"  di  Taviano  cerca  un/a  cameriere/a  per  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato o indeterminato, part-time e full-time con turni di lavoro anche nel fine settimana. È
richiesta esperienza nella mansione. 
Entro il 15 febbraio 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 56/2023
- all’indirizzo mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite Spid
direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

STAGIONE ESTIVA/ALLISTE, RISTORANTE CERCA CINQUE FIGURE PROFESSIONALI
Ristorante di Alliste seleziona, per la stazione estiva 2023,  un cuoco/a con esperienza,  un aiuto
cuoco anche senza esperienza, un cameriere/a, un barman e un addetto/a al banco caffetteria
con almeno 2 anni di esperienza.  
Entro  il  22  febbraio  2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il
modello scaricabile dall’annuncio indicando obbligatoriamente il codice offerta 1  70  /2023     (cuoco e
aiuto cuoco),  171/2023 (cameriere),  172/2023 (barman),  173/2023 (addetto banco caffetteria).
Oppure tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

CASARANO, PIZZERIA-ROSTICCERIA CERCA AIUTO PIZZAIOLO E BANCONISTA/CAMERIERE
Pizzeria/rosticceria di Casarano seleziona un aiuto pizzaiolo che sarà di supporto al pizzaiolo nello
svolgimento delle sue mansioni e un banconista/cameriere che dovrà servire al banco rosticceria,
prendere le ordinazioni e sistemare la sala. 
Gli  interessati potranno presentare  la propria  candidatura  entro il  15  febbraio 2023, inviando
all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it il  modello scaricabile dagli  annunci riportati su
lavoroperte.regione.puglia.it,  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  87/2  02  3   (aiuto
pizzaiolo),  141/2023 (banconista/cameriere). Oppure tramite Spid direttamente dal portale. Info,
CPI Casarano: tel 0832/373490.

Costa adriatica 

PASTICCERIA “NOBILE” A SAN CATALDO CERCA QUATTRO BANCONISTI
“Nobile” pasticceria/gelateria e caffetteria di San Cataldo (Le) ricerca per ampliamento organico
quattro banconisti. Le risorse si occuperanno della vendita e somministrazione di cibi e bevande. I
candidati dovranno preferibilmente essere maggiorenni ed in possesso della licenza media, avere
minima esperienza nel settore, patente di guida e conoscere la lingua inglese. Le risorse saranno
inquadrate con contratto a tempo determinato full time della durata di 7/8 mesi e lavoreranno su
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turni. La retribuzione è quella prevista nell’ambito del CCNL di riferimento.
Entro  il  13  febbraio 2023 ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  899/2023 -  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

TORRE DELL’ORSO (MELENDUGNO), VILLAGGIO TURISTICO SELEZIONA 24 COLLABORATORI
Villaggio turistico con sede a Torre Dell’Orso (Melendugno) ricerca le seguenti figure professionali
da inserire nel proprio organico per la prossima stagione estiva 2023:
- quattro cuochi capo partita. La figura di cuoco capo partita dovrà dirigere un gruppo di cuochi
specializzati  in  specifiche  mansioni.  Si  richiedono  i  seguenti  requisiti:  esperienza  minima  nel
settore di almeno 4/5 anni e preferibilmente il  possesso del diploma di Istituto Alberghiero. Si
offre contratto a tempo determinato full-time;
-  tre receptionist con inserimento immediato. La figura di receptionist si occuperà di gestire le
prenotazioni, svolgere le attività di check-in e check-out e di curare il rapporto con gli ospiti della
struttura.  Si  richiedono i  seguenti requisiti:  conoscenza del  pacchetto office,  conoscenza della
lingua inglese ed un’esperienza minima nel settore turismo e nella mansione di almeno un anno
nonché il possesso della patente B. Si offre contratto a tempo determinato full-time;
-  cinque baristi. La figura ricercata si occuperà di preparare il servizio caffè e bevande. Requisiti
richiesti: esperienza nel settore di almeno un anno. Si offre contratto a tempo determinato full-
time/part-time, con turni;
-  sette camerieri di sala.  Requisiti richiesti: patente B, conoscenza base della lingua inglese ed
esperienza  nella  mansione  di  almeno  un  anno.  Si  offre  vitto  e  alloggio  e  contratto  a  tempo
determinato full-time;
- due baby sitter. Requisiti richiesti: patente B ed esperienza nella mansione di almeno un anno. Si
offre contratto a tempo determinato, full-time/part-time con turni;
-  tre addetti/e alla  lavanderia.  La  figura ricercata si  occuperà di  programmare ed utilizzare le
attrezzature  per  il  lavaggio,  asciugatura  e  stiratura  della  biancheria  presenti  nella  struttura
ricettiva. Requisiti richiesti: patente B. Si offre contratto a tempo determinato full-time.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il  21 febbraio 2023 – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 558/2023 (cuochi  capo  partita),  561/2023 (receptionist), 565/2023 (baristi),  567/2023
(addetti/e alla lavanderia) 573  /2  023   (camerieri/e di sala) 574/2023 (baby sitter) – all’indirizzo mail
ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura
tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

MAGLIE/OTRANTO, RISTORANTE CERCA PERSONALE CON ASSUNZIONE IMMEDIATA
Ristorante con sede a Maglie e a Otranto (località Frassanito) necessita di un cameriere di sala, un
aiuto  cameriere  di  sala e  un  cuoco,  da  assumere  da  subito  con  iniziale  contratto  a  tempo
determinato per eventuale inserimento successivo a tempo indeterminato. Saranno selezionati:
camerieri di sala automuniti con esperienza anche minima e conoscenza della lingua inglese; aiuto
camerieri di sala automuniti, anche senza esperienza; cuochi automuniti con esperienza di almeno
un anno. È richiesta la disponibilità ad effettuare la prestazione lavorativa in entrambe le due sedi
a seconda della necessità. È previsto un orario di lavoro dalle 18 alle 24 per 6 giorni lavorativi.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta   536/2023
(cameriere  di  sala),  il  codice  offerta  538/2023      (aiuto  cameriere  di  sala)  o  il  codice  offerta
539/2023  (cuoco)  entro  il  20  febbraio  2023  all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In
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alternativa,  ci  si  può candidare tramite Spid direttamente dal  sito.  Info,  CPI  Maglie:  tel.  0832-
373448. 

LAGHI ALIMINI, LIDO “LE DUNE” ASSUME PERSONALE PER LA STAGIONE ESTIVA
Lido Balneare  Le  Dune a  Otranto  ricerca  un aiuto  cuoco,  un barista e  un cameriere di  sala,
automuniti e con esperienza di  almeno una stagione per il  periodo da maggio a settembre. È
richiesta una conoscenza base della lingua inglese per il Barista e il Cameriere di Sala. L'orario di
lavoro previsto è dalle 9 alle 15 per Aiuto Cuoco e Barista e dalle 11 alle 17 per il Cameriere per 6
giorni a settimana. Sarà assunto con regolare contratto a tempo determinato di 5 mesi.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il  codice offerta  791/2023      (aiuto
cuoco), il codice offerta 792/2023      (barista) o il codice offerta 793/2023  (cameriere di sala) entro
il  27 febbraio 2023  all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare
tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

OTRANTO, SI CERCA PERSONALE PER L’ESTATE
Struttura ricettiva con sede a Otranto, cerca per la stagione estiva un aiuto cuoco, un lavapiatti e
un cameriere di sala. Il candidato ideale, con un'esperienza di almeno una stagione, è automunito
e disponibile per 6 giorni a settimana dalle 17.00 alle 23.00 (dalle 18 per il cameriere). È richiesta
una conoscenza base della lingua inglese per il cameriere di sala. Il contratto proposto decorrerà
dal primo giugno fino a metà settembre. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il  codice offerta  794/2023      (aiuto
cuoco), il  codice offerta  795/2023      (lavapiatti) o il codice offerta  796/2023  (cameriere di sala)
entro  il  27  febbraio  2023  all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In  alternativa,  ci  si  può
candidare tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

STAGIONE  ESTIVA/CASTRO,  AZIENDA  NOLEGGIO  IMBARCAZIONI  E  TRASPORTI  NAUTICI
SELEZIONA UNDICI DIPENDENTI
Azienda specializzata nel settore del noleggio di imbarcazioni e trasporti nautici ricerca  quattro
manovali operanti nel settore, in grado di guidare imbarcazioni fino a 40 hp (è preferibile ma non
necessaria un'esperienza minima nella mansione),  due motoristi abilitati/capibarca per traffico
locale che abbiano frequentato un corso antipanico per trasporto passeggeri e siano in possesso di
patente nautica, tre mozzi di coperta che abbiano frequentato un corso antipanico per trasporto
passeggeri  e  due  responsabili  di  segreteria/receptionist,  preferibilmente  con una  conoscenza
minima in contabilità aziendale.  Si offre contratto di lavoro a tempo determinato full-time con
decorrenza da giugno a settembre. 
Entro  il  14  febbraio  2023,  ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando
obbligatoriamente il codice offerta  371/2023 (per  manovali nel settore nautico);  37  6  /202  3   (per
conduttori di barche e battelli a motore); 37  2  /202  3   (per marinai di coperta);  370  /202  3   (addetti a
funzioni  di  segreteria) –  all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info,  CPI  Poggiardo:  tel.
0832-373372.

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

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214819
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214819
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214819
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214821
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214821
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214821
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214821
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214825
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214825
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214825
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214825
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214820
mailto:ido.maglie@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215249
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215248
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215247
mailto:ido.maglie@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215246
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215245
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215244
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/


1 2  |  P a g i n a

Costa ionica 

SANTA CATERINA (NARDÒ), “LE TERRAZZE” SELEZIONA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI
Ristorante/Pizzeria  “Le Terrazze” di Santa Caterina (Nardò),  con cucina tipica a base di pesce,
seleziona diverse figure professionali: tre camerieri, un cuoco, due aiuto cuoco e un pizzaiolo per
il  periodo  da  marzo  a  dicembre.  Per  la  figura  del  cameriere  e  del  pizzaiolo  è  indispensabile
esperienza nel settore e la conoscenza della lingua inglese per la sola figura del cameriere;  il cuoco
dovrà  occuparsi  della  scelta  del  menù,  della  preparazione  delle  pietanze,  e  della  generale
organizzazione della cucina;  gli aiuto cuoco supporteranno lo chef nella preparazione dei piatti
pertanto per entrambi è preferibile esperienza nel settore. Completano il profilo massima serietà,
dinamicità e impegno. Si richiede la disponibilità per i seguenti turni di lavoro: da marzo a maggio
e da metà settembre a dicembre solo nei fine settimana di cui il venerdì solo cena mentre sabato,
domenica e festivi sia  pranzo che cena; giugno-settembre: tutti i giorni con un giorno di riposo
settimanale. Si offre contratto a tempo determinato full-time.  
Gli  interessati potranno proporsi  entro il  9  febbraio 2023,  presentando la propria  candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello
scaricabile  dall’annuncio-  indicando obbligatoriamente il  codice offerta 908/2023 (aiuto cuoco)
909/2023 (cuoco) 910/2023 (pizzaiolo)  e 911/2023     all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. Info,
CPI Nardò : tel. 0832-373394.

STAGIONE ESTIVA/PORTO CESAREO, ATTIVITÀ TURISTICA SELEZIONA PERSONALE
Attività turistica di Porto Cesareo  ricerca  due camerieri di sala, un cuoco/aiuto cuoco, quattro
bagnini  per  la  stagione 2023.  L’azienda propone un  contratto di  lavoro a  tempo determinato
secondo il CCNL di riferimento e con  riferimento ai camerieri di sala e all’aiuto cuoco valuta la
possibilità di attivare tirocini formativi.
Ci  si  può  candidare  all’offerta  entro  il  14  febbraio  2023,  inviando  via  mail  a
ido.campisalentina@regione.puglia.it il modello di candidatura scaricabile dagli annunci riportati
su lavoroperte.regione.puglia.it. Occorre obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta
10329/2022 (cameriere  di  sala),   10330/2022 (cuoco/aiuto  cuoco),  10333/2022 (bagnino).  In
alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale “Lavoro per Te” tramite Spid.  Info, CPI
Campi Salentina: tel. 0832/373355.

PORTO CESAREO, RISTORANTE RICERCA AIUTO CUOCO
Ristorante di Porto Cesareo è alla ricerca di un/una aiuto cuoco/a. La figura ricercata si occuperà
della preparazione di antipasti e secondi, è richiesta un'esperienza nella mansione di almeno tre
anni. Costituisce requisito preferenziale la residenza in zone limitrofe. Si offre contratto a tempo
determinato, con possibilità di proroga annuale. 
Gli  interessati potranno proporsi  entro il  9  febbraio 2023, presentando la propria  candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello
scaricabile  dall’annuncio-  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  185/2023  all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394. 

STAGIONE ESTIVA/GALLIPOLI E LEUCA: SI CERCANO CHEF, CAMERIERI, RECEPTIONIST
Nota attività turistica con sede a Gallipoli e Santa Maria di Leuca  ricerca  quattro camerieri/e ai
piani,  quattro camerieri/e  di  sala,  tre receptionist e  due chef  de  Cuisine.  A  tutti si  offre un
contratto di lavoro a tempo determinato.
Candidature  entro  il  22  febbraio  2023,  inviando  via  mail  a  ido.gallipoli@regione.puglia.it il
modello di candidatura scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it. Bisogna
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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.

GALLIPOLI, “T HOTELS” RICERCA 7 RISORSE DA ASSUMERE
"T Hotels", società del settore alberghiero, con sede nel centro storico di Gallipoli, ricerca  un/a
aiuto-cuoco/a, un pizzaiolo/a, un/a barista, un/a cameriere/a di sala e  tre camerieri/e ai piani
da inserire nel team del ristorante di Palazzo Presta. Si offre contratto a tempo determinato part-
time.
Candidature  entro  il  13  febbraio  2023,  inviando  via  mail  a  ido.gallipoli@regione.puglia.it il
modello di candidatura scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it. Bisogna
obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  752/2023 (aiuto-cuoco),  754/2023
(pizzaiolo),  756/2023 (barista),  759/2023 (cameriere  di  sala)  e  761/2023 (camerieri  ai  piani).
Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli:
tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, “BAR LA PALMA” RICERCA 4 DIPENDENTI 
"Bar La Palma", bar con sede a Gallipoli ricerca un/a pizzaiolo/a-rosticciere/a, un/a cameriere/a,
un/a banconista e un/a addetto/a alle vendite. Per cameriere, banconista e addetto alle vendite è
gradita la conoscenza della lingua inglese parlata. Si offre un contratto a tempo determinato full-
time con turni anche nel fine settimana.
Candidature  entro  il  13  febbraio  2023,  inviando  via  mail  a  ido.gallipoli@regione.puglia.it il
modello di candidatura scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it. Bisogna
obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  765/2023 (pizzaiolo-rosticciere),
766/2023 (cameriere), 767/2023 (banconista) e 768/2023 (addetto alle vendite). Oppure, ci si può
candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

Capo di Leuca

UGENTO, “VIVOSA APULIA RESORT”  RICERCA 32 DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI 
“Vivosa  Apulia  Resort”  ricerca,  per  la  stagione  estiva,  diverse  figure  professionali  tra  cui:  tre
cuochi/e demi chef  con esperienza,  tre cuochi/e–capo partita con esperienza,  tre receptionist
con esperienza, un guest releations con esperienza, tre baristi/e con esperienza, sei aiuto cuoco
con esperienza, tre bagnini/e e dieci camerieri/e. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 514  /2023  
(cuoco/demi  chef) 517  /2023   (cuoco/capo  partita) 5  19  /2023   (receptionist) 521  /2023   (guest
relations) 523  /2023   (bagnino) 525  /2023   (cameriere) 527  /2023   (baristi)  540  /2023   (aiuto cuoco)
entro il  14 febbraio 2023 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidature
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

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

UGENTO, AZIENDA CERCA ADDETTO FRONT OFFICE 
Azienda per i servizi turistici di Ugento ricerca un/a addetto/a al front office con conoscenza della
lingua inglese livello B1.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 251/2023 entro il 22
febbraio  2023 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidature  tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

PRESICCE-ACQUARICA, STRUTTURA RICETTIVA RICERCA CUOCO E TRE CAMERIERI ESPERTI
Struttura  ricettiva  con  sede  a  Presicce-Acquarica  ricerca  un/una  cuoca e  tre  camerieri/e con
esperienza per ampliamento organico. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta, 103  20  /  202  2   (cuoco)
10  318  /  2022   (camerieri) entro  l’ 11 febbraio 2023 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it.
In alternativa, candidature tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

PRESICCE-ACQUARICA, TRATTORIA RICERCA LAVAPIATTI E AIUTO CUOCO
Rinomata trattoria con sede a Presicce-Acquarica ricerca un/una lavapiatti e un/una aiuto cuoco,
con  esperienza,  per  ampliamento  organico.  È  preferibile  essere  in  possesso  del  diploma
alberghiero. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta,  10  597  /  202  2  
(lavapiatti),  10  600  /  202  2   (aiuto  cuoco)  entro  il  24  febbraio  2023 all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidature  tramite  Spid  dal  portale.  Info,  CPI
Casarano: tel. 0832-373490.

STAGIONE ESTIVA/SANTA MARIA DI LEUCA, PIZZERIA “DA LEO” ASSUME UN AIUTO PIZZAIOLO
La pizzeria d'asporto "Da Leo" di Santa Maria di Leuca, marina di Castrignano del Capo, seleziona
un aiuto pizzaiolo per la stagione estiva. Si richiedono, in via preferenziale, un'esperienza minima
di  un anno e  una fascia  di  età compresa fra  20 e 30 anni.  Si  propone un contratto a tempo
determinato di 3 mesi (da giugno ad agosto), part time (4 ore).
Ci  si  può  candidare,  entro  il  21  febbraio  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 716/2023 - all’indirizzo
mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

STAGIONE ESTIVA/TRICASE PORTO, “BOLINA” ASSUME CINQUE DIPENDENTI 
Il  ristorante/pizzeria-cocktail  bar "Bolina" di  Tricase Porto assume un pizzaiolo, due baristi, un
aiuto cuoco e un lavapiatti per la stagione estiva 2023.  Requisiti indispensabili: il candidato deve
possedere  un'esperienza  nella  mansione  ed  essere  automunito.   Si  offre  contratto  a  tempo
determinato full time. Inquadramento contrattuale: CCNL  per i dipendenti di aziende alberghiere.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  22  febbraio  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il  modulo scaricabile dagli  annunci riportati sullo
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stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 294/2023 (un pizzaiolo), 296/2023 (due
baristi),  297/2023 (un  aiuto  cuoco  e  un  lavapiatti)   -  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

STAGIONE ESTIVA/GAGLIANO DEL CAPO, “RE SOLE” CERCA CAMERIERI E LAVAPIATTI
Il ristorante “Re Sole" di Gagliano del Capo ricerca due camerieri e due lavapiatti per la stagione
estiva.  Si  offre contratto a tempo determinato dai  primi di  Giugno fino ai  primi di  Settembre.
Orario di lavoro articolato su 6 giorni alla settimana dalle 18:00 alle 24:00. Retribuzione come da
CCNL. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  22  febbraio  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato sullo stesso sito –  indicando obbligatoriamente il codice offerta  1  30  /202  3     all’indirizzo
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

STAGIONE ESTIVA/PESCOLUSE, “BOTEGUITA” ASSUME UNDICI DIPENDENTI 
Il risto-pub "Boteguita”di Pescoluse, marina di Salve, assume due operai tuttofare (manutenzione
ordinaria e servizio spiaggia), cinque baristi e quattro aiuto cuoco per la stagione estiva 2023 (da
marzo a novembre) a tempo determinato.  Costituiscono requisiti preferenziali formazione nella
ristorazione e la pregressa esperienza nel settore. Orario di lavoro full-time o part-time, 6 giorni la
settimana. Retribuzione come prevista dal CCNL di riferimento. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  13  febbraio  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il  modulo scaricabile dagli  annunci riportati sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  849/2023 (due  operai  tuttofare),
859/2023 (cinque  baristi),  862/2023 (quattro  aiuto  cuoco)   -  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, “GOLOSA” ASSUME UN AIUTO PASTICCIERE CON ESPERIENZA
Il bar-pasticceria "Golosa" di Tricase seleziona un aiuto pasticciere con esperienza.
Entro il  16 febbraio 2023, si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it   oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10695/  2022   –   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, CHIOSCO STREET FOOD CERCA UN CUOCO PART TIME
Attività di ristorazione street food, collocata nel centro storico di Tricase, cerca un/a cuoco/a con
un minimo di esperienza nella preparazione di  piatti tipici salentini. Si  offre contratto a tempo
determinato part time. Orario di lavoro serale articolato su 5 giorni a settimana.
Entro il  14 febbraio 2023, si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it   oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  8  841  /  2022   –   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE/COPERTINO/LEVERANO, "EASYGUSTO" CERCA TRE RIDER
"EASYGUSTO",  servizio  di  consegna  facile  e  veloce  con sede  a  Tricase,  Copertino e  Leverano,
ricerca per ampliamento del proprio organico tre rider. La risorsa si occuperà di interfacciarsi con i
locali  delle  città  aderenti  al  servizio  EasyGusto  e  di  consegnare  ordini  ai  clienti.  Richiesto  il
possesso  della  patente  di  guida  e  di  un  auto  personale.  Si  offre  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato,  part-time  con  possibilità  di  trasformazione  a  tempo  indeterminato.  Lavoro
esclusivamente serale di 2-3 ore.
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Ci  si  può  candidare,  entro  il  14  febbraio  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 10  0  10  /202  2     all’indirizzo
mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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

LECCE, SI CERCA ADDETTO/A BUSTE PAGA
Consulente del lavoro operante a Lecce ricerca un/a impiegato/a amministrativo addetto/a alla
gestione delle  buste paga.  La figura ricercata dovrà essere in possesso del  diploma superiore,
avere  esperienza  di  almeno  2  anni  nel  settore  ed  ottima  conoscenza  del  pacchetto  Office.
Costituirà requisito preferenziale la conoscenza di software gestionali per elaborazione paghe. Si
offre contratto contratto a tempo determinato part-time della durata di  6 mesi  e retribuzione
come previsto nell’ambito del CCNL di riferimento.
Entro  il  13  febbraio 2023 ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  701/2023 -  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

MAGLIE, UN ADDETTO/A CONTABILITÀ
Studio commercialista con sede a Maglie ricerca, per ampliamento stabile in organico, una risorsa
da adibire alla posizione di addetto/a contabilità, con esperienza nella mansione o in alternativa
formazione specifica (diploma di ragioneria o laurea in discipline attinenti). Requisito d'accesso alla
selezione è costituito dalla conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. La
risorsa si occuperà di tenuta della contabilità mediante l'utilizzo di software specifici. L'orario di
lavoro, su 5 giorni lavorativi, sarà concordato relativamente all'articolazione oraria part-time o full-
time.  È  previsto  un  contratto  a  tempo  determinato  di  12  mesi  che  sarà  considerato  come
un’opportunità  di  reciproca  conoscenza  e  potrà  condurre  ad  una  successiva  trasformazione  a
tempo indeterminato. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  758/2023      entro il
27  febbraio  2023  all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In  alternativa,  ci  si  può  candidare
tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

SQUINZANO, UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE
A Squinzano si  ricerca un/a impiegato/a amministrativo/a.  La risorsa ricercata dovrà occuparsi
degli adempimenti contabili, di segreteria e delle attività di e-commerce.  Costituiscono requisiti
preferenziale  l'ottima  conoscenza  delle  lingua  inglese  e  delle  tecniche  di  vendita  on-line.  Si
propone,  contatto  di  lavoro  a  tempo  determinato  con  possibilità  di  stabilizzazione  –  CCNL
Commercio.
Gli  interessati potranno proporsi  entro il  17  febbraio 2023 inviando il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il  codice  offerta  728/2023 -  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it.  Oppure,
tramite Spid direttamente dal portale. Info,  CPI Campi Salentina: tel. 0832/373355
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DISTILLERIA “PEDRO FERREIRA” CERCA UN VIDEOMAKER ED UN GRAFICO PUBBLICITARIO 
“Pedro Ferreira Srl”, distilleria salentina presente in Italia ed Europa, è alla ricerca di personale
altamente  qualificato  per  consolidare  la  propria  presenza  nei  mercati  locali,  europei  ed
internazionali. A tal fine ricerca:
1)  un videomaker - content creator che dovrà occuparsi delle fasi di realizzazione, montaggio e,
più in generale, di tutto il flusso di creazione del video, coordinando la propria attività in funzione
dei focus e degli obiettivi scelti ed accordati con l’organo aziendale di riferimento.
2)  un grafico pubblicitario  che progetterà l’idea grafica sulla  base delle  specifiche ricevute ed
elaborerà schizzi e bozzetti; curerà lo sviluppo del prodotto grafico, elaborando le immagini con
l’utilizzo di software dedicati; realizzerà la stampa dei prodotti grafici con l’ausilio di programmi e
dispositivi ad hoc.
Per le figure è richiesta una adeguata esperienza nel settore, il possesso di spiccate doti creative e
propositive, l’attitudine al lavoro di squadra, la flessibilità e l’intraprendenza. 
Costituiranno elementi utili ai fini della valutazione l’esibizione del proprio portfolio e/o showreel
dei lavori svolti che verranno valutati in sede di colloquio. A seconda della mansione è richiesta
padronanza e conoscenza di macchinari e software professionali, oltre che pregressa esperienza
nel settore.
In ragione della  specificità delle  mansioni,  l’azienda propone un contratto di  lavoro full-time a
tempo determinato,  commisurerà  la  retribuzione,  il  livello  di  inquadramento in  funzione  della
seniority, dell’originalità e delle competenze tecniche possedute dalla risorsa, secondo il CCNL di
categoria.
Ci  si  può  candidare  alle  offerte  entro  il  20  febbraio  2023 scaricando  il  modulo  dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
10078/2022  (videomaker – content creator) e  10079/2022 (grafico pubblicitario) all’indirizzo mail
ido.campisalentina@regione.puglia.it.   In  alternativa,  la  candidatura  può  essere  presentata
direttamente  dal  portale  “Lavoro  per  Te”  tramite  Spid.   Info,  CPI  Campi  Salentina:  tel.
0832/373355.

POGGIARDO, STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO SELEZIONA TIROCINANTE
Studio associato di  consulenza  fiscale  e del  lavoro  di  Poggiardo  ricerca un'unità  da impiegare
nell'area paghe e contributi. Il candidato ideale ha un'età compresa tra 22 e 45 anni, la laurea in
economia,  ottime  conoscenze  informatiche  e  linguistiche.  Si  richiedono,  inoltre,  capacità
relazionali,  propensione  al  cambiamento,  precisione,  propensione  al  lavoro  in  team,  problem
solving e serietà. Si offre tirocinio formativo di 6 mesi finalizzato all'assunzione, con articolazione
oraria di 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana, indennità prevista 450,00 euro. 
Entro  il  20  febbraio  2023 ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando
obbligatoriamente il codice offerta 577  /202  3    – all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info,
CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

PARABITA, ENTE FORMATIVO RICERCA IMPIEGATI/E AMMINISTRATIVI/E
Ente di formazione con sede a Parabita ricerca due impiegati/e amministrativi/e da formare con
iniziale Tirocinio Garanzia  Giovani  con alta  probabilità  di  trasformazione in contratto di  lavoro
subordinato. La risorsa dovrà occuparsi di mansioni semplici di segreteria, gestione appuntamenti
e contatti. È necessario che i candidati abbiano una forte predisposizione al contatto col pubblico e
ottime doti relazionali. Completano il profilo precisione e rigore. 
Si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure
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bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio indicando obbligatoriamente il codice
offerta 494/2023 e specificando la mansione per la quale si intende candidarsi, entro il 19 febbraio
2023 all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel.0832-373394.

MARTANO,  STUDIO  COMMERCIALISTA  RICERCA  UN  ADDETTO  ELABORAZIONE  PAGHE  E
CONTRIBUTI
Studio  commercialista  di  Martano  (Le)  ricerca  un  addetto  elaborazione  paghe  e  contributi.  Il
collaboratore dovrà assicurare la corretta gestione del sistema di remunerazione dei dipendenti
aziendali in ottemperanza agli obblighi di legge contributivi, assicurativi, amministrativi e fiscali. Si
richiedono i seguenti requisiti preselettivi: conoscenza dei software gestionali elaborazioni paghe e
contributi,  3  anni  di  esperienza  in  studi  professionali.  Costituiranno  requisiti  preferenziali  il
possesso  del  diploma  o  della  laurea  in  discipline  economiche.  Si  propone  contratto  a  tempo
indeterminato, part-time. La retribuzione prevista è come da CCNL studi professionali 4° livello. 
Ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il  14 febbraio 2023  - indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 397/2023     – all’indirizzo mail ido.martano@re  g  ione.puglia.it.    Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

ARADEO, STUDIO COMMERCIALE CERCA IMPIEGATO CONTABILE CON ESPERIENZA
Studio commerciale di Aradeo cerca un contabile fiscale da assumere a tempo indeterminato full-
time. Costituiscono requisiti indispensabili il diploma tecnico commerciale o la laurea in discipline
economiche  e  pregressa  esperienza,  almeno triennale,  nella  mansione.  Requisiti  preferenziali:
conoscenza del software di contabilità “Ipsoa”.
Entro il  15 febbraio 2023, si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it   oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  356  /  202  3   –  all’indirizzo  mail
ido.galatina@regione.puglia.it. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, AZIENDA EDILE RICERCA TIROCINANTE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Azienda  operante  nel  settore  dell’edilizia  ricerca  un  tirocinante  tecnico-amministrativo  da
assumere  presso  gli  uffici  operativi  di  Galatina.  La  figura  si  occuperà  di  supporto  ai  fornitori
aziendali  nell'utilizzo  del  sistema  Extranet  di  Gruppo,  monitoraggio  e  verifica  della
documentazione  tecnico-amministrativa  inserita  dai  fornitori  nel  sistema  Extranet  di  Gruppo,
collaborazione  con  il  responsabile  della  segreteria  commerciale  nella  compilazione  della
documentazione specialistica.  
Gli  interessati potranno proporsi  entro il  23  febbraio 2023 inviando il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il codice offerta 605  /2023   - all’indirizzo mail ido.galatina@regione.puglia.it  .   Oppure, tramite Spid
direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALLIPOLI, NOTA ATTIVITÀ DI VENDITA RICERCA UN RAGIONIERE
Nota attività di  vendita al  dettaglio con sede a Gallipoli,  cerca  un/a ragioniere/a-contabile per
rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  part-time.  È  richiesta  la  conoscenza  degli  applicativi
informatici. 
Candidature  entro  il  13  febbraio  2023,  inviando  via  mail  a  ido.gallipoli@regione.puglia.it il
modello  di  candidatura  scaricabile  dall'annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it.
Bisogna  obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  769/2023.  Oppure,  ci  si  può
candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.
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ALEZIO, "MEDITERRANEA" RICERCA UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
"Mediterranea Associazione per lo Sviluppo Locale APS", società del settore sociale-educativo con
sede ad Alezio, ricerca un/a impiegato/a amministrativo/a che si occupi dell'amministrazione e
organizzazione  per  la  gestione  dei  progetti finanziati.  È  richiesta  la  conoscenza  del  pacchetto
Office, della lingua inglese, del possesso del diploma o preferibilmente della laurea. La risorsa deve
essere automunita.  Il  tipo di  contratto sarà valutato  in fase di  colloquio con l'azienda in base
all'esperienza del candidato.
Entro il 10 febbraio 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
886/2023 -  all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  In  alternativa,  ci  si  può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

CASARANO, AZIENDA RICERCA RAGIONIERE 
Azienda di Casarano, specializzata nella fabbricazione di porte, finestre e cancelli metallici, ricerca
un/a ragioniere/a in possesso di  specifico diploma. La risorsa individuata si  occuperà altresì  di
adempimenti di segreteria.  Richiesta esperienza minima di almeno due anni nella mansione.
Gli  interessati potranno proporsi  entro il  14  febbraio 2023 inviando il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il codice offerta 326/2023 - all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, tramite Spid
direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

MIGGIANO, IMPIEGATO/A  AMMINISTRATIVO/A E COMMERCIALE PER AZIENDA DI INFISSI
Azienda  di  Miggiano,  specializzata  nella  produzione  di  infissi,  ricerca  un  impiegato
amministrativo/commerciale  che  si  occupi  sia  dell'attività  di  segreteria  quanto  della  parte  di
informazione al cliente e definizione contrattuale.  Si offre contratto a tempo indeterminato full-
time con orario di lavoro organizzato su cinque giorni di lavoro a settimana dalle 09:00 alle 18:00
con pausa di un'ora. Retribuzione come previsto da CCNL. 
Entro il  13 febbraio 2023,  si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  915/  202  3   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

ALESSANO, SPECIALISTA IN EVENTI E CONGRESSI
Società  di  Alessano  specializzata  nell’organizzazione  di  eventi  e  congressi  nel  settore  pharma
ricerca uno specialista in eventi e congressi. Il candidato ideale per la figura di specialista in eventi
ha  una  laurea  di  1°  livello  in  qualsiasi  disciplina,  dimestichezza  con  il  pacchetto  Office  (in
particolare Excel), ottime doti organizzative, comunicative e di pianificazione, problem solving e
capacità  di  lavorare  in  squadra.  Gradita  esperienza  pregressa  nel  settore  e  disponibilità  a
spostamenti sul territorio nazionale. 
Entro il  17 febbraio 2023, si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it   oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10  117  /  2022    all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

CASTRIGNANO DEL CAPO, UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PER “ABITARE IN SALENTO”
"Abitare in Salento S.r.l", agenzia immobiliare con sede a Santa Maria di Leuca, per ampliamento
organico, ricerca un/a impiegato/a da adibire al disbrigo di pratiche amministrative, di segreteria e
gestione clienti. E' richiesto il possesso del diploma di maturità o laurea, conoscenza della lingua
inglese e francese, buona conoscenza del pacchetto office, della gestione della posta elettronica e
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dei social network. Orari di lavoro dal Lunedì al Sabato 09:00/13:00 - 16:00/20:00. Richiesta la
disponibilità ad aprire partita iva. 
Entro il  13 febbraio 2023, si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it   oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  926/2023 –   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, STUDIO COMMERCIALE CERCA UN IMPIEGATO CONTABILE
Studio commerciale, con sede lavorativa a Tricase, cerca un esperto/a contabile per ampliamento
organico.   Requisito  indispensabile:  laurea  in  economia.   Requisiti  preferenziali:  pregressa
esperienza nella contabilità e adempimenti fiscali, conoscenza del sistema paghe.
Entro il  13 febbraio 2023, si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it   oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  930/2023 –  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)

CUTROFIANO, COOPERATIVA SOCIALE RICERCA UN EDUCATORE
Cooperativa sociale di Cutrofiano ricerca un educatore in possesso del titolo di Laurea in Scienze
dell'Educazione e della Formazione primaria (L-19). Si offre contratto a tempo determinato part-
time per i candidati con esperienza, contratto di apprendistato per i candidati senza esperienza. 
Entro il 14 febbraio 2023, si può inviare la propria candidatura scaricando il modello dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
747  /202  3   -  all’indirizzo  mail i  do.galatina@regione.puglia.it  . In  alternativa,  ci  si  può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

RACALE, ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA CULTURALE CERCA EDUCATORE/TRICE
Associazione Polisportiva culturale con sede operativa a Racale ricerca un/a educatore/trice da
inserire nel  proprio organico.  Indispensabile il  possesso della Laurea Magistrale  in Pedagogia e
Scienze Umane (LM-85), o Laurea in Scienze dell’educazione (L-19) o equipollenti. 
Gli  interessati potranno proporsi  entro il  17  febbraio 2023 inviando il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il codice offerta 904  /2023   - all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, tramite Spid
direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 
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Sanità, servizi alla persona e settore farmaceutico  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

CURSI, UNA BADANTE PER ASSISTENZA A PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE
Abitazione privata cerca badante per assistenza a persona anziana non autosufficiente, comprese
le attività di preparazione del vitto e pulizia della casa degli assistiti. È richiesta esperienza nella
mansione  e  comprensione  della  lingua  italiana.  Contratto  di  lavoro  full-time  a  tempo
indeterminato con assunzione prevista per il 01/03/2023. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  826/2023      entro il
14  febbraio  2023  all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In  alternativa,  ci  si  può  candidare
tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

CURSI, UNA BADANTE IN ABITAZIONE PRIVATA PER ASSISTENZA AD ANZIANA
Abitazione privata cerca badante per assistenza a persona anziana non autosufficiente, comprese
le attività di preparazione del vitto e pulizia della casa degli assistiti. È richiesta esperienza nella
mansione  e  comprensione  della  lingua  italiana.  Contratto  di  lavoro  full-time  a  tempo
indeterminato con assunzione prevista per il 01/03/2023. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  827/2023      entro il
14  febbraio  2023  all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In  alternativa,  ci  si  può  candidare
tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

POGGIARDO, SI RICERCA AUTISTA ACCOMPAGNATORE 
Si seleziona un autista personale (uomo o donna) preferibilmente residente a Poggiardo o limitrofi.
La persona ricercata si occuperà di trasportare con mezzo proprio una signora (non disabile) per
attività di  commissioni.  Si  offre contratto di  lavoro a tempo determinato di  12 mesi.  Orario di
lavoro: part-time di quattro ore distribuite nell’arco della giornata a seconda delle necessità, per
sei giorni a settimana.
Entro  il  13  febbraio  2023 ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando
obbligatoriamente il codice offerta 367  /202  3    – all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info,
CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

ARADEO, SI RICERCA TECNICO RADIOLOGO
Studio di radiologia di Aradeo ricerca un tecnico di radiologia da assumere con contratto a tempo
indeterminato full-time. La figura ricercata deve essere necessariamente in possesso della laurea
in tecniche di radiologia medica. 
Gli  interessati potranno proporsi  entro il 15  febbraio 2023 inviando il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il codice offerta 3  6  6/2023   - all’indirizzo mail ido.galatina@regione.puglia.it. Oppure, tramite Spid
direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

CUTROFIANO, SI SELEZIONANO OPERATORE SOCIO SANITARIO E SALES ACCOUNT
Cooperativa sociale di Cutrofiano ricerca un operatore socio sanitario, per assistenza domiciliare a
Galatina,  Cutrofiano,  Soleto,  Neviano,  Aradeo  e  Sogliano  Cavour,  e  un  sales  account che  si
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occuperà della gestione del pacchetto clienti e della ricerca di nuove opportunità di business. Si
propone contratto a tempo determinato. Requisito indispensabile per entrambe le figure ricercate
è il possesso della patente B. 
Entro il  26 febbraio 2023 è necessario inviare il modello di candidatura scaricabili dagli annunci
riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
711/2023 (operatore  socio  sanitario),  714/2023 (sales  account)  -  all’indirizzo  mail
ido.  galatina  @regione.puglia.it  . Oppure, tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina:
tel. 0832/373364.

GALLIPOLI, PRIVATO RICERCA UN OPERATORE SOCIO-SANITARIO
Privato di Gallipoli ricerca un/a operatore/trice socio sanitario per rapporto di lavoro part-time.
Orari di lavoro e tipo di contratto sono da definire in sede di colloquio. 
Entro il 21 febbraio 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
609/2023 -  all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  In  alternativa,  ci  si  può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

PARABITA, SI SELEZIONANO DUE FISIOTERAPISTI/E
Ambulatorio polispecialistico e  centro  di  fisioterapia  di  Parabita,  convenzionato  con il  Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), ricerca due fisioterapisti/e per ampliamento organico.
Gli  interessati potranno proporsi  entro il  23  febbraio 2023 inviando il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il codice offerta  10797/2022 - all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, tramite
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

CASARANO, SI CERCA INFERMIERE PER STRUTTURA POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ
Struttura  polivalente  per  la  terza  età  di  Casarano  cerca  un infermiere/a laureato/a  in  scienze
Infermieristiche, da assumere a tempo indeterminato.  È richiesta una disponibilità full-time su
turni e una conoscenza base di informatica.
Entro il  20 febbraio 2023 è necessario inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9795/2022 - all’indirizzo mail ido.  casarano  @regione.puglia.it  . Oppure, tramite Spid direttamente
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

ALLISTE, SOCIETÀ COOPERATIVA CERCA TRE INFERMIERI PROFESSIONALI
Società cooperativa sociale di Alliste ricerca tre infermieri professionali. Si richiede laurea triennale
in scienze infermieristiche e iscrizione all'albo di competenza. Verranno prese in considerazione
solo le candidature in linea con i requisiti richiesti. 
Entro il  20 febbraio 2023 è necessario inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
9367/2022 - all’indirizzo mail ido.  casarano  @regione.puglia.it  . Oppure, tramite Spid direttamente
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

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

LECCE, SI CERCA TECNICO DI RADIOLOGIA
Importante centro diagnostico radiologico di Lecce seleziona un tecnico di radiologia. Il lavoratore
ricercato dovrà essere in grado di saper utilizzare i seguenti strumenti: mammografo, tomosintesi
3D, PET-TC, RMN SCAN, ABUS 3D, gamma camera, ecolight densitometria ossea, frazionatore e
cella Eliza. La figura ricercata deve essere necessariamente in possesso della laurea in tecniche di
radiologia medica per immagini e radioterapia. Costituiranno requisiti preferenziali il possesso di
conoscenze  informatiche,  linguistiche  e  patente  di  guida  B. Il  contratto  proposto  è  a  tempo
indeterminato full-time con retribuzione come da CCNL 3° livello.
Entro  il  14  febbraio  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 222/2023 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

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

LECCE, SI RICERCA PARRUCCHIERE
Per un salone di Lecce si ricerca, per ampliamento organico, un parrucchiere/a che dovrà eseguire
tagli,  shampoo, trattamenti di  colorazione ed acconciature.  Si  richiede età minima di  18 anni,
almeno  la  licenza  media  inferiore  come titolo  di  studio;  costituiranno requisiti  preferenziali  il
possesso di un attestato ed esperienza lavorativa nel settore. Si offre contratto determinato part-
time di 3 mesi con possibilità di proroga.  
Entro  il  14  febbraio  2023,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 354/2023 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

CASARANO, CERCASI PARRUCCHIERE/A UNDER29
Salone  di  parrucchiere  di  Casarano  ricerca  un/una  parrucchiere/a.  Richiesti,  quali  requisiti
indispensabili,  la qualifica professionale specifica in materia, un'età compresa fra i 18 e i 29 anni
ed un anno di esperienza nella mansione. 
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura entro il  24 febbraio 2023, inviando il
modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –
indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10595/2022 -  all’indirizzo  mail
ido.casarano@regione.puglia.it     . Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura
tramite SPID). Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

TRICASE, CENTRO DI BELLEZZA E WELLNESS RICERCA DUE ESTETISTE QUALIFICATE 
Rinomato centro estetico di Tricase ricerca due estetiste qualificate. Indispensabile il possesso
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della qualifica di estetista e in via preferenziale conoscenze linguistiche, un minimo di esperienza
lavorativa nel settore, fascia di età 25-40 anni ed il possesso della patente di guida. Si offre
contratto a tempo indeterminato part-time.
Entro il  14 febbraio 2023,  si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3  48  /  202  3   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

CORSANO, “COIFFEUSE EMANUELA” CERCA UNA PARRUCCHIERA 
"Coiffeuse  Emanuela"  di  Corsano  ricerca  una  parrucchiera.  Richiesta  obbligatoriamente  la
formazione specifica in materia e preferenzialmente il possesso della patente di guida, la maggiore
età  ed  aver  maturato  almeno  un  anno  di  esperienza.  Si  offre  contratto  full-time  a  tempo
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
Entro il  13 febbraio 2023,  si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  8  9  3  /  2022   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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

RUFFANO, AZIENDA SPECIALIZZATA IN SONDAGGI AMBIENTALI CERCA GEOMETRA E BIOLOGO
Azienda di Ruffano, specializzata in sondaggi geotecnici e ambientali, analisi di laboratorio su terre
e rocce e indagini geofisiche, sismiche terrestri e marine, elettriche e radar ricerca un geometra e
un biologo da inserire nel proprio organico.
Entro  il 22  febbraio   2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail   ido.casarano@regione.puglia.it   il
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  166/2023
(geometra),  168/2  02  3   (biologo). In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano:
tel.0832/373490. 

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

MINERVINO DI LECCE, SI ASSUME UN FABBRO SERRAMENTISTA
Nota azienda operante nel settore della progettazione e realizzazione di arredamenti in ferro e
alluminio  di  Minervino  di  Lecce  assume  un  fabbro  serramentista.  Non  è  richiesta  esperienza
pregressa nella mansione. Si offre contratto di lavoro part-time a tempo determinato con possibile
inserimento a tempo indeterminato. L'orario di lavoro previsto è dalle 9:00 alle 13:00 per cinque
giorni a settimana.  
Entro  il  20  febbraio  2023 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  633/2023 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info,
CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

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

MELPIGNANO, TRE SARTE MACCHINISTE
Azienda  di  Confezioni  con  sede  a  Melpignano  ricerca  tre  sarte  macchiniste  automunite  con
consolidata esperienza (almeno 10 anni) per ampliamento organico. È previsto un contratto fino a
12 mesi, oltre i quali,  in base alle competenze dimostrate, può essere proposto un contratto a
tempo indeterminato. L'orario di lavoro è giornaliero (07.00-15.30 con mezz'ora di pausa pranzo)
su 5 giorni lavorativi.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 912/2023      entro il  6
marzo 2023 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite
Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

CAMPI SALENTINA, "TREND MODA" RICERCA CINQUE ADDETTI
"Trend  Moda  Srl",  per  la  realizzazione  di  capi  di  abbigliamento  appartenenti  ai  marchi  più
prestigiosi del gruppo Kering, ricerca una stiratrice, due sarte macchiniste, un/una addetto/a al
taglio ed un/a addetto/a al controllo qualità. L’azienda propone un contratto di lavoro a tempo
determinato  con  possibilità  di  stabilizzazione  oppure  contratti  di  apprendistato  o  tirocinio  a
seconda dell’esperienza maturata nella mansione.
Ci  si  può  candidare  alle  offerte  entro  il  17  febbraio  2023,  inviando  via  mail  a
ido.campisalentina@regione.puglia.it il modello di candidatura scaricabile dagli annunci riportati
su lavoroperte.regione.puglia.it. Occorre obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta
30/2023 (stiratrice),   33/2023   (sarto  macchinista),   37/2023  (tagliatore),   39/2023     (addetto  al
controllo qualità).  In alternativa, ci  si  può candidare  direttamente dal  portale “Lavoro per Te”
tramite Spid. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373355.

NARDÒ, RICERCA TRE ADDETTI/E ALLA MACCHINA LINEARE
Azienda operante nel settore tessile con sede a Nardò ricerca tre addetti/e alla macchina lineare
per la produzione in serie di capi di abbigliamento secondo misure e modelli predefiniti. 
Si richiede esperienza anche minima nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato con
possibilità di futura stabilizzazione. Orario di lavoro: full-time (dalle ore 06,30 alle ore 15,00).
Gli interessati potranno proporsi entro il  23 febbraio 2023, presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello
scaricabile  dall’annuncio-  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  626/2023 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

ALEZIO, "MY DREAM" RICERCA UN ADDETTO ALLE CONFEZIONI
"My Dream srl", società del settore tessile, con sede ad Alezio ricerca un addetto/a alle confezioni
da  inserire  all'interno  del  laboratorio  tessile  per  la  realizzazione  di  capi  di  abbigliamento.  Si
richiede esperienza di almeno un anno nella mansione e si offre un contratto a tempo determinato
full-time. 

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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Entro il 21 febbraio 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
682/2023 -  all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  In  alternativa,  ci  si  può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

CASARANO, AZIENDA TESSILE RICERCA CINQUE ORLATRICI
Azienda operante nel  settore tessile,  con sede a Casarano,  seleziona 5 orlatrici  con esperienza
minima di un anno nell'utilizzo di macchine per cucire pellami e tessuti. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 8  88  /2023   entro il 13
febbraio  2023 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In  alternativa,  candidature  tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

TAURISANO, SI CERCANO DUE OPERAI/IE TESSILI ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO
“Texema  Srl”,  azienda  specializzata  in  produzione  di  abbigliamento  per  brand  nazionali  e
internazionali,  sita  a  Taurisano,  ricerca  due  operai/ie  tessili  addetti/e  al  confezionamento  per
ampliamento organico. Indispensabile minima e comprovata esperienza nella mansione.
Gli  interessati potranno presentare  la propria  candidatura  entro il  13  febbraio 2023, inviando
all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il  modello scaricabile dagli  annunci riportati su
lavoroperte.regione.puglia.it,  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  943/  2023  .  Oppure
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

TRICASE, SARTORIA CERCA UNA SARTA SPECIALIZZATA
Sartoria di Tricase ricerca una sarta specializzata in grado di gestire la confezione di capi di varie
fogge  e  di  utilizzare  le  macchine  industriali.  Costituisce  requisito  indispensabile  il  possesso  di
esperienza lavorativa.  Si offre contratto a tempo determinato, orario di lavoro dalle 07:00 alle
15:00.
Entro il  14 febbraio 2023,  si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  4  7  9  /  202  3   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)

SUD  ELETTRONIC  SRL  A  LECCE  CERCA  UN  TECNICO  COMMERCIALE  ED  UN  BANCONISTA
COMMERCIALE
“Sud  Elettronic  srl”,  azienda  con  sede  in  Lecce  operante  nel  campo  dell'assistenza  vendita  e
distribuzione  di  materiale  elettrico,  ricerca  un tecnico  commerciale ed  un banconista
commerciale. 
Il tecnico commerciale seguirà l'assistenza tecnica dei clienti, le installazioni e sopralluoghi mentre
il  banconista  commerciale  dovrà  seguire  la  clientela  al  banco  e  svolgere  attività  d'ufficio  e  di
vendita Entrambe le figure ricercate  dovranno essere preferibilmente in possesso del  diploma
tecnico,  avere  buone  conoscenze  informatiche  ed  età  compresa  tra  18  e  40  anni,  oltre  ad
esperienza specifica del settore. Si offre contratto a tempo determinato full-time, della durata di 6
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mesi. 
Entro  il  20  febbraio  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  956/2023 per  il  tecnico  commerciale  ed  il  codice  offerta   958/2023 per  il  banconista
commerciale  –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

NARDÒ, “STUDIO SAN SIMONE” RICERCA AGENTE DI ZONA
L’agenzia immobiliare “Studio San Simone” ricerca un agente di  zona. La figura si  occuperà di
ricercare ed inserire dati inerenti agli  immobili  in vendita nella  zona di  competenza,  gestire il
rapporto  con  i  venditori,  gli  appuntamenti  con  i  futuri  acquirenti  e  trattative  fino  all’atto  di
compravendita finale. Non è necessario il possesso del patentino d’agente immobiliare. Si offre
contratto a tempo determinato full-time oppure, sussistendone i requisiti (max 29 anni), contratto
di  apprendistato  full-time.  La  retribuzione  sarà  composta  da  una  parte  fissa  e  da  una  parte
variabile in relazione ai risultati conseguiti. I candidati dovranno essere in possesso del diploma di
maturità,  una  sufficiente  conoscenza  della  lingua  inglese  e  del  pacchetto  office  ed  essere
automunitI. Dovranno inoltre possedere delle spiccate doti interpersonali, spirito imprenditoriale
e  capacità  di  lavorare  in  autonomia.  Nella  selezione  sarà  valutata  positivamente  l’esperienza
pregressa.
Si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure
bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio indicando obbligatoriamente il codice
offerta 428/2023 (agente di zona)  e specificando la mansione per la quale si intende candidarsi,
entro il  17 febbraio 2023  all’indirizzo  ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò :  tel.  0832-
373394.

GALATONE, AZIENDA RICERCA CONSULENTI SANITARI
Azienda di Galatone è alla ricerca di consulenti commerciali da inserire nel proprio organico. Le
figure  ricercate  si  occuperanno  di  un'attività  di  vendita  diretta  nel  settore  della  consulenza
sanitaria,  cioè si  occuperanno di  vendere dispositivi medico-sanitari  quali  depuratori  ad acqua,
depuratori ad aria ecc. È garantito un fisso mensile con benefit e provvigioni. 
Gli interessati potranno proporsi entro il   9 febbraio 2023, presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello
scaricabile  dall’annuncio-  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  194/2023 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

GALATINA, CARTOLIBRERIA RICERCA UN TIROCINANTE ADDETTO ALLE VENDITE
Cartolibreria di Galatina seleziona un addetto alle vendite da inserire tramite tirocinio formativo. È
richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  23  febbraio  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dagli annunci
riportati sullo stesso sito –  indicando obbligatoriamente il  codice offerta 607/2023 all’indirizzo
mail i  do.galatina@regione.puglia.it  .   Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, SI RICERCANO MAGAZZINIERE E ADDETTO ALLE VENDITE
Azienda tessile  di  Galatina ricerca  un addetto  alle  vendite e  un magazziniere  da inserire  nel
proprio organico con contratto a tempo determinato. L’addetto alle vendite curerà l’accoglienza
alla clientela, il riassortimento degli scaffali, il confezionamento del prodotto e l’allestimento delle
vetrine. Si richiede il possesso del  diploma di scuola secondaria superiore. Il magazziniere invece si
occuperà della gestione e smistamento della merce, picking e packing. Si richiede il possesso del
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diploma di scuola secondaria superiore e buona conoscenza del Pacchetto Office. 
Gli  interessati potranno proporsi  entro il 26  febbraio 2023 inviando il  modello  di  candidatura
scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il  codice  offerta  7  26  /2023   (magazziniere),  727/2023 (addetto  alle  vendite)  -  all’indirizzo  mail
ido.galatina@regione.puglia.it. Oppure, tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina:
tel. 0832/373364.

GALATINA, SI RICERCANO DUE CONSULENTI IMMOBILIARI
Agenzia  immobiliare  di  Galatina  ricerca  due  consulenti  immobiliari  per  le  attività  di  ricerca
immobili e di mediazione. Si richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e
della patente B. Si offre contratto a tempo determinato part time.
Gli  interessati potranno proporsi  entro il 25  febbraio 2023 inviando il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il codice offerta 708  /2023   - all’indirizzo mail ido.galatina@regione.puglia.it  .   Oppure, tramite Spid
direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, SUPERMERCATO SELEZIONA TRE FIGURE PROFESSIONALI
Supermercato,  con  sede  a  Galatina,    seleziona  un  addetto  alle  vendite,  per  le  attività  di
rifornimento  della  merce  sugli  scaffali  e  di  cassa;  un  addetto  al  reparto  gastronomia che  si
occuperà  dell'allestimento  del  banco  vendita  e  del  servizio  ai  clienti;  un  addetto  al  reparto
macelleria, per le operazioni di taglio e rifinitura della carne, disposizione accurata dei prodotti nel
banco  espositivo,  servizio  ai  clienti.  Si  offre  contratto  a  tempo  determinato  part  time  per  i
candidati  con  esperienza,  contratto  di  apprendistato/tirocinio  formativo  per  i  candidati  senza
esperienza.  
Entro il 17 febbraio 2023, ci si può candidare inviando il modello scaricabile dagli annunci riportati
su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  894  /2023  
(addetto alle vendite),  897  /2023   (addetto al  reparto macelleria),  901  /2023   (addetto al  reparto
gastronomia) – all’indirizzo mail ido.galatina @regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare
tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364. 

GALLIPOLI, NOTA ATTIVITÀ RICERCA DUE COMMESSI 
Nota attività di vendita al dettaglio con sede a Gallipoli, cerca  due commessi/e  per rapporto di
lavoro a tempo determinato full-time. È richiesta la conoscenza base degli applicativi informatici. È
gradita la conoscenza della lingua inglese.
Candidature  entro  il  13  febbraio  2023,  inviando  via  mail  a  ido.gallipoli@regione.puglia.it il
modello  di  candidatura  scaricabile  dall'annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it.
Bisogna  obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  770/2023.  Oppure,  ci  si  può
candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

PARABITA, AZIENDA DI ARREDAMENTI RICERCA UN TIROCINANTE ADDETTO/A VENDITE
Azienda  leader  nel  settore  dell'arredamento,  con  sede  in  Parabita,  seleziona  1  tirocinante
addetto/a vendite da inserire nel proprio organico. 
L'inserimento avverrà mediante tirocinio formativo da attivarsi ai sensi della Legge Regionale n.
23/2013.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 7  57  /2023   entro il 13
febbraio  2023 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In  alternativa,  candidature  tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.
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MELISSANO, TABACCHERIA RICERCA COMMESSO/A
Tabaccheria  di  Melissano  ricerca un  commesso/a da  inserire  nel  proprio  staff,  anche  senza
esperienza. Indispensabile il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 720  /2023   entro il 21
febbraio  2023 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In  alternativa,  candidature  tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

MELISSANO-SPECCHIA, MACELLERIA CERCA AIUTO BANCONISTA E MACELLAIO
Macelleria di Ruffano cerca  un aiuto banconista e  un macellaio con esperienza, da inserire nel
banco macelleria all'interno del supermercato. La sede di lavoro sarà, alternativamente, Melissano
o Specchia.
Per  candidarsi  occorre  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 328  /202  3    (aiutante
salumiere)  329  /202  3   (operatore  ortofrutticolo)  entro  il   22  febbraio   2023  all’indirizzo  mail
ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidatura  tramite  Spid  dal  portale.  Info,  CPI
Casarano: tel.0832/373490.

CASARANO, SI SELEZIONANO CINQUE CONSULENTI ASSICURATIVI E FINANZIARI
Rinomata compagnia operante nel settore assicurativo seleziona  cinque consulenti assicurativi e
finanziari per attività di intermediazione finanziaria e assicurativa nel territorio di Casarano e paesi
limitrofi.  Le  risorse  individuate,  inserite  in  un  percorso  di  graduale  e  progressiva  crescita
professionale,  si  occuperanno  della  gestione  di  un  portafoglio  clienti.  Verranno  accettate  le
candidature  di profili senza esperienza nel settore ma anche di profili già formati con esperienza
pregressa  negli  ambiti  trattati.  La  tipologia  contrattuale  offerta  sarà  valutata  sulla  base  della
formazione e dell'esperienza dei candidati.
Gli interessati potranno proporsi  entro il  22 febbraio   2023 inviando il  modello di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il codice offerta 282  /2  022   - all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, tramite Spid
direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

TAURISANO, SUPERMERCATO RICERCA AIUTANTE SALUMIERE
Supermercato di Taurisano ricerca un aiutante salumiere di età compresa tra i 20 e i 40 anni.  Si
ricerca figura preferibilmente residente in zone limitrofe.
Per  candidarsi  occorre  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10746  /2022  
(aiutante salumiere) entro il  17 febbraio  2023  all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it.
In alternativa, candidatura tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

CASTRIGNANO DEL CAPO, SUPERMERCATO “PIGNO” CERCA UN SALUMIERE
“Pigno  Srl”,  supermercato  di  Castrignano  del  Capo,  per  ampliamento  organico,  assume  un
salumiere con esperienza a tempo indeterminato e full-time. Inquadramento e retribuzione come
da CCNL Commercio. Si richiede disponibilità immediata. 
Entro il  15 febbraio 2023, si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it   oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1  11  /  202  3   –  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.
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Costruzioni e installazione impianti  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

LECCE E BRINDISI, SI CERCA UN GEOMETRA
Importantissima azienda nel settore edile, con sede legale a Monza e Brianza, ricerca un geometra 
per il territorio di Lecce e Brindisi. Il lavoratore dovrà presenziare e svolgere attività di cantiere in 
qualità di geometra. La figura ricercata dovrà essere in possesso del diploma tecnico da geometra, 
avere la patente di guida B e conoscenze informatiche ed in particolare saper utilizzare programmi
per la tenuta della contabilità di cantiere. Costituirà requisito preferenziale esperienza lavorativa 
nel settore. Si offre contratto a tempo determinato full time della durata di 6 mesi. La retribuzione 
prevista è quella del CCNL edilizia.
Entro  il  20  febbraio  2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 954/2023 all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

LECCE E BRINDISI, SI CERCANO OPERAI CON DIVERSE SPECIALIZZAZIONI
Importantissima azienda nel settore edile con sede legale in Monza e Brianza ricerca 4 operai per
varie mansioni, tra cui piastrellista, carpentiere, intonacatore, muratore per il territorio di Lecce e
Brindisi. Ciascuna figura ricercata dovrà svolgere lavori edili di manutenzione, ristrutturazione e
costruzione in base a competenza, propensione e mestiere. Si richiede esperienza nel settore per
le varie figure ricercate. Si offre contratto a tempo determinato full time della durata di 6 mesi. La
retribuzione prevista è quella del CCNL edilizia.
Entro  il  20  febbraio  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 955/2023 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

LECCE, AZIENDA METALMECCANICA RICERCA UN ELETTROMECCANICO
Azienda metalmeccanica operante a Lecce ricerca un elettromeccanico a tempo indeterminato. La
figura ricercata dovrà effettuare interventi di manutenzione ordinaria su impianti termici/caldaie e
verifica anomalie. Inoltre dovrà effettuare interventi su sblocchi e malfunzionamenti dell’impianto
sia  di  natura  elettrica  che  meccanica  e  riparazione  su  impianto  elettrico-elettrotecnico  e
meccanico. È richiesto necessariamente il possesso della patente di guida B. Costituirà requisito
preferenziale esperienza lavorativa nel settore. Si offre contratto contratto a tempo indeterminato
full time Retribuzione: come previsto nell’ambito del CCNL artigiano metalmeccanico 4° livello. 
Entro  il  13  febbraio  2023 ci  si  può  candidare inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 902/2023 all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

LEQUILE, EMME2 CERCA UN PROGETTISTA TECNICO COMMERCIALE
“Emme2  SRL”,  azienda  operante  nel  settore  dell’elettrico-illuminotecnico,  con  sede  a  Lequile
ricerca  un progettista  tecnico commerciale.  La  figura  ricercata  si  occuperà  in  primo luogo dei
servizi offerti al cliente su commessa, dal sopralluogo alla progettazione, dalla preventivazione fino
alla chiusura dell'ordine. Inoltre ogni tecnico commerciale ha una o più aree specifiche di lavoro:
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impianti  elettrici  in  bassa  tensione,  impianti  fotovoltaici,  impianti  elettronici  (ad  es.  di
videosorveglianza  o  citofonici),  impianti  illuminotecnici.  Il  candidato  ideale  dovrà  essere
necessariamente in possesso di un diploma tecnico e/o design o essere neolaureati in discipline
tecniche  quali  architettura,  ingegneria,  design.  Saranno  considerati  requisiti  preferenziali  il
possesso  delle  qualifiche  di  perito  elettrotecnico/elettronico  e  similari  o  light  designer,  la
conoscenza  di  software  per  la  progettazione  ed  il  rendering  illuminotecnico  ed  esperienza
lavorativa nel settore. Si offre contratto a tempo determinato, a progetto e/o apprendistato full-
time in orario spezzato, con pausa dalle 13 alle 16.
Entro  il  21  febbraio  2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 624/2023 all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

SANTA CESAREA TERME, AZIENDA ESTRATTIVA RICERCA MANUTENTORE DI CAVA 
Azienda  specializzata  nel  campo  dell’estrazione  e  della  lavorazione  della  pietra  ricerca  un
manutentore di cava per il sito di Santa Cesarea. Il lavoratore ricercato dovrà svolgere attività di
manutenzione cava con conoscenza delle  macchine movimento terra.  La figura ricercata deve
essere  necessariamente  in  possesso  delle  patenti  C  e  CQC.  Si  propone  contratto  a  tempo
indeterminato full-time con retribuzione prevista da CCNL settore lapidei. 
Entro  il  14  febbraio  2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  224/2023 all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

LECCE,  “LEZZI”  RICERCA  DUE  TECNICI  DI  CANTIERE  E  QUATTRO  CONDUTTORI  MACCHINE
MOVIMENTO TERRA
La società “Lezzi SURL”, operante nel settore dell'edilizia a Lecce, ricerca due tecnici di cantiere e
quattro  conduttori  di  macchine  operatrici.  I  tecnici  dovranno  operare  su  cantieri  attivati
dall’impresa,  con  mansione  di  geometra,  ingegnere  o  architetto.  Si  richiede  un’esperienza
pregressa  e  possesso  della  qualifica  professionale  richiesta.  I  quattro  conduttori  di  macchine
operatrici  dovranno  guidare  come  escavatore,  pale  meccaniche,  vibro-finitrici,  rulli,  macchine
fissatrici.  Si  richiede un’esperienza  consolidata;  patentino abilitativo  operatrici  per  movimento
terra.  Tutte  le  risorse  saranno  inquadrate  con  contratto  a  tempo  determinato  full-time,  con
retribuzione come previsto nell’ambito del CCNL di riferimento. 
Entro il  22  febbraio 2023 è possibile  candidarsi  inviando il  modello di  candidatura scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
217/2023     (tecnici  di  cantiere) offerta  189/2023 (conduttori  di  macchine operatrici)  all’indirizzo
mail ido.lecce@regione.puglia.it. In alternativa, tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce:
tel. 0832/373323.

CORIGLIANO D’OTRANTO,  DUE ADDETTI MACCHINE LAVORAZIONE MANUFATTI IN CEMENTO 
Azienda di produzione componenti in calcestruzzo amplia l'organico con due addetti alle macchine
per  la  lavorazione  di  manufatti  in  cemento  con  un'esperienza  anche  minima  nel  settore
manifatturiero. Le risorse, con un'età fino ai 35 anni per le caratteristiche fisiche richieste dalla
mansione, dovranno avere conoscenze informatiche di base ed essere residenti in un raggio di 15
km dalla sede di lavoro. È richiesta la patente B e una delle due figure deve possedere anche la
patente C per la guida di camion. L'azienda assume con contratto di 12 mesi da considerarsi come
un’opportunità  di  reciproca  conoscenza  e  potrà  condurre  ad  una  successiva  trasformazione  a
tempo indeterminato.  L'orario di  lavoro è full-time (dalle 07.00 alle 16.00 con un'ora di pausa

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

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214636
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214646
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214672
mailto:ido.lecce@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215076
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/


3 2  |  P a g i n a

pranzo).
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  696/2023      entro il
27  febbraio  2023  all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In  alternativa,  ci  si  può  candidare
tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

UN INSTALLATORE/MANUTENTORE ELETTRICO A MAGLIE 
Azienda  di  installazione  e  manutenzione  di  impianti  elettrici,  con  sede  a  Maglie,  cerca
installatore/manutentore elettrico automunito, con esperienza minima di un anno e diploma di
perito elettronico /elettrotecnico. È previsto un contratto a tempo determinato di 12 mesi con
orario di lavoro full time dalle 8 alle 16 per 5 giorni lavorativi.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta   811/2023 entro il
27  febbraio  2023  all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In  alternativa,  ci  si  può  candidare
tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

GUAGNANO, SEI OPERAI PER “MOTTURA COSTRUZIONI”
“Mottura  Costruzioni  del  Geom.  Graziano  Mottura”  di  Guagnano  ricerca  due  manovali,  due
carpentieri e  due muratori. Costituisce requisito preferenziale l’esperienza almeno biennale nel
settore e  nella  mansione ed il  possesso  della  patente  B.  Si  offre contratto di  lavoro  a tempo
determinato  con  possibilità  di  stabilizzazione  –  CCNL:  Edilizia.  Qualora  ricorrano  i  requisiti,
l’azienda non esclude l’attivazione di contratti di apprendistato.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  entro  il  18  febbraio  2023 il  modulo  scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
455/2023 (manovale)  ;  457/202  3   (carpentieri)  458/2023 (muratore)  -  all’indirizzo  mail
ido.campisalentina@regione.puglia.it.   In  alternativa,  la  candidatura  può  essere  presentata
direttamente  dal  portale  “Lavoro  per  Te”  tramite  Spid.  Info,  CPI  Campi  Salentina:  tel.
0832/373355.

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

SQUINZANO, SI RICERCA ELETTRICISTA CON ESPERIENZA 
Azienda seleziona un elettricista da inquadrare come operaio. Costituisce requisito preferenziale la
pregressa esperienza nel settore e nella mansione. Si offre contratto di lavoro part-time a tempo
determinato con possibilità di stabilizzazione.
Per  candidarsi,  è  necessario  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 805/2023 , entro il 15
febbraio 2023, all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid
dal sito. Info, CPI Campi Salentina: tel.0832/373355.
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NARDÒ ASSUME ESCAVATORISTA
Azienda di  Nardò,  operante  nel  settore dell’edilizia  stradale  e  qualificata  nello  svolgimento di
attività di progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici, fotovoltaici, in fibra
ottica,  cerca un escavatorista . La risorsa ricercata dovrà essere in possesso della patenti B e C e
con esperienza nella conduzione del mezzo. Si offre contratto a tempo indeterminato full-time. 
Gli interessati potranno proporsi entro il  11 febbraio 2023 , presentando la propria candidatura 
tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il modello 
scaricabile dall’annuncio- indicando obbligatoriamente il codice offerta  742/2023     all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

INGEGNERE CIVILE/MECCANICO/GESTIONALE A NARDÒ
Azienda di  Nardò,  operante  nel  settore dell’edilizia  stradale  e  qualificata  nello  svolgimento di
attività di progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici, fotovoltaici, in fibra
ottica, ricerca Ingegnere di indirizzo civile,meccanico o gestionale. Richiesto il possesso della laurea
in ingegneria gestionale/civile o meccanica, esperienza nel settore e in particolare una conoscenza
del settore dell’impiantistica. La risorsa si occuperà di gare e appalti, gestione commesse e della
generale attività organizzativo/gestionale dell’azienda in ottica di  raggiungimento di  obiettivi di
business. Completano il profilo doti manageriali, capacità organizzative e di problem solving. 
Gli interessati potranno proporsi entro il  11 febbraio 2023, presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello
scaricabile  dall’annuncio-  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta    744/2023     all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

NARDÒ, AZIENDA EDILE RICERCA MANOVALI EDILI
Azienda edile sita in Nardò , cerca due manovali edili da inserire nel proprio organico . La figura
ricercata dovrà essere in possesso della patente B ed essere disponibile a effettuare trasferte fuori
regione  (Nardò-  Latina).  Si  richiede  esperienza  nella  mansione.  Si  offre  contratto  a  tempo
determinato  con  possibilità  di  stabilizzazione.   Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il   16
febbraio  2023  ,  presentando  la  propria  candidatura  tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it,  oppure  inviando  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio-
indicando obbligatoriamente il codice offerta 835/2023  all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it.
Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

NARDÒ, AZIENDA EDILE SELEZIONE UN CARPENTIERE E UN MURATORE
Azienda edile con sede a Nardò assume un carpentiere e un muratore. La figura del carpentiere
verrà  adibita  alla  realizzazione  di  strutture  in  calcestruzzo  armato,  sia  nuove  sia  finalizzate  al
recupero e consolidamento, predisponendo i ferri di armatura, realizzando le casserature in legno
o altri  materiali.  È necessario che il  candidato abbia esperienza consolidata nella mansione. La
figura del muratore verrà adibita ad eseguire opere murarie di vario genere ed altre lavorazioni
connesse (muri, tramezzi, facciate). È preferibile che il candidato abbia esperienza nella mansione;
si  valutano  anche  candidature  prive  di  esperienza  da  inserire  attraverso  tirocinio  formativo.
Completano il profilo precisione e rigore. Si offre contratto a tempo indeterminato full-time per
entrambe le  risorse  oppure,  se  in  possesso  dei  requisiti,  un tirocinio iniziale  per  la  figura del
muratore.
Gli interessati potranno proporsi entro il  19 febbraio 2023, presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello
scaricabile dall’annuncio- indicando obbligatoriamente il codice offerta 506/2023 (carpentiere) o
501/2023 (muratore) all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.
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NARDÒ, AZIENDA EDILE ASSUME TRE ELETTRICISTI
Azienda edile di Nardò, specializzata in progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione
di impianti elettrici, aeraulici e idraulici industriali e civili, ricerca per potenziamento organico tre
elettricisti di cui uno specializzato in fibra ottica. Gli elettricisti si occuperanno dell’installazione,
cablaggio e verifica degli impianti elettrici civili e industriali, mentre l’elettricista specializzato si
occuperà di installazione cavi in fibra ottica e relative giunzioni e attività di collaudo reti in fibra
con strumento ODR .  È  necessario  avere  una buona  capacità  di  lettura  degli  schemi  elettrici.
Saranno  considerati  requisiti  preferenziali  il  possesso  del  diploma  di  perito  elettrotecnico  o
attestato di qualifica professionale e aver maturato esperienza anche minima con riferimento ad
interventi  su  cabine  MT/BT  e  su  impianti  elettrici  industriali.  Completano  il  profilo  serietà,
affidabilità,  puntualità,  precisione  e  capacità  di  lavorare  in  squadra.  Sono  previsti  corsi  di
formazione interna per migliorare  le  competenze già possedute e crescere professionalmente.
Verrà proposto inizialmente un tirocinio o un contratto a tempo determinato con possibilità di
stabilizzazione a seguito della valutazione esperienze lavorative maturate. Luogo di lavoro: cantieri
in provincia di Lecce. 
Gli interessati potranno proporsi entro il  18 febbraio 2023, presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello
scaricabile dall’annuncio-  indicando obbligatoriamente il  codice offerta  480/2023 (elettricisti) o
481/2023 (elettricista specializzato) all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel.
0832-373394.

NARDÒ, “D&D COSTRUZIONI” RICERCA CARPENTIERE, MURATORE E MANOVALI 
Azienda edile di Nardò cerca un muratore, un carpentiere e tre manovali da inserire nel proprio
organico.  Le  figure  ricercate  dovranno  avere  un  minimo  di  esperienza  nel  settore  ed  essere
disponibili  ad  effettuare  trasferte  nella  provincia  di  residenza.  Per  tutte  le  figure  è  prevista
assunzione con contratto a tempo pieno e determinato e  con possibilità di stabilizzazione. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  257/2023
(carpentiere),  258/2023 (manovali),  262/2023 (muratore) entro il  10 febbraio 2023 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

GALATONE, “TECNOLOGIE SRL” RICERCA SEI OPERAI DEL SETTORE EDILE 
Azienda edile di Galatone ricerca per ampliamento organico due carpentieri, due muratori e due
intonacatori con esperienza pregressa nel settore. Per tutte le figure si richiede la disponibilità a
trasferte in ambito nazionale in cantieri edili dislocati in diverse regioni. Si offre contratto a tempo
determinato full-time con possibilità di trasformazione futura a tempo indeterminato. 
Gli interessati potranno proporsi entro il  16 febbraio 2023, presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello
scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  375/2023 (muratori);
388/2023 (intonacatori);  389/2023 (carpentieri)  all’indirizzo  ido.nardo@regione.puglia.it.  Info,
CPI Nardò : tel. 0832-373394.

MELENDUGNO, "CARROZZO IMPIANTI DI MARCO CARROZZO" ASSUME DUE TERMOIDRAULICI
“Carrozzo Impianti di  Marco Carrozzo” di  Melendugno cerca  due termoidraulici da inserire nel
proprio organico. Il collaboratore dovrà occuparsi della realizzazione di impianti idraulico-fognanti,
di climatizzazione e impianti termici e a gas. Si offre contratto a tempo determinato, part-time/full-
time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Requisiti richiesti: possesso patente
B e disponibilità di auto propria.
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Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il   15 febbraio 2023 – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  1  0  /  2023    – all’indirizzo mail ido.martano  @  re  gione.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

MARTIGNANO, “IVANA” ASSUME UN PITTORE EDILE, UN INTONACATORE E UN PIASTRELLISTA
“Ivana S.r.l.s.” di Martignano (Le) ricerca le seguenti figure professionali da inserire nel proprio
organico:
- un pittore edile che dovrà svolgere lavori di pittura, stuccatura e rifinitura;
- un intonacatore che dovrà svolgere lavori per la posa in opera di intonaci a base di gesso, calce e
cemento, intonaci termoisolanti, ignifughi ecc. e realizzazione e applicazione di stucchi;
- un piastrellista che dovrà svolgere lavori per la posa in opera di rivestimenti in ceramica, marmo,
vetro, pietre, ecc. e su superfici orizzontali e verticali.
Si  offre  contratto a  tempo determinato,  full-time.  Requisiti  richiesti:  esperienza  nel  settore  di
almeno tre anni e patente B.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il   14 febbraio 2023 – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 3  61/2023   (pittore edile), 363/2023 (intonacatore),  365  /  2  023   (piastrellista) – all’indirizzo
mail  ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  . Oppure,  ci  si  può  candidare  direttamente  dal  portale
(procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

GALATINA, "TIEMME IMPIANTI" RICERCA TRE TERMOIDRAULICI CON ESPERIENZA
"Tiemme  impianti  Srl"  di  Galatina  seleziona  tre  termoidraulici  con  almeno  cinque  anni  di
esperienza, da assumere con contratto a tempo determinato full-time. Le risorse si occuperanno
della  realizzazione,  riparazione  e  manutenzione  di  impianti  di  riscaldamento,  idrosanitari  e  di
condizionamento. Si richiede disponibilità agli spostamenti in trasferta lavorativa all'interno della
provincia di Lecce 
Entro  il  23  febbraio  2023 ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando
obbligatoriamente il codice offerta 5  98  /202  3   – all’indirizzo i  do.galatina@regione.puglia.it  .   Info,
CPI Galatina: tel. 0832/373364.

SOGLIANO CAVOUR, AZIENDA DI IMPIANTISTICA RICERCA TIROCINANTE IDRAULICO
Azienda operante  nel  settore dell’impiantistica idraulica  ricerca  un aiuto  idraulico.  La  persona
individuata  affiancherà  i  colleghi  nell'installazione  e  nella  manutenzione  di  impianti  civili  e
industriali occupandosi in particolare di manutenzione caldaie e installazione di impianti termici
idrici  e  fognari.  La risorsa dovrà avere un'età compresa tra i  18 e i  30 anni,  essere dinamica,
volenterosa, seria e motivata. Si offre tirocinio formativo con possibilità di stabilizzazione.
Gli interessati potranno proporsi entro il  10 febbraio 2023, presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello
scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  221/  202  3   all’indirizzo
ido.galatina@regione.puglia.it. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, L’AZIENDA “PIETRO DE PASCALIS” RICERCA TRE RISORSE
"Pietro de Pascalis Srl", azienda edile di Galatina, ricerca un rullista/asfaltista, un operatore pale
gommate/cingolate,  un  escavatorista per  la  conduzione  di  escavatori  con  benna  e  martello
pneumatico. Per le risorse ricercate è richiesto il possesso della patente C/E. La figura di rullista
dovrà  inoltre  aver  maturato  pregressa  esperienza  su  bitumato  in  cantieri  per  l'asfaltatura  e

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

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214669
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214669
mailto:ido.galatina@regione.puglia.it
mailto:ido.galatina@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215050
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215050
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215050
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215050
mailto:ido.martano@regione.puglia.it
mailto:ido.martano@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214814
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214814
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214812
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214810
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214810
mailto:ido.martano@regione.puglia.it
mailto:ido.martano@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214457
http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/


3 6  |  P a g i n a

conduzione di rullo per stesa del conglomerato. Il contratto proposto è a tempo determinato full
time, con possibilità di stabilizzazione. 
Entro il 14 febbraio 2023, ci si può candidare inviando il modello scaricabile dagli annunci riportati
su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  762/2023
(rullista/asfaltista),  763/2023 (operatore  pale  gommate/cingolate),  764/2023 (escavatorista)  –
all’indirizzo mail ido.galatina @regione.puglia.it.  In alternativa, ci si può candidare tramite Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364. 

GALATINA, SI RICERCA UN ELETTRICISTA
Azienda operante nel settore dell'installazione impianti, con sede a Galatina, ricerca un elettricista
con almeno cinque anni di esperienza. Il candidato si occuperà dell'installazione e manutenzione di
impianti civili e industriali. Si offre contratto a tempo determinato full time. 
Gli  interessati potranno proporsi  entro il 17  febbraio 2023 inviando il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il codice offerta 892  /2023   - all’indirizzo mail ido.galatina@regione.puglia.it  .   Oppure, tramite Spid
direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

TAVIANO, SOCIETÀ EDILE RICERCA DUE ESCAVATORISTI/AUTISTI DI MEZZI MOVIMENTO TERRA
Società  del  settore  edile,  con  sede  a  Taviano  ricerca  due  escavatoristi/e  ed  autisti  di  mezzi
movimento terra con esperienza e muniti di patentino conduzione escavatori, caricatori frontali,
terne. Si offre contratto full-time e a tempo indeterminato dopo periodo di prova. Non si offre
vitto/alloggio. Solo persone della zona.
Entro il 15 febbraio 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
8  677  /2022   - all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. In alternativa,  ci  si  può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

UGENTO, IMPRESA EDILE RICERCA DUE MANOVALI EDILI
Impresa edile con sede in Ugento ricerca 2 manovali edili per ampliamento del proprio organico.
Per  candidarsi,  è  necessario  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it  indicando obbligatoriamente il codice offerta 838  /2023   entro il  13
febbraio 2023, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . In alternativa, ci si candida con Spid
dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 

SUPERSANO, AZIENDA CERCA DUE FRESATORI-PROGRAMMATORI 
Società con esperienza ventennale nella lavorazione di gres, marmo e pietre naturali seleziona due
risorse da inserire nel proprio organico per le attività di programmazione, lavorazione, taglio e
rifiniture di pezzi in gres e marmo. Nella fase della lavorazione verranno utilizzate fresatrici simili
ad una grande stampante in 3D. Le risorse individuate si occuperanno delle attività di carico e
scarico  dei  lavorati.  Tradizione  e  artigianato,  professionalità  e  tecnologia  sono alla  base  della
mission aziendale.
Per  candidarsi,  è  necessario  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it  indicando obbligatoriamente il codice offerta 498/2023  entro il  14
febbraio 2023, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . In alternativa, ci si candida con Spid
dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 

CASARANO, AZIENDA EDILE SELEZIONA 22 RISORSE TRA CARPENTIERI, MANOVALI E AUTISTI
Società con esperienza ultraventennale nel settore edile seleziona  dieci addetti alla lavorazione
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del ferro e del cemento armato, dieci manovali/muratori anche senza esperienza e due autisti
anche senza esperienza ma in possesso delle patenti  B, C, CQC, DE, E.  Le risorse individuate
saranno assegnate a vari cantieri nella provincia di Lecce.
Entro  il 22  febbraio   2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1  74  /2023  
(carpentieri),  176/2023 (manovali),  190/2023 (autisti).  In alternativa, ci  si  candida con Spid dal
sito. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

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

CASARANO, AZIENDA SETTORE ENERGIE RINNOVABILI RICERCA ELETTRICISTA E IDRAULICO 
Società specializzata nel  settore delle energie rinnovabili  e dell’impiantistica civile e industriale
seleziona un elettricista e un idraulico, anche senza esperienza. 
Per  candidarsi,  è  necessario  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10  317  /202  2  
(elettricista),  10  319  /202  2   (idraulico)  entro  il  14  febbraio 2023,  all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it . In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano:
tel.0832/373490. 

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

MATINO, AZIENDA EDILE E IMMOBILIARE CERCA MURATORE E MANOVALE EDILE
Impresa edile ed immobiliare di Matino ricerca un manovale edile ed un muratore da inserire nel
proprio organico.
Per  candidarsi,  è  necessario  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1  0736/2022  
(manovale  edile)  o 10737/2  02  2   (muratore)  entro  il  17  febbraio  2023,  all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano:
tel.0832/373490. 

ALLISTE, AZIENDA EDILE CERCA ESCAVATORISTA
Società  operante  nel  settore  scavi,  costruzioni  stradali,  edili  ed  idrauliche  seleziona  un
escavatorista per  la  realizzazione  di  fognature  e  acquedotti.  È  richiesto  il  patentino  da
escavatorista ed almeno 5 anni di esperienza nel settore 
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Candidature  entro  il 13  febbraio  2023 tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it  il
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10635  /2022  
(escavatoristi).  Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

ALESSANO, “SO.VET. SRL” CERCA DUE OPERAI GENERICI
Vetreria "So.vet Srl" di Alessano ricerca per ampliamento del proprio organico due operai generici
da adibire al taglio/lavorazione del vetro e come supporto ai macchinari a controllo numerico.
Richiesto il possesso del titolo di scuola superiore, conoscenze informatiche di base, il possesso
della patente di guida e in via preferenziale la fascia di età 25/40 anni. Si offre contratto a tempo
determinato full-time con finalità di assunzione a tempo indeterminato e di apprendistato per i
candidati senza esperienza. Orario di lavoro articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì dalle
08:00 alle 16:30.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  14  febbraio  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato sullo stesso sito –  indicando obbligatoriamente il codice offerta  398  /202  3   all’indirizzo
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584

MIGGIANO, AZIENDA DI INFISSI CERCA DUE OPERAI GENERICI DI PRODUZIONE
Azienda di  Miggiano,  specializzata  nella  produzione  di  infissi,  ricerca  due  operai  generici  e  di
produzione.  Si offre contratto a tempo indeterminato full-time con orario di lavoro organizzato su
cinque giorni di lavoro a settimana dalle 09:00 alle 18:00 con pausa di un'ora. Retribuzione come
previsto da CCNL. 
Entro il  14 febbraio 2023,  si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  472  /  202  3   all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SPECCHIA,  “CHEZZI GIANFRANCO” CERCA DUE ELETTRICISTI
L’azienda "Chezzi Gianfranco Impianti Elettrici" di Specchia ricerca due elettricisti. Indispensabile il
possesso  della  patente  di  guida.  Richiesti:  titolo  di  studio  attinente,  formazione  specifica,
esperienza lavorativa pregressa e conoscenze informatiche. Si offre contratto di lavoro full-time
(con  possibilità  di  part-time)  a  tempo  determinato.  Orario  di  lavoro  continuato  dal  lunedì  al
venerdì dalle 08:00 alle 16:00. Retribuzione prevista: come da CCNL Metalm-Artigiani. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  13  febbraio  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modello di c andidatura scaricabile dall’annuncio
riportato sullo stesso sito –  indicando obbligatoriamente il codice offerta  891  /202  2   all’indirizzo
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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

SAN CASSIANO, AZIENDA SELEZIONA FALEGNAME
Nota  azienda  di  San  Cassiano,  operante  nel  settore  della  lavorazione  del  legno,  ricerca  un
falegname. Costituisce titolo di preferenza il possesso di conoscenze informatiche. Si offre tirocinio
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formativo  di  inserimento  lavorativo  per  futura  assunzione  a  tempo  indeterminato.  È  prevista
un'indennità mensile di settecento euro. 
Entro  il  20  febbraio  2023 ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando
obbligatoriamente il codice offerta 571  /2023    all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info,
CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

CARPIGNANO  SALENTINO,  "FRISULLI  ARREDAMENTI"  CERCA  UN  MONTATORE  DI  MOBILI  -
FALEGNAME
Mobilificio “Frisulli Arredamenti s.n.c.” con sede a Carpignano Salentino (LE) cerca un montatore di
mobili  -  falegname  che  possa  effettuare  il  montaggio  di  mobili  in  legno,  gestendo  le  diverse
operazioni di preparazione dei componenti e relativa finitura nonché l’inserimento degli accessori.
Requisiti richiesti: Patente A e B ed esperienza minima pregressa.
Si offre contratto a tempo determinato, part time con possibilità di trasformazione.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il   14 febbraio 2023 – indicando obbligatoriamente il codice
offerta   402  /  2023      – all’indirizzo mail ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

SOLETO, SI RICERCANO DUE FALEGNAMI
Azienda di Soleto, specializzata nel settore dell'arredamento, ricerca due falegnami. Si propone
tirocinio/apprendistato  per  candidati  senza  esperienza,  contratto  a  tempo  determinato  per
candidati con esperienza. Possibilità di stabilizzazione.
Entro  il  15  febbraio  2023 è  possibile  candidarsi  inviando il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  358/2023 all’indirizzo  mail  ido.  galatina  @regione.puglia.it  .  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

MIGGIANO, MOBILIFICIO ARTIGIANALE ASSUME FALEGNAME
Storica azienda di Miggiano, impegnata nella produzione artigianale di mobili da cucina e arredi
vari, assume un operaio falegname, con esperienza almeno triennale nella mansione e nell'utilizzo
dei  macchinari.  Costituiscono  requisiti  preferenziali  la  residenza  entro  un  raggio  di  10  km da
Miggiano e un'età compresa tra 25 e 45 anni. Si propone contratto di lavoro full-time, con orario 8-
13 / 14-17.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  13  febbraio  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato sullo stesso sito –  indicando obbligatoriamente il codice offerta  815  /202  3   all’indirizzo
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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

ARNESANO, “GIORDANO INFISSI GROUP” CERCA SERRAMENTISTA
“Giordano infissi  group srl” di  Arnesano ricerca un serramentista.  Il  lavoratore ricercato dovrà
svolgere attività di assemblaggio e produzione infissi in alluminio. La figura ricercata deve avere
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necessariamente 2 anni di esperienza nel settore.
Entro il  14 febbraio 2023  è  possibile  candidarsi  inviando il  modello di  candidatura scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  223/2023 all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

LECCE, “RANDSTAD” CERCA CINQUE VERNICIATORI
“Randstad Italia SPA”, per una consolidata azienda di Lecce leader nel settore della costruzione di
macchine movimento terra, ricerca cinque verniciatori a spruzzo.
I verniciatori a spruzzo verranno inseriti all’interno del reparto dei trattamenti finali e dovranno
occuparsi  della  verniciatura  a  liquido  di  laminati  industriali  attraverso  l’utilizzo  di  pistole.
Responsabilità delle risorse sarà l’uso dei forni di asciugatura, la preparazione delle miscele ed il
controllo qualità del prodotto finito. Si richiede necessariamente pregressa esperienza di almeno
3/4 anni nel ruolo e conoscenza delle proprietà dei materiali ferrosi. Completa il profilo una buona
manualità. Costituirà inoltre requisito preferenziale l’uso di carroponte e carrello elevatore. 
Entro  il  14  febbraio 2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 226/2023 per i verniciatori - all’indirizzo mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In alternativa,
tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

CARMIANO, “BOXCOLD” RICERCA DISEGNATORE SOLIDWORKS
“Boxcold  Srl”,  azienda  leader  a  livello  nazionale  ed  internazionale  nella  produzione  di  celle
frigorifere  commerciali  ed  industriali,  ricerca  per  la  propria  sede  di  Carmiano  un  disegnatore
meccanico con adeguata esperienza nel settore da inquadrare con contratto di  lavoro a tempo
determinato con possibilità di  stabilizzazione – CCNL Metalmeccanici  CONFAPI  PMI.  È  richiesta
l’ottima conoscenza degli applicativi Solidworks e Autocad.
La candidatura può essere presentata entro iI 26 febbraio 2023, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  260/2023 -  inviandolo  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it .  In
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite
Spid. Info, CPI Campi Salentina (tel. 0832/373355).

GUAGNANO, SI RICERCANO DUE FIGURE PROFESSIONALI PER “AGRI PERRONE”
“Agri  Perrone Srl”,  azienda specializzata nelle produzione di  macchine atomizzatrici  e gruppi  di
diserbo,  ricerca  tre  figure  professionali  da  inserire  con  contratto  di  lavoro  full-time  a  tempo
determinato con possibilità di stabilizzazione - CCNL Metalmeccanica e artigianato. In particolare si
ricercano:
-  un magazziniere  con pregressa esperienza nella mansione (da inquadrare come magazziniere
livello 5, retribuzione annua lorda € 16.659,36) che abbia usato appositi gestionali aziendali;
-  un assemblatore meccanico (da inquadrare come operaio livello 6, retribuzione  annua lorda €
15.886,20).
L’azienda  è,  altresì,  disponibile  a  valutare  anche  forme  di  inserimento  lavorativo  come
apprendistato o tirocinio.
La candidatura può essere presentata entro Il 16 febbraio 2023, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta 72/2023 (magazziniere),  74/2023 (assemblatore meccanico) - inviandolo all’indirizzo mail
ido.campisalentina@regione.puglia.it .  In  alternativa,  la  candidatura  può  essere  presentata
direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI Campi Salentina (tel. 0832/373355).
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UGENTO, AZIENDA CERCA APPRENDISTA SALDATORE E OPERAIO 
Azienda di Ugento, specializzata nella produzione di letti e reti da letto da oltre venticinque anni,
cerca un apprendista saldatore (max 29 anni) per la lavorazione di parti in ferro con l'utilizzo di
laser  e  un operaio in  possesso  di  diploma ad  indirizzo  meccanico  o  informatico.   Si  richiede
residenza nei comuni limitrofi (max 15 km). 
Per  candidarsi,  è  necessario  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 293  /2022   (apprendista
saldatore),  292/2023 (operaio)  entro  l’11  febbraio  2023 all’indirizzo
ido.casarano@regione.puglia.it . In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano:
tel.0832/373490. 

CASARANO, AZIENDA 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 9  914  /2022   entro
l’11  febbraio 2023, all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In  alternativa,  candidature
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

CASARANO, AZIENDA DI PRODUZIONE OGGETTI IN FERRO CERCA DUE FABBRI
Azienda di Casarano,  specializzata nella produzione di oggetti in ferro, seleziona  due fabbri. Le
risorse individuate si  occuperanno di  produzione e fabbricazione di  oggetti in ferro: comignoli,
canne fumarie,  oggetti in  rame,  ferro ed altri  metalli.  Si  richiede diploma di  maturità  o titolo
equipollente, conoscenza base del pacchetto office e della lingua inglese. Non è richiesta pregressa
esperienza  specifica  ma  è  sufficiente  una  conoscenza  di  base  delle  mansioni.  La  tipologia
contrattuale offerta verrà valutata sulla base del profilo professionale del lavoratore. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 9794/2022 entro il 19
febbraio  2023  all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In  alternativa,  candidature  tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490. 

SPECCHIA, "O.L.C." ASSUME QUATTRO SALDATORI E UN VERNICIATORE FULL-TIME
La "O.L.C. Srl", storica azienda di Specchia impegnata in costruzioni metalmeccaniche e carpenteria
metallica, assume quattro saldatori a filo continuo e un verniciatore, a tempo determinato e full-
time.  Si  richiede  disponibilità  immediata  ed  esperienza  nella  mansione.  Inquadramento
contrattuale: CCNL Metalmeccanici.
Si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal portale lavoroperte.regione.puglia.it
–  oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dagli  annunci  sullo  stesso  sito  -  indicando
obbligatoriamente  il  codice  offerta  8157/2022 (saldatore,  entro  il  15   febbraio  2023)  e/o
9961/2022(verniciatore,  entro  il  27  febbraio  2023)  -  all’indirizzo  mail
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.
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Settore pulizie e multiservizi  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

ALEZIO, CASA VACANZE RICERCA DUE ADDETTI ALLE PULIZIE PER LA STAGIONE ESTIVA
Casa vacanze ad Alezio cerca due addetti/e alle pulizie per rapporto di lavoro a tempo determinato
o intermittente,  part-time orizzontale principalmente per la stagione estiva.  La figura ricercata
dovrà  provvedere alla  gestione quotidiana  delle  pulizie  all'interno del  complesso.  È  gradita  la
conoscenza della lingua inglese. 
Entro il 14 febbraio 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
373/2023 -  all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  In  alternativa,  ci  si  può candidare
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

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

AUTOFFICINA MACCHIA A LEQUILE CERCA UN MECCANICO
“Autofficina Macchia” ricerca a Lequile un meccanico. La figura ricercata dovrà svolgere operazioni
di  sostituzione  ricambi  auto,  tagliandi  ed  utilizzo  diagnosi.  Il  candidato  ideale  deve  essere  in
possesso del  diploma di  scuola superiore, formazione specifica come meccatronico, esperienza
lavorativa nel  settore anche minima, conoscenze informatiche e di  lingua italiana e patente di
guida b. Si offre contratto a tempo determinato full time della durata di 12 mesi con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato e/o apprendistato. 
Entro  il  13  febbraio  2023 è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 905/2023 all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

UN TECNICO DI OFFICINA A MELPIGNANO PER “MAIURANO CAR SERVICE”
“Maiurano Car Service”, per ampliamento organico nella sede di Melpignano, ricerca un tecnico di
officina.  La  risorsa  dovrà  occuparsi  di  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,
interventi  di  sostituzione,  riparazione  pneumatici,  interventi  in  diagnostica,  riparazioni  organi
meccanici,  elettrici  ed  elettronici.  Le  competenze  tecniche  richieste  e  da  sviluppare  sono
conoscenze  di  base  su  sistemi  meccanici  ed  elettronici  dell'auto,  dimestichezza  con  l'uso  di
strumenti informatici per la diagnostica auto e software di gestione d'officina. L'azienda ricerca
una figura seria e leale con una forte passione per il mondo dell'automotive, che sia predisposta a
lavorare  in  team,  ambiziosa  di  crescere  nel  proprio  ruolo  e  con  una  forte  propensione
all'apprendimento  delle  nuove  tecnologie.  Si  prediligono  figure  con  esperienza  consolidata  di
almeno 3 anni per contratto a tempo determinato di 6 mesi per eventuale successivo inserimento
stabile a tempo indeterminato. Si valutano anche candidature senza esperienza, ma con diploma
tecnico/tecnologico  cui  proporre  apprendistato  o  tirocinio  formativo.  La  risorsa  dovrà  essere
automunita e disponibile full-time dal lunedì al venerdì con orario di lavoro 8-13 / 15-18.
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Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta   806/2023      entro il
27  febbraio  2023  all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In  alternativa,  ci  si  può  candidare
tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

POGGIARDO, SI RICERCA CARROZZIERE PER “CENTRO AUTO CAMPA”
“Centro  Auto  Campa  S.r.l.”  di  Poggiardo  ricerca  per  ampliamento  organico  un  carrozziere.  È
preferibile, ma non indispensabile, una minima esperienza nel settore dell’autocarrozzeria. Si offre
assunzione  immediata  con  contratto  di  lavoro  full  time  a  tempo  determinato  per  futuro
inserimento lavorativo a tempo indeterminato.
Entro  il  15  febbraio  2023 ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando
obbligatoriamente il  codice offerta  3/  202  3   – all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info,
CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

NARDÒ, AUTOFFICINA“CHIFFI GIANLUCA” CERCA MECCANICO
Autofficina “Chiffi Gianluca” 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.  È
preferibile avere esperienza nel settore, tuttavia l'azienda è disponibile alla formazione anche per i
candidati qualora non ne avessero.  È previsto un iniziale contratto a tempo determinato,  con
possibilità di stabilizzazione. 
Gli interessati potranno proporsi entro il  18 febbraio 2023, presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello
scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  462/2023 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

NARDÒ, SI SELEZIONA AUTISTA CON PATENTE C
Azienda di  Nardò,  operante  nel  settore dell’edilizia  stradale  e  qualificata  nello  svolgimento di
attività di progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici, fotovoltaici, in fibra
ottica cerca un autista per la conduzione di  mezzi  pesanti da inserire nel  proprio organico.  La
risorsa ricercata dovrà essere in possesso della patente C. Sarà valutato positivamente l’ulteriore
possesso della patente  C-E ed è inoltre preferibile esperienza nella mansione. Si offre contratto a
tempo indeterminato full-time. 
Gli interessati potranno proporsi entro il  16 febbraio 2023, presentando la propria candidatura
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello
scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  743/2023 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

NARDÒ, SI RICERCANO AUTISTI CON PATENTE C/C-E
Azienda di Nardò, operante nel settore metalmeccanico, cerca tre autisti da inserire nel proprio
organico.  La  risorsa  ricercata  dovrà  essere  in  possesso  della  patente  C/  C-E  e  dovrà  essere
disponibile a effettuare trasferte da Nardò a Latina.  Si richiede esperienza nella mansione. Si offre
contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione. 
Gli interessati potranno proporsi entro il 16 febbraio 2023, presentando la propria candidatura 
tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il modello 
scaricabile dall’annuncio indicando obbligatoriamente il codice offerta   837/2023     all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it.     Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.
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CALIMERA, “MULTICAR SERVICE” RICERCA OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO
PNEUMATICI
“Multicar Service” di Calimera ricerca, per inserimento nel proprio organico, un operaio addetto
alla  riparazione,  manutenzione,  sostituzione,  equilibratura,  verifica  e  correzioni  assetti  di
pneumatici. È richiesta esperienza  lavorativa nel settore di almeno 2 anni.  Si offre contratto di
lavoro  full-time a  tempo  determinato/indeterminato con  inquadramento  e  retribuzione  come
previsto dal CCNL di settore. 
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it entro il  22 febbraio  2023 – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 181/2023 - all’indirizzo mail  ido.martano  @  re  gione.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

GALATINA, AZIENDA DI TRASPORTI ASSUME TRE AUTISTI
Azienda di Galatina, specializzata nel settore trasporti, ricerca tre autisti per trasporto merci su
territorio nazionale. È richiesta esperienza di trasporto con bilico e il possesso di patente CE e CQC.
Si offre contratto a tempo determinato full-time con possibilità di stabilizzazione. 
La candidatura può essere presentata entro il 17 febbraio 2023, compilando il modulo scaricabile
dagli annunci riportati su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice
offerta  433  /202  3   - inviandolo all’indirizzo mail  ido.  galatina  @regione.puglia.it   .  In alternativa, la
candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI
Galatina: tel. 0832/373364.

CASARANO, AUTOFFICINA E CENTRO REVISIONI RICERCA PERITO MECCATRONICO
Autofficina e centro revisioni auto/moto ricerca un perito meccatronico da inserire nel proprio
organico. Sono richiesti il possesso del diploma di perito industriale in meccanica/meccatronica e
almeno due anni di esperienza nella mansione.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 882  /202  3   entro il 13
febbraio  2023 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidature  tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

UGENTO, AZIENDA CERCA DUE AUTISTI PER TRASPORTO TURISTI
Azienda  per  i  servizi  turistici  di  Ugento  ricerca  due  autisti per  trasporto  passeggeri  da  e  per
stazione, aeroporto ed altre brevi tratte. Indispensabile il possesso di patente B e KB. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando obbligatoriamente il codice offerta 249  /202  3    (autisti)
entro il  22 febbraio 2023 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidature
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

PARABITA, AZIENDA TRASPORTI MERCE DEPERIBILE CERCA AUTISTA DI LINEA
Società  operante  nel  settore  dei  trasporti  di  merce  deperibile  ricerca  un  autista  di  linea.
Indispensabile il possesso delle patenti CQC e CE. Preferibilmente età non superiore ad anni 50. Si
offre  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  con  possibilità  di  trasformazione  a  tempo
indeterminato. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 220/2023     entro il 22
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febbraio   2023  all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it   .   In alternativa, candidature tramite
Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

ALESSANO, AZIENDA CERCA AUTISTA DI CAMION GRU/AUTOTRENO E UN MULETTISTA
Azienda specializzata  nella lavorazione di  materiali  inerti,  rifiuti edili,  produzione e commercio
edilizia,  con  sede  ad  Alessano,  cerca  un autista di  camion gru/autotreno e  un mulettista su
piazzale. Requisito indispensabile per la figura di autista, il possesso della patente di guida CE; per
la figura di mulettista costituiscono requisiti preferenziali il possesso del patentino per la guida del
muletto ed esperienza pregressa.  Si  offre contratto a tempo determinato o indeterminato con
orario di lavoro full time.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  14  febbraio  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato sullo stesso sito –  indicando obbligatoriamente il codice offerta  449/2023 (autista) e/o
451/2023 (mulettista) all’indirizzo  mail   ido.tricase@regione.puglia.it  .  Info,  CPI  Tricase:  tel.
0832/373584.

ALESSANO, SI ASSUMONO DUE CARROZZIERI
Azienda operante nella vendita e assistenza auto,  con due showroom ad Alessano e Tricase, un
comparto service con officina e carrozzeria e centro revisioni, assume due carrozzieri full-time.
Requisito indispensabile la comprovata esperienza nella mansione. 
Entro il  13 febbraio 2023, si  acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente dal  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo
stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta  929/2023 la sede o le sedi di lavoro
prescelte –  all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

LECCE, “CASA DELLA MOTOSEGA” RICERCA OPERAIO MECCANICO A LECCE
“Casa della Motosega”, azienda di Lecce specializzata nel settore della vendita e dell’assistenza di
macchine agricole,  ricerca un operaio meccanico.  La risorsa si  occuperà della  manutenzione e
riparazione di macchine ed attrezzature agricole. È richiesta formazione ed esperienza nel settore
e la licenza media. Preferibilmente, si richiedono conoscenze informatiche, età compresa tra 18-50
anni  ed  il  possesso  della  patente  di  guida.  L'inquadramento  previsto  è  contratto  a  tempo
determinato di un anno, con possibilità di trasformazione.
Entro  il  22  febbraio  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 315/2023 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.

LECCE, “LEZZI” RICERCA QUATTRO AUTISTI DI MEZZI PESANTI E DUE MECCANICI
La società “Lezzi SURL”, operante nel settore dell'edilizia a Lecce, ricerca quattro autisti di mezzi
pesanti e due meccanici di mezzi pesanti.
L’autista di mezzi pesanti dovrà guidare mezzi pesanti, come autocarri 4 assi ribaltabili, cassoni
scaricabili,  semirimorchi  e rimorchi.  Si  richiede un’esperienza pregressa;  possesso delle patenti
D/E/CQC per il trasporto di merci e rifiuti non pericolosi in c/proprio e in c/terzi. 
Il  meccanico  di  mezzi  pesanti  sarà  adibito  alla  manutenzione  dei  veicoli  a  motore  ovvero
identificano e rimuovono le cause di malfunzionamento di mezzi pesanti. Si richiede un’esperienza
pregressa nella mansione. 
Tutte le risorse saranno inquadrate con contratto a tempo determinato full time, con retribuzione
come previsto nell’ambito del CCNL di riferimento. 
Entro  il  22  febbraio  2023 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 196/2023 (quattro autisti di mezzi pesanti) e il codice offerta 199/2023 (due meccanici di
mezzi  pesanti)  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373323.
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I contatti dei Centri per l’Impiego e Ufficio collocamento mirato disabili  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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