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REPORT SETTIMANALE DELLE OFFERTE DI LAVORO DEI CPI DI LECCE, 13-20 GIUGNO 2022

Un report a portata di clic: da questa settimana, le offerte di lavoro inserite nel report settimanale
elaborato dall’Ufficio coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Lecce di Arpal
Puglia diventano  “cliccabili”,  per  consentire  il  rinvio  diretto  al  portale
lavoroperte.regione.puglia.it.  Un modo per  agevolare  l’utente  nella  ricerca:  basta  cliccare  sul
codice offerta per collegarsi direttamente al relativo annuncio presente sul sito. Da lì, poi, si può
presentare direttamente la propria candidatura tramite lo stesso portale (procedura riservata a chi
ha lo Spid) oppure scaricare il modulo da compilare e inviare via mail ai Centri per l’Impiego. Si può
rispondere ai  diversi  annunci,  inoltre, anche presentandosi  direttamente agli  sportelli,  dove gli
operatori Arpal supporteranno l’utenza nella compilazione delle domande.  
In questa settimana, nel territorio della provincia di Lecce, sono  939 i lavoratori che le aziende
cercano a  fronte  dei  1.057  della  scorsa  settimana:  i  Centri  per  l’Impiego  stanno  lavorando  a
tamburo battente nel supportare le imprese nella ricerca di personale e per dar loro risposte nel
più breve tempo possibile.  Rispetto a sette giorni  fa,  a fronte di  un leggero decremento delle
posizioni aperte (-11,2 per cento) si registra, invece, un aumento degli annunci, che passano da
136  a  151  (+11  per  cento):  significa  che  sempre  più  aziende  vogliono  usufruire  del  servizio
pubblico di incontro domanda-offerta. Sono tre le offerte di lavoro all’estero, promosse tramite la
rete Eures:  si  cercano educatori  ed educatrici  per asili  nido e scuole dell’infanzia  cattoliche in
Germania e un comunicatore con esperienza in Belgio ed è alle porte la  fiera europea del lavoro
online  per  i  settori  Ict  e  Technology.  Si  contano,  poi,  due  offerte  riservate  esclusivamente  ai
soggetti appartenenti alle categorie protette ex art.18 L. 68/99 e a persone con disabilità. 
Sul fronte turismo e ristorazione,  riprendono ad aumentare le richieste di personale, passando
da 599 a 618 lavoratori ricercati. Da questa settimana, le vacancy di questo settore sono suddivise
anche per aree geografiche, per rendere più spedita la consultazione del report: la maggior parte
delle offerte si concentra nel nord Salento (313 addetti ricercati) e sulla costa ionica (203), ma
importanti sono anche i numeri del Capo di Leuca (71), dove il territorio di Ugento fa da traino.
Seguono il versante adriatico (18 lavoratori da assumere) e l’entroterra (13). Nel commercio, sono
disponibili 82 posti; 18 le possibilità di impiego in ambito sanitario e di servizi alla persona; 68 nel
settore costruzioni;  78 in quello delle pulizie. Nei trasporti si cercano 17 lavoratori;  8 nel settore
ambiente e territorio; 7  in agricoltura e agroalimentare; nel tessile 4; nell’industria del legno 13;
nel metalmeccanico 15;  3 nell’artigianato; 2 gli addetti da assumere in ambito amministrativo e 4
in quello informatico. 
Per  candidarsi  alle  offerte,  come  detto,  è  necessario  consultare  il  portale
lavoroperte.regione.puglia.it  o l’app  “Lavoro  per  te  Puglia”.  Per  pubblicare  gli  annunci  o  per
rispondere  a  quelli  attivi,  aziende  e  cittadini  possono  rivolgersi  ai  dieci  Centri  per  l’Impiego
dell’Ambito di Lecce, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30; il
martedì  anche  dalle  15  alle  16.30  e  il  giovedì  pomeriggio  su  appuntamento)  presso  le  sedi
dislocate  a  Lecce,  Campi  Salentina,  Casarano,  Galatina,  Gallipoli,  Maglie,  Martano,  Nardò,
Poggiardo, Tricase e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, che ha sede a Lecce in viale Aldo
Moro (per info e contatti: 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/
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Offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego 
dell’Ambito territoriale di Lecce 
13-20 GIUGNO 2022

Offerte riservate a persone con disabilità (ex art.1  
L.68/99)
INGEGNERE ELETTRONICO ANALOGICO O DIGITALE: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Azienda che  si  occupa di  fabbricazione  di  componenti elettronici  (circuiti  integrati  analogici  e
digitali), con tecnologie di micro e nanotecnologia, ricerca un ingegnere elettronico analogico o
digitale appartenente alla categoria disabili di cui all'art.1 co.1 della legge 68/99. Luogo di lavoro:
Monteroni di Lecce (Le). Tipologia contrattuale prevista: tempo indeterminato, con orario di lavoro
full time dalle 9 alle 18. Si valuta anche la possibilità di svolgere un tirocinio per 12 mesi (in tali casi
non si terrà conto di eventuale richiesta di esperienza pregressa). Titolo di studio richiesto: Laurea
Triennale in Ingegneria Elettronica o, in alternativa,  diploma di  perito elettronico.  Competenze
lnformatiche necessarie: Internet, posta elettronica, programmi cadence. Competenze linguistiche
richieste: italiano (C2) ed inglese (B2).
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 37  78  /  2022   – entro il
20  giugno 2022  all’indirizzo  mail  idodisabili.lecce@regione.puglia.it. Info, Ufficio collocamento
mirato disabili: tel. 0832/373532.

Offerte riservate solo da iscritti a categorie protette  
(ex art.18 L.68/99)
Si specifica che nell’art.18 L 68/99 NON rientrano le persone con disabilità e/o invalide iscritte negli
appositi elenchi provinciali in base all’art.8 L. 68/99. Rientrano, invece, i seguenti soggetti: 
•  orfani  e  coniugi  superstiti dei  deceduti per  causa  di  lavoro,  di  guerra,  di  servizio  oppure  in
conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
• coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro al
posto dell’avente diritto; 
• profughi italiani rimpatriati; 
• vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; 
•  familiari  delle  vittime  del  terrorismo,  della  criminalità  organizzata  e  del  dovere  al  posto
dell’avente diritto; 
• testimoni di giustizia; 
• orfani per crimini domestici (categoria introdotta dall’art. 6 L. 4/2018);
•  “care  leavers”  (neomaggiorenni  che  vivono  fuori  dalla  famiglia  di  origine  per  essere  stati
allontanati,  in  minore  età,  sulla  base  di  un  provvedimento  di  tutela  da  parte  dell’autorità
giudiziaria. Categoria introdotta dall’art. 67 bis D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020). 

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/207306
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/207306
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/207306
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/207306
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OPERAIO GENERICO IN AZIENDA CHE REALIZZA RETI ACQUA, FOGNA E GAS
Azienda operante nel settore della realizzazione e manutenzione di reti acqua-gas-fogna ricerca un
operaio generico appartenente alle categorie protette di cui all'art.18 co.2 Legge 68/99. 
Sede  di  lavoro:  Surano.  Si  specifica  che  il  lavoro  riguarda  il  pronto  intervento  con  possibili
spostamenti  nella  provincia  di  Lecce  mediante  l'utilizzo  dell'auto  aziendale.  Inquadramento:
tempo determinato. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3781  /  2022   – entro il
20 giugno 2022  all’indirizzo mail  idodisabili.lecce@regione.puglia.it .  Info, Ufficio collocamento
mirato disabili: tel. 0832/373532.

Offerte di lavoro all’estero tramite la rete Eures
GERMANIA, EDUCATORI/EDUCATRICI PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA CATTOLICHE A
FRANCOFORTE
Tramite  la  rete  Eures,  si  ricercano  educatori/educatrici  per  asili  nido e  scuole  dell’infanzia
cattoliche a Francoforte, in Germania. Si richiedono laurea breve in scienze dell‘educazione e della
formazione (L19) e  conoscenza, al momento dell’assunzione, della lingua tedesca preferibilmente
a livello B1. È accettato un livello più basso a fronte di una forte motivazione e voglia di impegnarsi
a studiare la lingua. Sono requisiti fondamentali l’identificazione con i valori e gli obiettivi della
Chiesa Cattolica e  la  voglia  di  lavorare  in  un  contesto interculturale.  Si  offrono uno stipendio
minimo, fino al riconoscimento del titolo di studio e professionale (circa 1 anno), di circa 2.682€
lordi mensili per un tempo pieno; dopo il riconoscimento del titolo di studio e professionale, uno
stipendio di circa 2.942€ lordi mensili per un tempo pieno; tredicesima e altri benefit; supporto nel
far riconoscere il titolo di studio e la qualifica professionale; corso di “Tedesco per educatori” (a
Francoforte); sostegno nella ricerca di una sistemazione abitativa per il primo periodo; supporto
nelle  pratiche  burocratiche  (assicurazione,  apertura  conto  bancario,  ecc.);  sostegno
nell’inserimento lavorativo e nella costruzione della rete sociale (contatti con la comunità italiana,
proposte per il tempo libero); supporto nella ricerca di un’occupazione per il/la partner.  Ci si può
candidare inviando il proprio CV, una lettera motivazionale, l’eventuale certificazione linguistica e
copia del diploma di laurea in pdf all’indirizzo  personalmarketing.kita@bistumlimburg.de e per
conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it.

BELGIO, SI CERCA COORDINATORE DELLA COMUNICAZIONE PER L’ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI
CONSERVATORI E DELLE ACCADEMIE DI MUSICA (AEC)
Tramite la rete Eures, per l’Associazione Europea dei Conservatori e delle Accademie di musica
(AEC) a Bruxelles si ricerca un coordinatore della comunicazione per un periodo di un anno, con
possibilità  di  estensione.  La  figura  selezionata  sarà  responsabile  dell’implementazione,  del
monitoraggio e degli ulteriori sviluppi delle strategie di comunicazione dell’AEC. Si richiede una
leaurea in Comunicazione o simili; minimo un anno di esperienza; conoscenza dell’inglese scritto di
livello  C1  ed è  gradita  la  conoscenza di  altre  lingue;  capacità  di  lavorare  bene  rispettando le
tempistiche; esperienza di lavoro in Content Management System (CMS); conoscenza di Google
analytics  e  capacità  di  leggere  le  statistiche;  eccellenti  competenze  organizzative;  capacità  di
lavorare autonomamente; buona conoscenza di Microsoft Office. Altre esperienze, competenze e
conoscenze gradite sono esperienza con Word press; esperienza con i video in diretta; passione
per  la  musica;  conoscenza base  di  visual  design,  interessi  nella  fotografia  e  non foto  editing;
conoscenza del GDPR. Si offrono impiego full time in un ambiente internazionale e stimolante, in
un team piccolo e dinamico; stipendio lordo di circa 2.300 €; possibilità di viaggiare e partecipare

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
mailto:eurespuglia@regione.puglia.it
mailto:Personalmarketing.kita@bistumlimburg.de
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/207309
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/207309
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/207309
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ad attività internazionali. Per candidarsi, bisogna inviare il proprio CV (non in formato europass)
ed  una  lettera  di  motivazione  all’indirizzo  applications@aecmusic.eu e  per  conoscenza  a
eurespuglia@regione.puglia.it entro il 19 giugno 2022. Per partecipare è necessario registrarsi alla
piattaforma EURES-TMS https://euresmobility.anpal.gov.it/

IL  7  LUGLIO,  LA  FIERA  EUROPEA  DEL  LAVORO  ONLINE  (EOJD)  PER  I  SETTORI  ICT  E  TECHNOLOGY
Sono aperte le registrazioni, per candidati ed aziende, all’evento di reclutamento della rete EURES
"Ict & Technology - Austria is calling together with Croatia, Italy, Slovakia and Slovenia”  che si
svolgerà  il  prossimo 7  luglio  in  modalità  digitale  sulla  piattaforma delle  giornate  europee  del
lavoro. Focus dell’iniziativa, co-organizzata da Italia, Austria, Croazia,  Slovenia e Slovacchia, è il
recruiting  di  professionisti  operanti  nell’ambito  del  settore  ICT  e  Tecnology,  attività  che  sta
divenendo sempre  più  strategica  per  tutte le  aziende,  di  piccole,  medie  e  grandi  dimensioni.
Possono partecipare all’evento le aziende dei cinque Paesi co-organizzatori operanti nel settore
ICT e Technology oppure aziende di altro tipo purché alla ricerca di profili relativi ai settori indicati;
possono prendere parte all’evento candidati con profilo nei settori indicati o interessati a seguire i
webinar della giornata. La pagina dell’evento è raggiungibile   cliccando qui.     

Settore turismo e ristorazione

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

LECCE, BAR CERCA 4 BARISTI E CAMERIERI 
A Lecce, un bar è alla ricerca di 4 baristi e camerieri. Si richiedono preferibilmente la conoscenza
della lingua inglese o francese ed esperienza nel ruolo. Inquadramento: full time a 36 ore per 6
giorni  lavorativi,  contratto  a  tempo  determinato.  Retribuzione:  Ccnl  di  riferimento
turismo/Pubblici esercizi .
Entro  il  27  giugno  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3773/2022 -  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. Info,  CPI  Lecce:  tel.
0832/373333.

CAVALLINO, “KICK OFF” RICERCA CAMERIERE, BARMAN/BARLADY E ASSISTENTE BAGNANTI 
A Cavallino, Kick Off, operante nel settore dell’impiantistica sportiva, cerca tre figure per il proprio
organico:  un  cameriere  per  ordinazioni  ai  tavoli,  servizio  e  gestione  cassa;  un
barman/barlady/addetto  alla  caffetteria  per  turni  serali/notturni;  un  assistente  bagnanti  con
brevetto di bagnino da impiegare nella piscina scoperta per turni dal lunedì alla domenica. Per tutti
i profili sono richieste licenza media, patente di guida e preferibilmente la  conoscenza della lingua
inglese. Inquadramento a tempo determinato con part time di 24/30 ore settimanali articolate su
turni di 5/6 giorni, inclusi i festivi. Retribuzione Ccnl di riferimento. 
Entro  il  20  giugno  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta   3425/2022 (cameriere  ai  tavoli),  3422/2022(barman/barlady/addetto  alla  caffetteria),
3415/2022 (assistente bagnanti)  - all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it. Info, CPI Lecce:
tel. 0832/373333.

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/207301
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206937
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206944
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206947
https://www.europeanjobdays.eu/en/event/ict-technology-austria-calling-together-croatia-italy-slovakia-and-slovenia
mailto:eurespuglia@regione.puglia.it
mailto:applications@aecmusic.eu
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LECCE, “RICHMOND” ASSUME 2 CAMERIERI A TEMPO INDETERMINATO 
A  Lecce,  “Richmond Restaurant  &  Cocktail  Bar” cerca  2  camerieri  comandisti  ai  tavoli.  Si
richiedono diploma, preferibilmente la  conoscenza della lingua inglese e un’età non superiore ai
50  anni.  Inquadramento:  full  time  38  ore  per  6  giorni  lavorativi  a  tempo  indeterminato.
Retribuzione Ccnl di riferimento turismo Anpit (stipendio di circa 1.200- 1.400 euro al mese).
Entro  il  20  giugno  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta   3396/2022 -  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. Info,  CPI  Lecce:  tel.
0832/373333.

ADDETTO ACCOGLIENZA CASA VACANZA  A LECCE
A Lecce,  azienda in via  di  costituzione è alla ricerca di  un addetto all’accoglienza turistica per
curare check-in e check-out degli ospiti della struttura e la riorganizzazione delle stanze. La figura
ricercata ha una conoscenza di base della lingua inglese ed elementari competenze informatiche.
Inquadramento: tempo determinato in regime di part time. 
Candidature  entro il  20  giugno 2022,  inviando il  modulo scaricabile  dall’annuncio riportato su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3177/2022 -
all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

CARMIANO, SI CERCANO AIUTO PIZZAIOLO O FORNAIO E 2 CAMERIERI 
Attività ristorativa di Carmiano cerca una figura che sia in grado di aiutare il pizzaiolo e che abbia
minima esperienza nella mansione, eventualmente anche in quella di fornaio. Inoltre, è alla ricerca
di due camerieri/e di sala, a cui si chiede buona capacità di ascolto del cliente e attitudini alla mansione
da svolgere. Si propone contratto a tempo determinato.
Per candidarsi, bisogna inviare entro il 21 giugno 2022 il modulo scaricabile dall’annuncio riportato
su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta   3634  /2022   (aiuto
pizzaiolo o fornaio) oppure 3635/2022  - all’indirizzo mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it.
Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373355.

VERNOLE, LEUCA, CAROVIGNO, MONOPOLI: 300 ANIMATORI TURISTICI CERCASI
Una società cooperativa, operante a Lecce nel campo della fornitura di servizi di animazione per
aziende del settore, ricerca 300 animatori turistici per le strutture di Vernole, Leuca, Carovigno,
Monopoli e in Sicilia. Si prevedono assunzioni stagionali, con contratti part time di 24 ore (per 6
giorni settimanali). Requisiti richiesti: aver frequentato la scuola dell’obbligo, età compresa tra i 18
ed i 35 anni, solo per i responsabili è necessaria esperienza. 
Entro  il  28  giugno  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3815  /2022   -  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Lecce:  tel.
0832/373333.

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

UGENTO, MASSERIA EXPERIENCE ASSUME 17 CAMERIERI, MAÎTRE, CUOCHI E PIZZAIOLO
Masseria  Experience,  nelle  campagne  tra  Ugento  e  Torre  San  Giovanni,  per  il  suo  ristorante
seleziona  10  camerieri/e  di  sala;  3  maîtres/direttori  e  direttrici  di  sala;  3  cuochi/e  per  la

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/207344
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preparazione di antipasti, primi e secondi; un pizzaiolo. A tutti si offre contratto di lavoro a tempo
determinato. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  entro  il 20  giugno  2022 all’indirizzo  mail
ido.casarano@regione.puglia.it il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 3563/2022 (camerieri
di  sala),  3560/2022     (maîtres),  3553/2022(cuochi), 35  48  /2022   (pizzaiolo).  Info,  CPI  Casarano:
tel.0832/373490.

UGENTO,  PRESTIGIOSO  VILLAGGIO  VACANZE  CERCA  RECEPTIONIST  NOTTURNO  E  DUE
CAMERIERI 
Prestigioso villaggio vacanze nella marina di Ugento seleziona due camerieri/e ai piani per il fine
settimana. È, inoltre, in corso la selezione per un/una receptionist con conoscenza della lingua
tedesca. Per  candidarsi,  bisogna  inviare  entro  il  20  giugno  2022 all’indirizzo  mail
ido.casarano@regione.puglia.it il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it,  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3729/2022 (per
camerieri ai piani) e 3727/2022     (per receptionist). Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

20 CAMERIERI/E AI PIANI  IN HOTEL A CASARANO, UGENTO E LIDO MARINI
Società  cooperativa operante  nel  settore delle  pulizie  seleziona 20 cameriere/i  ai  piani  che si
occuperanno delle pulizie e del decoro delle camere. Si richiede esperienza di almeno un anno nel
settore. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  entro  il 20  giugno  2022 all’indirizzo  mail
ido.casarano@regione.puglia.it il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 3  5  42  /2022   . Info, CPI
Casarano: tel.0832/373490.

TORRE SAN GIOVANNI, TRATTORIA-PIZZERIA CERCA 3 DIPENDENTI 
Trattoria-pizzeria a Torre San Giovanni, marina di Ugento, cerca un cameriere/a, un pizzaiolo, un
aiuto cuoco, da inserire nel proprio organico. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato
full-time e part-time. 
Per  candidarsi  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 3358/2022
(cameriere/a),  3356/2022 (pizzaiolo), 3363/2022 (aiuto  cuoco)  -  entro  il  28  giugno  2022
all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 

TORRE SAN GIOVANNI, 3 CAMERIERI E UN AIUTO CUOCO PER AMPLIAMENTO ORGANICO
Ristorante-pizzeria  in  località  Torre  San  Giovanni,  a  Ugento,  cerca  un  aiuto  cuoco/a  per  la
preparazione  di  secondi  piatti  e  3  camerieri  per  il  servizio  in  sala.  Si  richiede  un  minimo  di
esperienza per la figura da inserire in cucina. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato
full-time (aiuto cuoco) e part-time (camerieri).
Per  candidarsi  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it  -  indicando  obbligatoriamente  i  codici  offerta  2876/2022 (aiuto
cuoco/a)  e  2861/2022 (camerieri)  -  entro  il  29  giugno  2022 all’indirizzo  mail
ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

9 LAVORATORI STAGIONALI IN ALBERGO A LIDO MARINI
A Lido Marini, sulla costa tra Ugento e Salve, una struttura alberghiera ricerca diversi profili per la
stagione estiva. In particolare, si cercano quattro camerieri, un barista, due addetti all’accoglienza
e due bagnini. 
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Per  candidarsi,  entro  28  giugno  2022,  gli  interessati  potranno  inviare  la  propria  candidatura,
attraverso  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it -
indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 3414/22 (per  i  camerieri), 3416/22 (barista),
3419/22 (addetti  all’accoglienza), 3421/22 (bagnini)  -  all’indirizzo  mail
ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

PICCOLO RISTORANTE A TORRE SAN GIOVANNI ASSUME 2 CAMERIERI
Piccolo ristorante in località Torre S. Giovanni,  a Ugento, ricerca due unità per la mansione di
cameriera/e, da assumere full time a tempo determinato.
Gli  interessati  potranno  candidarsi  inviando  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 3353/2022 entro il 28
giugno 2022 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

MORCIANO DI LEUCA, RESPONSABILE DI SALA A TEMPO INDETERMINATO
Attività di ristorazione di Morciano di Leuca ricerca un responsabile di sala. Si propone contratto di
lavoro a tempo indeterminato full time. Si richiedono una buona conoscenza della lingua tedesca e
il  diploma  di  Istituto  alberghiero.  Si  applica  il  contratto  collettivo  nazionale  Pubblici  Esercizi
Confesercenti, retribuzione annua lorda di 24.000 €. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  email,  entro  il  28  giugno  2022,  il  modello  di  candidatura
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il  codice  offerta  3262/22 -  all’indirizzo  mail  ido.tricase@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Tricase:
tel.0832/373584.

SAN GREGORIO, BAR DEL MORO CERCA 4 CAMERIERI E UN AIUTO CUOCO
Il “Bar del Moro, a San Gregorio, marina di Patù, è alla ricerca di 4 camerieri e un aiuto cuoco. Si
offre contratto di lavoro a tempo determinato full time e/o part time misto. Per candidarsi bisogna
inviare  via  email,  entro  il  28  giugno  2022,  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio
riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3793  /22  
- all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel.0832/373584.

“AGRITURISMO SERINE” CERCA 2 CAMERIERI E UN RESPONSABILE DI SALA
“Agriturismo Serine”, ricerca due camerieri e un responsabile di sala da inserire presso la propria
struttura con sede a Castrignano del Capo (LE). Richiesta la disponibilità di un mezzo di trasporto
proprio  e preferibilmente la  conoscenza della  lingua inglese.  Si  propone  contratto di  lavoro a
tempo determinato e Part-time. Orari di lavoro: indicativamente dalle 18 alle 24. Per candidarsi
bisogna  inviare  via  email,  entro  il  20  giugno  2022,  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3537  /22   -  all’indirizzo  mail  ido.tricase@regione.puglia.it. Info,  CPI  Tricase:
tel.0832/373584.

A TRICASE, “ZO.VA.” CERCA 2 CAMERIERI E 1 CUOCO
“ZO.VA. srl”, attività di ristorazione con sede a Tricase (LE),  ricerca due camerieri ed un cuoco.
Richiesto  un  forte  spirito  di  squadra,  voglia  di  imparare  (se  alla  prima  esperienza),  essere
concentrato e attento sul lavoro, educato e gentile. Per la figura di cuoco è richiesta un minimo di
esperienza lavorativa nel settore ed una spiccata capacità di gestione della cucina. Per candidarsi,
bisogna inviare via email, entro il 20 giugno 2022, il modello scaricabile dall’annuncio riportato su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3543  /2022   –
all’indirizzo ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.
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TRICASE, “4FRIENDS” ASSUME PIZZAIOLO FULL TIME
“4Friends”,  attività  di  ristorazione  con  sede  a  Tricase  (Le),  ricerca  un  pizzaiolo.  Richiesta  la
disponibilità di un mezzo di trasporto proprio. Si offre contratto a tempo indeterminato full time
con inquadramento di 4° livello. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  email,  entro  il  20  giugno  2022,  il  modello  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 356  4  /2022   – all’indirizzo ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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

COPERTINO, HAMBURGERIA ASSUME 2 ADDETTI PREPARAZIONE DI STREET FOOD
Hamburgeria di Copertino cerca un addetto/a al banco, che provveda a servire alimenti e bevande
alla  clientela,  e  un addetto/a alla  friggitrice.  Requisiti indispensabili:  disponibilità  a  lavorare  in
team e buona capacità di ascolto. Si offre contratto a tempo determinato part-time su turni serali.
Per candidarsi, bisogna inviare entro il 2 luglio 2022 il modello scaricabile dall’annuncio pubblicato
su  lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3487/2022 e
specificando  la  mansione  per  la  quale  si  intende  candidarsi  -  all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

SAN CASSIANO,  “IL MATTARELLO 2.0” CERCA 2 CAMERIERI E 2 CUOCO/AIUTO CUOCO
“IL MATTARELLO 2.0" con sede a San Cassiano cerca due camerieri e due cuoco/aiuto cuoco con
esperienza  minima  di  due  anni,  per  assunzione  a  tempo  indeterminato.  Costituisce  titolo  di
preferenza il possesso del diploma alberghiero. È richiesta una disponibilità full-time per 6 giorni
lavorativi nel turno serale. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3019  /2022  
(cameriere/a), 3021/2022 (aiuto  cuoco/a) –  entro  il  20  giugno  2022  all’indirizzo
ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373371.

POGGIARDO, CAFFÈ DEL POPOLO ASSUME UN BANCONISTA 
"Caffè del popolo" con sede a Poggiardo assume un banconista di bar. Il candidato ideale vanta
esperienza pregressa nel settore e deve poter raggiungere in autonomia il luogo di lavoro. Si offre
contratto a tempo determinato di 3 mesi full time con turnazione, con possibile futuro inserimento
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 3650/2022 – entro il
3 luglio 2022 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373371.

PIZZERIA DI POGGIARDO ASSUME AIUTO CUOCO E CAMERIERE
Pizzeria  con  sede  a  Poggiardo  cerca  un  aiuto  cuoco/a  e  un  cameriere  di  sala,  entrambi  con
esperienza minima, per assunzione a tempo determinato della durata di 6 mesi. È richiesta una
disponibilità full time per 5 giorni lavorativi nel turno serale (18:00 – 24:00).
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il  codice  offerta  3  169  /2022   (aiuto
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cuoco/a)  o 3190/  2022   (cameriere)  –  entro  il  27 giugno  2022 all’indirizzo
ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373371.

POGGIARDO, “PORTICI DOC” CERCA PASTICCIERE
L’azienda “Portici  Doc” con sede a Poggiardo cerca un pasticciere con esperienza minima per
assunzione a tempo determinato con durata di 4 mesi. È richiesta una disponibilità full time per 6
giorni lavorativi nel turno diurno. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3  1  95  /2022   – entro il
27 giugno  2022 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info,  CPI  Poggiardo:  tel.  0832-
373371.

PIZZERIA A CERFIGNANO ASSUME 3 LAVORATORI
Pizzeria con sede a Cerfignano (frazione di Santa Cesarea Terme) cerca un aiuto cuoco/a, un aiuto
pizzaiolo e un cameriere,  anche senza esperienza, per assunzione a tempo determinato e possibile
futuro inserimento a tempo indeterminato.  È richiesta una disponibilità part-time 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  3216/2022 (aiuto
cuoco/a), 3217/2022 (aiuto  pizzaiolo), 3218/2022 (cameriere/a)  –  entro  il  27 giugno  2022
all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373371.

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

BAR PASTICCERIA GELATERIA ASSUME 4 FIGURE A CASTRO
Bar Pasticceria Gelateria con sede in Castro Marina cerca 3 baristi e 1 cameriere da assumere a
tempo  determinato  con  contratto  stagionale.  Costituisce  titolo  di  preferenza  il  possesso  del
diploma alberghiero. E' richiesta una disponibilità part-time per 6 giorni 4 ore al giorno. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta   30  57  /2022   (barista),
30  67  /2022   (cameriere/a) – entro il  20 giugno 2022 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .  
Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373371.

OTRANTO, RESORT “I BASILIANI” CERCA ADDETTO AL BAR CON ESPERIENZA
Il Resort “I Basiliani” di Otranto ricerca un addetto al banco bar per la stagione estiva, con orario
full time con turni (8-16 16-24). Il candidato ideale vanta un’esperienza minima di 2 stagioni e la
conoscenza della lingua inglese. 
er  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  3779/2022– entro
l'11 luglio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475. 

AIUTO CUOCO E CAMERIERI DI SALA PER RISTORANTE AD OTRANTO 
Noto ristorante di Otranto cerca per la stagione estiva due aiuto cuoco e tre camerieri di sala, con
esperienza  anche  minima,  da  adibire  al  turno  serale  per  6  giorni  lavorativi.  Sarà  valutato
positivamente il possesso di una qualifica alberghiera. 
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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   3246/  2022   (aiuto
cuoco)  o  3249/  2022   (camerieri)  –  entro  il  27  giugno  2022 all’indirizzo
ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475.

CUOCO, AIUTO CUOCO, PIZZAIOLO E ADDETTI AL BAR PER CAMPEGGIO A OTRANTO 
Il  “Campeggio Frassanito” di Otranto cerca per la stagione estiva un cuoco, un aiuto cuoco, un
pizzaiolo e due barman/barlady con esperienza minima di un anno. Si offre contratto full time a
tempo determinato da metà giugno a metà settembre. Il turno è spezzato per cuoco e aiuto cuoco,
serale per il pizzaiolo e mattina o pomeriggio per gli addetti al bar. La conoscenza base della lingua
inglese costituisce requisito preferenziale per i banconisti.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3010/  2022   (Cuoco),
3015/  2022   (Aiuto  Cuoco),  3016/  2022   (Pizzaiolo),  3017/  2022   (Barman/Barlady)  –  entro  il   20
giugno 2022  all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475.

BAGNINO E BANCONISTA DI BAR PER IL RISTORANTE “IL CONTADINO” DI OTRANTO
Il  ristorante “Il  Contadino” di Otranto cerca un bagnino e un banconista di bar per la stagione
estiva. Il bagnino deve possedere un brevetto per Bagnino di Piscina, l’esperienza costituisce titolo
preferenziale. L’orario di lavoro sarà 8-12 e 14,30-18 con la possibilità di usufruire del ristorante
della struttura per il pranzo. Il banconista deve avere già maturato almeno un anno di esperienza,
la conoscenza base della lingua inglese costituisce titolo di preferenza. Sarà adibito al turno serale
(17,30-24,00) per 6 giorni lavorativi.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3308/2022 (Bagnino)
o   3309/2022   (Banconista) – entro il  27 giugno 2022  all’indirizzo  ido.maglie@regione.puglia.it.
Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475 .

VITTORIA RESORT CERCA LAVAPIATTI
Vittoria Resort di Otranto cerca da subito un lavapiatti anche senza esperienza, ma automunito,
per  il  turno  serale.  Si  offre  un  contratto  fino  al  31/10/2022,  con  possibilità  di  eventuale
inserimento stabile in organico. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it– indicando obbligatoriamente il codice offerta   3417/  2022     –entro il
27 giugno 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475 .

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

PORTO CESAREO, 37 OPERATORI DELLA RISTORAZIONE IN RESORT ESCLUSIVO
Famoso ed esclusivo resort di Porto Cesareo cerca 4  commis di cucina, 5 lavapiatti, 3  baristi, 3
barmen/barladies,  3  capopartita  antipasti,  3  capopartita  secondi  piatti,  2  capopartita  primi
piatti, 3  camerieri di sala, un  magazziniere e 10  figure tra cuochi, capopartita, aiuto cuochi. A
tutti si offre contratto a tempo determinato per tutta la stagione estiva. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  entro  il  28  giugno  2022 il  modello  scaricabile   dall’annuncio
pubblicato  su  lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206939
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206939
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206830
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206829
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206528
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206528
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206527
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206527
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206526
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206526
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206521
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206521
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206769
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206769
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206766
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206766


1 3  |  P a g i n a

3291/2022 e  specificando  la  mansione  per  la  quale  si  intende  candidarsi  -  all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

PUNTA PROSCIUTTO, LIDO CERCA 6 ADDETTI BAR E CUCINA
Stabilimento balneare, con sede a Porto Cesareo (loc. Punta Prosciutto), ricerca per la stagione
estiva 2 camerieri/e, 2 addetti alla cucina e 2 barmen/barladies. Le risorse si occuperanno della
gestione  quotidiana  del  bar:  preparazione  di  bevande  calde,  drink,  aperitivi  e  piatti  veloci.
Massima serietà, dinamicità e impegno costituiscono requisiti essenziali  per i profili richiesti. Si
offre contratto a tempo determinato full time da svolgersi su turni. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  entro  il  24  giugno  2022 il  modello  scaricabile  dall’annuncio
pubblicato  su  lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
3722/2022 e  specificando  la  mansione  per  la  quale  si  intende  candidarsi  -  all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

NARDÒ, “SE DICI PUGLIA...RISTORIAMO” CERCA CAMERIERE E LAVAPIATTI
Per il ristorante “Se dici Puglia… Ristoriamo” con sede a Nardò, si ricercano un cameriere/a di sala,
in  grado di  accogliere  e  servire  i  clienti ai  tavoli,  e  un lavapiatti,  preferibilmente  con minima
esperienza  nelle  mansioni.  Buona  educazione,  impegno  e  capacità  di  lavorare  in  squadra
costituiscono requisiti essenziali per i profili richiesti. Si offre contratto a tempo determinato part
time, con turni serali. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  entro  il   24  giugno  2022 il  modello  scaricabile   dall’annuncio
pubblicato  su  lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
3723/2022 e  specificando  la  mansione  per  la  quale  si  intende  candidarsi  -  all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

SANNICOLA, “TENUTA NEGROAMARO” ASSUME 2 ADDETTI SALA/BAR 
A Sannicola, “Tenuta Negroamaro”  è alla ricerca di due addetti al servizio in sala, al bar situato nei
pressi della piscina e ai minibar presenti nelle camere. Le figure ricercate hanno conoscenza  della
lingua inglese, preferibilmente devono possedere il diploma di alberghiero ed esperienza acquisita
nel settore. Inquadramento: contratto stagionale in regime full e part time . 
Candidature  entro il  20  giugno 2022,  inviando il  modulo scaricabile  dall’annuncio riportato su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3152/2022 -
all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

SANNICOLA, RISTORANTE ASSUME 7 COLLABORATORI FULL TIME
A Sannicola, un ristorante è alla ricerca di 3 camerieri e aiuto camerieri/e, 2 aiuto-cuoco/a e 2
lavapiatti da assumere con contratto di  lavoro  full  time a  tempo determinato,  con eventuale
successiva trasformazione a tempo indeterminato.
Entro  il  20  giugno  2022, ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 3614  /  2022     (cameriere/a),   3615  /2022   (aiuto-cuoco/a) e 3616  /2022     (lavapiatti) - all’indirizzo
mail: ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

ANIMATORI, BAGNINI E ADDETTI A RISTORAZIONE PER PARCO ACQUATICO “SPLASH”
Per il parco acquatico “SPLASH” di Gallipoli si ricercano 5 addetti alle attrazioni; 4 cuochi e/o aiuto
cuochi  con pregressa esperienza; 5 barman con esperienza e attestato HACCP; 10 camerieri di
sala; 20 assistenti bagnanti con possesso brevetto. A tutti si offre un contratto di lavoro a tempo
determinato full time, articolato su turni, applicando il CCNL CISAL Turismo.
Candidature entro il 28 giugno 2022, inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello
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di  candidatura  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna
obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta 3224/2022 (addetti  alle  attrazioni),
3228/2022 (cuoco  e  aiuto-cuoco),  3229/2022 (barman),  3230/2022 (camerieri/e),  3231/2022
(assistenti bagnanti). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

RISTORANTE DEL CENTRO STORICO DI GALLIPOLI CERCA 13 DIPENDENTI 
Ristorante sito nel  centro storico di  Gallipoli  cerca sei  cameriere/a, tre cuochi/e, quattro aiuto
cuoco da inserire nel proprio organico. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato, con
eventuale  trasformazione  a  tempo  indeterminato.  Orario  di  lavoro:  full-time  e  part-time.  Per
candidarsi  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2984/2022
(cameriere/a),  2948/2022 (cuochi/e), 2986/2022 (aiuto  cuoco)  -  entro  il  21  giugno  2022
all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 

3 CAMERIERI PER LOUNGE BAR DI GALLIPOLI
Nota attività di lounge bar con sede in Gallipoli cerca 3 camerieri/e di sala con minima esperienza
per rapporto di lavoro full-time, con turnazioni, a tempo determinato ed eventuale possibilità di
trasformazione  a  tempo  indeterminato.  Si  richiede,  preferibilmente,  conoscenza  parlata  della
lingua inglese. 
Entro  il  20  giugno  2022, ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3622  /  2022   -  all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557.

BARLADY E NON SOLO: A GALLIPOLI ATTIVITÀ RICERCA 6 DIPENDENTI
A Gallipoli, un’attività ristorativa cerca barman/barlady con esperienza, oltre che 2 aiuto-cuoco/a e
2 camerieri/e per rapporto di lavoro full time a tempo determinato. 
Entro  il  20  giugno  2022, ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3617  /  2022   (aiuto-cuoco/a), 3618  /2022   (cameriere/a)  e  3619  /2  022   (barman/barlady)  -
all’indirizzo mail ido.gallipoli  @regione.puglia.it  . Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

4 AIUTO-BANCONISTI A BAIA VERDE
Attività con sede operativa in Baia Verde (Gallipoli) cerca 4 aiuto-banconista/addetti alla vendita
per rapporto di lavoro a tempo determinato, part-time e con turnazioni.
Entro  il  28  giugno  2022,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3380  /2022   - all’indirizzo  mail:  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557.

RISTORANTE CERCA 6 DIPENDENTI DA ASSUMERE A GALLIPOLI
Ristorante  con sede in  Gallipoli  cerca tre camerieri/e,  un aiuto-pizzaiolo,  un aiuto-cuoco e un
lavapiatti. Si richiede età minima 18/35 anni e preferibilmente la conoscenza delle lingue Inglese e
Francese. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato full-time.
Entro  il  28  giugno  2022,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3376  /2022   (cameriere/a), 3377  /2022   (aiuto-pizzaiolo),  3378  /2022   (aiuto-cuoco)  e
3379  /2022   (lavapiatti) - all’indirizzo mail: ido.gallipoli@regione.puglia.it.  Info, CPI Gallipoli:  tel.
0832/373557.
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BARISTA FULL TIME DA ASSUMERE A GALLIPOLI
Bar con sede in Gallipoli cerca un barista per rapporto di lavoro a tempo determinato full-time. 
Entro  il  28  giugno  2022,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3  290  /2022   - all’indirizzo  mail:  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557.

RISTORANTE CERCA LAVAPIATTI DA ASSUMERE A GALLIPOLI
Ristorante con sede in Gallipoli cerca un lavapiatti per rapporto di lavoro a tempo determinato,
full-time su turni.
Entro  il  28  giugno  2022,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3  276  /2022   - all’indirizzo  mail:  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557.

RIVABELLA, STABILIMENTO BALNEARE CERCA BAGNINO E AIUTO BARISTA 
Stabilimento balneare di Rivabella (Gallipoli) cerca un bagnino/a di salvataggio e un aiuto barista
(per chiosco in spiaggia). Si propone contratto di lavoro a tempo determinato full time.
Entro  il  28  giugno  2022 ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3  167  /2022   (bagnino/a)  e 3178/2022 (aiuto  barista) - all’indirizzo  mail:
ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

UN BAGNINO PER STABILIMENTO BALNEARE A BAIA VERDE
Stabilimento balneare di Baia Verde, a Gallipoli, ricerca un bagnino con brevetto da assumere a
tempo determinato.  
Si potrà proporre la candidatura entro il  28 giugno 2022 inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  -  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  3365/2022 -  all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Casarano:  tel.
0832/373490. 

PIZZERIA DI GALLIPOLI CERCA CAMERIERE E PIZZAIOLO
Pizzeria con sede operativa in Gallipoli cerca un cameriere/a e un/a pizzaiolo/a (con esperienza
anche minima nelle mansioni) da assumere a tempo determinato part time.
Entro  il  28  giugno  2022,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3192/2022 (cameriere/a)  e 3193/2022 (pizzaiolo/a)  - all’indirizzo  mail:
ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

2 AIUTO-CUOCHI AD ALEZIO
Attività ristorativa di  Alezio cerca 2 aiuto-cuochi/e.  Si  propone un contratto di  lavoro a tempo
determinato full-time. 
Entro  il  28  giugno  2022,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3200/2022 - all’indirizzo  mail:  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557.
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BARISTA FULL TIME PER UN BAR A GALLIPOLI
Bar con sede in Gallipoli cerca un barista per rapporto di lavoro a tempo determinato full-time.
Entro  il  21  giugno  2022, ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  30  93  /  2022   -  all’indirizzo  mail:  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557.
2 BANCONISTI BAR PER LIDO A GALLIPOLI
A Gallipoli si  cercano due banconisti/e per il bar di un lido a Padula Bianca. Richiesta conoscenza
delle lingue inglese e francese. Si propone contratto di lavoro part time articolato per turni. 
Entro  il  28  giugno  2022,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3220/2022 - all’indirizzo  mail:  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557.

BRACERIA A GALLIPOLI CERCA COMMIS DI SALA E LAVAPIATTI
Braceria  di  Gallipoli  cerca  un  commis  di  sala  e  un  lavapiatti  per  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato, part-time.
Entro  il  21  giugno  2022, ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3028  /  2022   (Commis)  e 3031/2022 (Lavapiatti) -  all’indirizzo  mail:
ido.gallipoli@  regione.puglia.it  . Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

SI CERCANO 29 LAVORATORI TRA COMMIS, BARMAN, MAÎTRE, CHEF, CAMERIERI, RECEPTIONIST
Nota attività turistica con sede a Gallipoli e Santa Maria di Leuca ricerca 4 commis di sala/bar, 4
commis di cucina, 2 barman/barlady, 2  maître d’hotel, 4  camerieri/e ai piani, 4  camerieri/e di
sala, 3 receptionist, 2 governanti, 2 pasticcieri/e e 2 chef de cuisine. A tutti si offre un contratto di
lavoro a tempo determinato.
Candidature entro il 21 giugno 2022, inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello
di  candidatura  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna
obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  2920/2022 (Commis  di  sala/bar),
2922/2022 (Commis di cucina), 2926/2022 (Barman), 2928/2022 (Maître), 2930/2022 (Cameriere
ai  piani),  2931/2022 (Cameriere  di  sala),  2933/2022 (Receptionist),  2956/2022 (Governante),
2957/2022 (Pasticciere), 2958/2022 (Chef de Cuisine). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

BANCONISTA PER BAR A MATINO
Bar con sede a Matino ricerca un banconista per la preparazione di colazioni e somministrazione di
caffetteria e bevande.
Per  candidarsi  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3741  /2022   - entro l’
20  giugno  2022 all’indirizzo  mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Casarano:
tel.0832/373490. 

MATINO, B&B-TRATTORIA CERCA AIUTO CUOCA 
B&b - Trattoria con sede a Matino seleziona un aiuto cuoco/a, anche alla prima esperienza, da
inserire nel proprio staff. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato full-time. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il  codice offerta  3044/2022 (aiuto
cuoco/a)  entro  il  21  giugno  2022 all’indirizzo  mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  Info,  CPI
Casarano: tel.0832/373490.
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TORRE SUDA, ASSUNZIONE FULL TIME PER 6 DIPENDENTI IN RISTORANTE-PIZZERIA
Ristorante di Torre Suda (frazione di Racale) cerca due camerieri di sala, un pizzaiolo, un aiuto
pizzaiolo, un aiuto-cuoca e un banconista per la stagione estiva 2022 con assunzione immediata,
fino a settembre 2022. Si richiede un minimo di esperienza nel settore, qualora non ci fosse, si
potrebbe valutare la formazione in sede. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato full-
time.  Per  candidarsi  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  2741/2022 (2
camerieri/e),  2746/2022 (pizzaiolo),  2748/2022 (aiuto-pizzaiolo),  2744/2022 (aiuto-cuoca)  e
2750/2022 (banconista)- entro il 29 giugno 2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it.
Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

2 CUOCHI PER ALBERGO AD ALLISTE
Struttura alberghiera di Alliste seleziona 2 cuochi, anche senza esperienza. Contratto di lavoro:
tempo determinato con eventuale trasformazione a tempo indeterminato. 
Si potrà proporre la candidatura entro  il  28 giugno 2022 inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  3355/2022 -  all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Casarano:  tel.
0832/373490.

MARINA DI ALLISTE, SI CERCA ADDETTO/A ALLA RECEPTION
Struttura alberghiera, con sede a Marina di Alliste, seleziona un addetto/a alla reception, anche
senza esperienza, per accoglienza ospiti. Contratto proposto: tempo determinato con eventuale
trasformazione a tempo indeterminato. Orario: full time, con turni. 
Entro il  28 giugno 2022  si  può inviare la propria candidatura,  attraverso il  modulo scaricabile
dall’annuncio  riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta  3443/2022 –  all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. Info,  CPI  Casarano:  tel.
0832/373490.

HOTEL A MARINA DI ALLISTE CERCA PASTICCIERE 
Mini-catena di “Boutique Hotels e Resorts”,  con sede a Marina di  Alliste, un pasticciere  per la
preparazione di colazioni e dolci per la cena. Requisiti richiesti:  patente di guida categoria B e un
anno di esperienza.  Si propone contratto di apprendistato. 
Si potrà proporre la candidatura entro il  28 giugno 2022 inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it - indicando il codice offerta 3411/2022
(pasticciere) – a ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

TRATTORIA-PIZZERIA AD ALLISTE CERCA 7 DIPENDENTI DA ASSUMERE
Trattoria-pizzeria, sita in Alliste cerca tre cameriere/a, un pizzaiolo, un aiuto pizzaiolo, un aiuto
cuoco,  un  lavapiatti  e  aiuto  nella  preparazione  dei  piatti,  da  inserire  nel  proprio  organico.  Si
propone rapporto di lavoro a tempo determinato full-time. 
Si potrà proporre la candidatura entro il 29 giugno 2022 (per pizzaiolo e aiuto pizzaiolo) ed entro il
21  giugno  2022 (per  aiuto  cuoco/a  e  lavapiatti),  inviando  via  mail  il  modulo  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 2941/2022 (cameriere/a),  2891/2022 (pizzaiolo), 2940/2022 (aiuto  cuoco),  2893/2022
(aiuto pizzaiolo),  2939/2022 (lavapiatti) – all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it. Info,
CPI Casarano: tel.0832/373490. 

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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TRATTORIA-PIZZERIA A TAVIANO CERCA 4 DIPENDENTI DA ASSUMERE
Trattoria-pizzeria di Taviano cerca due camerieri/e, un aiuto pizzaiolo e un lavapiatti e aiuto nella
preparazione dei piatti,  da inserire nel proprio organico. Si propone rapporto di lavoro a tempo
indeterminato  full-time.  Per  candidarsi  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
2889/2022 (camerieri/e),  2865/2022 (aiuto pizzaiolo), 2878/2022 (lavapiatti) - entro il  29 giugno
2022 all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 

SI ASSUME RECEPTIONIST A MANCAVERSA
Struttura ricettiva a Marina di Mancaversa, Taviano, ricerca un/una receptionist. Requisiti richiesti:
conoscenza  del  pacchetto  office  e/o  gestionale  alberghiero,  minima  conoscenza  della  lingua
inglese, essere in possesso di un diploma di maturità, preferibilmente di Istituto alberghiero. 
Si potrà proporre la candidatura entro il  28 giugno 2022 inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it-  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta  3430/2022 -  all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info,  CPI  Casarano:  tel.
0832/373490.

PASTICCIERE FULL TIME A MELISSANO
Pasticceria con sede a Melissano ricerca un pasticciere/a per la preparazione di torte, pasticcini,
cornetti  e  rosticceria.  È  preferibile  la  conoscenza  della  lingua  inglese.  Assunzione  a  tempo
determinato full time. 
Entro  il  28  giugno  2022, gli  interessati  potranno  inviare  la  propria  candidatura,  attraverso  il
modulo  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando
obbligatoriamente il  codice  offerta  3408/22 - all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it.
Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

COLAZIONI E COCKTAIL, A MELISSANO SI CERCA UN ADDETTO AL BANCO
Bar-pasticceria di Melissano è alla ricerca di un addetto al banco per la preparazione di colazioni e
cocktail, da assumere a tempo determinato full time.
Candidature  entro  il   28  giugno  2022,  inviando  via  mail  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio
riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3427/22
- all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

4 CUOCHI E AIUTO CUOCHI PER SUPERMERCATO A RACALE
Supermercato con sede a Racale seleziona due cuochi/e e due aiuto cuochi/e per la preparazione
di piatti d'asporto. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  entro  il 21  giugno  2022 all’indirizzo  mail
ido.casarano@regione.puglia.it il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su
lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 2929/2022 (cuochi/e)
e 2932/2022 (aiuto cuochi/e). Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

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

UN RAGIONIERE PER AZIENDA EDILE A TAURISANO
Società  operante  nel  settore  edilizio  seleziona  un  ragioniere/a  aziendale  da  inserire  nell'area

Consulta le offerte di lavoro online su
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amministrativa  per  lo  svolgimento  delle  seguenti  attività:  contabilità  dei  movimenti  aziendali,
fatturazione,  elaborazione buste paga,  rapporti con banche e fornitori.  Richiesta la conoscenza
degli applicativi di base e il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Si propone
contratto a tempo indeterminato.
Per  candidarsi,  entro  il 20  giugno  2022 bisogna  inviare  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it  -  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  3671/2022,  all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  Per info, CPI Casarano: tel.
0832/373490. 

TAURISANO, IMPIEGATO AMMINISTRATIVO IN SOCIETÀ DI SERVIZI ALLA PERSONA
Società operante nel settore dei servizi alle persone affette da ritardi e disturbi mentali seleziona
una risorsa da inserire nell'area amministrativa/contabile. Richiesta la conoscenza del pacchetto
Office e degli applicativi di contabilità, oltre che della lingua inglese. Si propone contratto a tempo
determinato full time. 
Per  candidarsi,  entro  il 21  giugno  2022 bisogna  inviare  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it  -  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  2910/2022,  all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  Per info, CPI Casarano: tel.
0832/373490. 

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

PARCO ACQUATICO “SPLASH” CERCA 2 WEB MASTER
Oltre alle figure ricercate nel settore del turismo e ristorazione, per il parco acquatico “SPLASH” di
Gallipoli  si  ricercano anche 2  webmaster/grafici  con certificazione  informatica,  da  assumere a
tempo determinato full time applicando il CCNL CISAL Turismo. 
Candidature entro il 28 giugno 2022, 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  3233/2022.  Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557.

LEUCA E GALLIPOLI, NOTA ATTIVITÀ TURISTICA ASSUME 2 RESPONSABILI IT
Nota attività turistica con sedi a Gallipoli e Santa Maria di Leuca  ricerca 2 responsabili IT, a cui
proporre un contratto di lavoro a tempo determinato.
Candidature entro il 21 giugno 2022, inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modulo
scaricabile  dagli  annunci  riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it  .  Bisogna  obbligatoriamente
indicare nell’oggetto il codice offerta   2913/2022  . Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

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

MAGLIE, SI CERCA ADDETTO AL CONTROLLO DISPOSITIVI MEDICI
Azienda  produttrice  di  dispositivi  medici  ricerca,  per  ampliamento  organico,  un  addetto/a  al
controllo qualità. Il candidato ideale, automunito e laureato in Biologia o con qualifica triennale

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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come Tecnico di Laboratorio, vanta una formazione attinente e non necessariamente esperienza
nella  mansione,  ha  un’ottima padronanza  della  lingua  inglese  (almeno livello  B1)  e  conosce il
pacchetto Office. L’azienda si riserva di valutare successivamente se proporre un part o un full
time, a seconda della competenza posseduta dal candidato/a, fermo restando un’articolazione di
orario su 5 giorni lavorativi senza turni. Inizialmente verrà proposto un contratto di apprendistato
o  un  contratto  a  tempo  determinato,  in  base  alle  specifiche  caratteristiche  e  competenze
possedute. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  3736/2022 – entro
l'11 luglio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475. 

2 FISIOTERAPISTI PER CENTRO DI RIABILITAZIONE A MIGGIANO
“Centro di Riabilitazione Valente”, cerca due fisioterapisti da inserire presso la propria struttura
con sede a Miggiano (LE). Richiesto il possesso del titolo di studio e l’iscrizione al relativo albo. Si
richiede, altresì  una conoscenza informatica di  base.  Si  propone contratto di  lavoro Full  Time.
Prevista una retribuzione annua lorda di  19.345 Euro.  Per candidarsi bisogna inviare via email,
entro  il  20  giugno  2022,  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3544/22 -
all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel.0832/373584.
 
3 LAUREATI IN MEDICINA PER GUARDIA MEDICA IN STRUTTURA PRIVATA
Struttura socio sanitaria privata con sede a Casarano seleziona, per ampliamento organico, tre
laureati in Medicina per il servizio di continuità assistenziale. È previsto affiancamento iniziale con
il  personale  già  presente.  Contratto  di  lavoro  proposto:  tempo  determinato,  con  eventuale
trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: full-time, organizzato su turni. 
Gli interessati potranno candidarsi entro il 20 giugno 2022 inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 3742/22 -  all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Casarano:  tel.
0832/373490.

10 INFERMIERI PROFESSIONALI A TEMPO INDETERMINATO A CASARANO
A  Casarano,  complesso  poliriabilitativo  e  socio  sanitario  privato  seleziona,  per  ampliamento
organico, 10 infermieri/e professionali da assumere a tempo indeterminato full time. È previsto
affiancamento iniziale con il personale già presente. 
Per  candidarsi,  entro  il  28  giugno  2022 bisogna  inviare  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  -  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  3287/2022, all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it. Per info, CPI Casarano: tel.
0832/373490. 

UNA BADANTE PER DONNA INVALIDA A PRESICCE-ACQUARICA
A Presicce-Acquarica, una famiglia ricerca una badante per servizio di assistenza a persona invalida
presso la propria  abitazione.  Contratto di  lavoro proposto:  tempo determinato,  con eventuale
trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: part-time (24 ore su 6 giorni - dalle 15.30
alle 19.30). Gli interessati potranno candidarsi entro il 29 giugno 2022 inviando via mail il modulo
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il  codice  offerta 2858/22-  all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Casarano:  tel.
0832/373490.
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CASTRO MARINA, SI CERCA ESTETISTA PER LUGLIO E AGOSTO
"ESTETISTA ANNA MARIA", con sede a Castro Marina, cerca un' estetista professionale con almeno
2 anni di esperienza, da inserire con contratto di lavoro part-time a tempo determinato per i mesi
di luglio e agosto. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3672/2022 – entro il
3 luglio 2022 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373371. 

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

CUSTODE DI ANIMALI A GALATINA
Azienda operante nel  settore della promozione e difesa degli  animali e dell’ambiente cerca un
custode di animali da inquadrare con qualifica di operaio di 6°livello. Si propone contratto di lavoro
part time orizzontale a tempo determinato.
Entro  il   21  giugno  2022 ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta   3096/2022 -  all’indirizzo  mail  ido.galatina@regione.puglia.it  .  . Info:  CPI  Galatina:  Tel.
0832/373362.

“SPLASH” DI GALLIPOLI ASSUME 3 GIARDINIERI
Per il parco acquatico “SPLASH” di Gallipoli si ricercano 3 giardinieri con esperienza e patente B da
assumere a tempo determinato full time, articolato su turni, applicando il CCNL CISAL Turismo. 
Candidature entro il 28 giugno 2022, 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  3232/2022.  Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557.

AZIENDA AGRICOLA DI CASARANO RICERCA 2 BRACCIANTI AGRICOLI
Azienda  agricola,  con  sede  a  Casarano,  ricerca  due  braccianti  agricoli  da  inserire  nel  proprio
organico. Si propone rapporto di lavoro a tempo  determinato full-time.
Si potrà proporre la candidatura entro il  21 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  -  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  3091/2022 -  all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. Info,  CPI  Casarano:  tel.
0832/373490. 

BISCOTTIFICIO ASSUME APPRENDISTA PASTICCIERE
Biscottificio  di  Casarano  ricerca  un'unità  da  inserire  nel  laboratorio  di  produzione  e
confezionamento biscotti. È preferibile aver conseguito il titolo di studio di Istituto professionale
alberghiero. Si propone il contratto di apprendistato, riservato, com’è noto, a giovani tra i 18 e i 29
anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni).
Si potrà proporre la candidatura entro il  28 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  -  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  3433/2022 -  all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. Info,  CPI  Casarano:  tel.
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0832/373490. 

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

4 OPERATORI ECOLOGICI A CASARANO
Società operante  nel  settore dell'igiene urbana seleziona quattro operatori  per la raccolta dei
rifiuti  porta  a  porta.  Al  momento  dell'eventuale  assunzione  saranno  richiesti  dalla  società  i
certificati  del  Casellario  Giudiziale  e  dei  Carichi  Pendenti. Si  propone  il  contratto  a  tempo
determinato.
Si potrà proporre la candidatura entro il  24 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  3724/2022 -  all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. Info,  CPI  Casarano:  tel.
0832/373490. 

INDAGINI GEOFISICHE E AMBIENTALI, SI CERCANO 4 COLLABORATORI
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 diversi profili
da  inserire  nel  proprio  organico.  In  particolare,  un  assistente  di  cantiere,  un  trivellatore,  un
geometra e un perito industriale. 
Candidature entro il 28 giugno 2022, inviando via mail all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it
il  modulo  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it,  indicando
obbligatoriamente  il  codice  offerta  3426/2022 (per  assistente  di  cantiere);  3442/2022 (per
trivellatore);  3441/2022 (per geometra);  3439/2022 (per perito industriale). Info, CPI Casarano:
tel. 0832/373490

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

VERNOLE, SI CERCANO MARMISTA E APPRENDISTA
Azienda  con  sede  di  lavoro  a  Strudà,  frazione  di  Vernole,  cerca  un  operaio  marmista  e  un
apprendista. Al primo si offre contratto a tempo indeterminato full-time e sono richiesti un anno di
esperienza nel settore e patente di guida cat. B. al secondo si propone apprendistato per la durata
di 6 mesi full-time: il candidato apprendista ideale è un giovane volenteroso, dinamico, con ottima
attitudine ad apprendere, con patente di guida cat. B, conoscenza del pacchetto-Office e della
lingua inglese livello A1. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  entro  il  20  giugno  2022, all’indirizzo
ido.m  artano  @regione.puglia.it  ,  il  modulo scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it,  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3652/2022  (per
operaio) o 3655/2022  (per apprendista). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

GIOVANE APPRENDISTA STAMPATORE A RUFFANO 
Azienda del settore chimico, con sede a Ruffano, seleziona un collaboratore da assumere come
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stampatore di manufatti in vetroresina con contratto di apprendistato, destinato a giovani tra i 18
e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni). 
Si potrà proporre la candidatura entro il  28 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it-  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta  3428/2022- all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Casarano:  tel.
0832/373490

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

BORGAGNE, AZIENDA SETTORE MODA MARE ASSUME 2 DIPENDENTI
A  Borgagne,  frazione  di  Melendugno,  azienda  che  opera  nel  settore  confezioni  beachweare
(costumi,  vestiti  e  accessori  per  il  mare) intende  assumere  due  dipendenti.  È  alla  ricerca,  in
particolare, di un macchinista che utilizzi la macchina lineare e tagliacuci per le confezioni e di un
tagliatore  tessile  specializzato  che  dovrà  utilizzare  la  taglierina  a  nastro  e  il  prossimo  taglio
automatico.  È  richiesta,  preferibilmente,  esperienza  nel  settore  beachweare.  Si  valuta
inquadramento sia a tempo determinato che indeterminato e sia part-time che full-time.
Candidature entro il 28 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato
su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3394/2022 –
all’indirizzo: ido.martano@regione.puglia.it. Per info, CPI Martano: tel. 0832-373348. 

2 SARTE/ADDETTE A MACCHINA TAGLIACUCI A CASTRIGNANO DEI GRECI
Azienda di fabbricazione di articoli per maglieria ricerca, per ampliamento organico, 2 sarte con
esperienza da adibire alla macchina tagliacuci. Viene offerto un contratto a tempo determinato
per eventuale futuro inserimento a tempo indeterminato. È richiesta una disponibilità full time su
5 giorni lavorativi con orario dalle 8 alle 16.30 con mezz’ora di pausa.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3692/2022     – entro il
4 luglio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475 .

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

SURBO, CINEMA MULTISALA CERCA 2 ADDETTI MULTIPLEX 
Per  il  cinema  multisala  di  Surbo  si  cercano  due  addetti  multiplex  da  assumere  a  tempo
determinato. Requisiti richiesti: età compresa tra i 18 ed i 30 anni, essere in possesso di diploma e
di patente di categoria B, avere esperienza nella grande distribuzione organizzata. 
Entro  il  27 giugno  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3768/  2022   -  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Lecce:  tel.
0832/373333.

SANNICOLA, AZIENDA RECUPERO OLI ESAUSTI CERCA ADDETTO COMMERCIALE
Azienda con sede a Sannicola e operante nel settore del recupero e trattamento olii esausti ricerca
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un addetto/a commerciale.  La risorsa si  occuperà di  sviluppare e incrementare la base clienti,
identificare attivamente i loro bisogni, intercettare e costruire nuove opportunità di vendita per il
mercato di riferimento. Sede di lavoro: Lecce e provincia. È indispensabile il possesso della patente
B. Si offre contratto a tempo determinato full time.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  entro  il  23  giugno  2022 il  modello  scaricabile  dall’annuncio
pubblicato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
3695/2022 - all’indirizzo email ido.nardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

POGGIARDO, SI CERCANO 10 AGENTI DI COMMERCIO
"TSD Service SRLS" con sede a Poggiardo ricerca 10 agenti di commercio per acquisizione nuova
clientela per contratti di luce, gas e telefonia. Requisiti richiesti: ottime conoscenze informatiche
ed essere automuniti; è gradita esperienza pregressa nel settore. La tipologia contrattuale prevista
è il lavoro autonomo.  
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3646/2022 – entro il
3 luglio 2022 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373371.

TRICASE, SI CERCA AGENTE PUBBLICITARIO PER SOCIETÀ DI EDITORIA
“Reclame srl”,  azienda operante  nell'ambito dell'editoria-pubblicità  con sede a Tricase,  ricerca
agenti-rappresentanti-responsabili di zona. Costituiscono requisiti preferenziali  il  possesso di un
diploma, una buona conoscenza della lingua inglese e pregressa esperienza lavorativa nel settore
di  riferimento.  Necessario  il  possedimento di  ottime conoscenze  informatiche  e  la  patente  di
guida. Si offre contratto di lavoro full-time di collaborazione o autonomo. Retribuzione: fisso più
provvigione. 
Entro  il  20  giugno  2022,  si  acquisiscono  le  candidature  direttamente  su
lavoroperte.regione.puglia.it  (per  chi  ha  lo  Spid)  oppure  attraverso  il  modulo  scaricabile
dall’annuncio riportato sullo stesso sito e inviato – indicando obbligatoriamente il codice offerta
3558/2022 –  all’indirizzo email ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584. 

TRICASE, EUROBET CERCA 2 ADDETTI PER AGENZIA SCOMMESSE/MULTISERVIZI
“EUROBET SRLS”, agenzia di scommesse/multiservizi di nuova apertura, con sede a Tricase, ricerca
due addetti/e all'espletamento delle attività dell'agenzia. Contratto di lavoro indeterminato Part-
Time, strutturato su 6 giorni lavorativi (4 ore mattina o pomeriggio). Data prevista di inizio attività:
01/09/2022.  Per  candidarsi,  bisogna  inviare,  entro  il  28  giugno  2022,  via  email  il  modello
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente
il  codice  offerta  3792/  2022   –  all’indirizzo:  ido.tricase@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Tricase:  tel.
0832/373584.

SUPERMERCATO DI MAGLIE CERCA 15 CASSIERI, MACELLAI, SALUMIERI E CUOCHI 
A Maglie, un supermercato è alla ricerca di 4 cassieri, 6 macellai, 3 salumieri e 2 cuochi per il
reparto gastronomia, automuniti, da impiegare full time con contratto a tempo determinato per
eventuale futuro inserimento 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  3063/  2022  
(Cassiere/i), 3064/  2022   (Macellai), 3065/  2022   (Salumieri), 3066/  2022   (Cuochi) – entro il 20 giugno
2022  all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373475 .
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SALVE, SUPERMERCATO SISA ASSUME 6 DIPENDENTI
Supermercato SISA,  con sede a Salve, è alla ricerca di  nuovi  dipendenti da assumere a tempo
determinato part time con possibilità di proseguimento del rapporto. In particolare, si cercano 2
cassieri, per cui è richiesto un titolo di diploma superiore e preferibilmente la conoscenza della
lingua  inglese;  un addetto  vendita  e  controllo  merci  per  il  reparto  ortofrutta; un repartista
addetto al controllo scadenze e rifornimento scaffali; un addetto al banco macelleria e un addetto
al  banco  salumeria.  A  tutti  si  applicherà  il  contratto  nazionale  commercio  ANPIT  CISAL  con
retribuzione annua lorda 16.120 euro.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare,  entro  il  28  giugno  2022,  via  email  il  modello  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3479  /2022   (cassieri),  34  84  /2022   (addetto ortofrutta),  3486/  2022   (repartista),  3489/  2022  
(banco  macelleria), 3490  /  2022   (banco  salumeria)  –  all’indirizzo:  ido.tricase@regione.puglia.it.
Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SUPERMERCATO DI RACALE CERCA 21 DIPENDENTI DA ASSUMERE 
Supermercato con sede a Racale seleziona  6 salumieri,  2 aiuto cuochi, 2 cuochi,  6 cassieri e 5
macellai da inserire nel proprio organico. Sono richiesti il possesso della patente di guida categoria
B e disponibilità a spostarsi in provincia. Si propone contratto a tempo determinato full-time con
possibilità di trasformazione in tempo indeterminato.
Si potrà proporre la candidatura entro il  29 giugno 2022 (per salumieri e cassieri) ed entro il  21
giugno  2022 (per  macellai,  aiuto  cuochi  e  cuochi),  inviando  via  mail  il  modulo  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it  -  indicando obbligatoriamente i  codici
offerte  2883/2022 (salumieri), 2888/2022 (cassieri), 2909/2022 (macellai), 2929/2022 (cuochi),
2932/2022 (aiuto cuochi) -  all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI  Casarano:  tel.
0832/373490.

COMMERCIO ALL’INGROSSO, UN MAGAZZINIERE A PARABITA
Azienda che si occupa di commercio all'ingrosso di cereali e farine, paste alimentari e mangimi con
sede a Parabita ricerca un operaio generico per la stagione estiva, si offre contratto di lavoro a
tempo determinato. Per candidarsi inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2924/2022 - entro il
21  giugno  2022 all’indirizzo  mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Casarano:
tel.0832/373490.

5 MACELLAI PER UN SUPERMERCATO A RACALE
Supermercato di Racale seleziona 5 macellai per le attività del banco. È sufficiente avere la licenza
media. Si propone contratto di lavoro a tempo determinato full time.  
Si potrà proporre la candidatura entro il  21 giugno 2022 inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  - indicando obbligatoriamente il codice
offerta  2909/2022 -  all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info,  CPI  Casarano:  tel.
0832/373490.

A TAURISANO, CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER SALUMIERE
A Taurisano,  un supermercato  seleziona  un  salumiere  da  assumere full  time con contratto  di
apprendistato  che, si rammenta, è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai
fini  contrattuali  attraverso  una  formazione  trasversale  e  professionalizzante  ed  è  destinato  a
giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima
scende a 17 anni). 
Si potrà proporre la candidatura entro il  28 giugno 2022 inviando via mail il modulo scaricabile
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dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  - indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3436/2022 -  all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info,  CPI  Casarano:  tel.
0832/373490.

SUPERMERCATO DI TAURISANO CERCA CASSIERA/E
Un esercizio commerciale con sede a Taurisano seleziona un cassiere/a. Sono richiesti il possesso
della patente di guida categoria B e disponibilità a brevi spostamenti.
Si potrà proporre la candidatura entro il  22 giugno 2022 inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it  - indicando obbligatoriamente il codice
offerta  2412/2022 -  all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info,  CPI  Casarano:  tel.
0832/373490.

3 MAGAZZINIERI AZIENDA ORTOFRUTTA PER TURNO NOTTURNO   
A Lecce, nel settore della commercializzazione, distribuzione e trasformazione frutta, si cercano 3
magazzinieri con turno notturno, per curare e organizzare la logistica di magazzino, codificando la
merce e gestendo gli ordini. Requisiti: la figura ricercata ha maturata esperienza nel settore e nel
ruolo  professionale  ricercato;  ha  frequentato  formazione  nel  settore  logistica  e  ha  abilità
nell’utilizzo dell’informatica di base; un’età tra i 25 e i 45 anni.  Inquadramento: contratto a tempo
determinato  36  mesi,  full  time di  40  ore,  con  effettiva possibilità  di  trasformazione  a  tempo
indeterminato.
Entro  il  20  giugno  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3410/2022 -  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Lecce:  tel.
0832/373333.

UN MAGAZZINIERE A TREPUZZI
A Trepuzzi, azienda del settore della distribuzione dei sistemi di fissaggio e ferramenta cerca un
magazziniere. Requisiti:  licenza media, un’età compresa tra i 20 e i 30 anni, esperienza lavorativa
acquisita  nella  mansione  ricercata  e  patente  di  guida.  Inquadramento:  contratto  a  tempo
determinato part time (h 08.30-12.30) con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Entro  il  20  giugno  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3166/2022  -  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Lecce:  tel.
0832/373333

LECCE, SI CERCANO MACELLAIO E SALUMIERE  
A Lecce,  si  cercano un macellaio  e un salumiere.  L’azienda intende assumere con contratto a
tempo  determinato  full  time  su  turni  con  effettive  possibilità  di  proroga.  Requisiti  richiesti:
adeguata  esperienza  documentata  e  formazione  specifica.  Inoltre,  per  la  figura  di  salumiere
costituiranno  requisiti  preferenziali  il  possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria  superiore,
possesso di patente B, conoscenza dell’informatica di base ed una buona capacità comunicativa. 
Entro  il  20  giugno   2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3179/2022 (macellaio)  o 3171/2022 (salumiere) -  all’indirizzo  mail
ido.lecce@regione.puglia.it. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI, 2 ADDETTI ALLE VENDITE A MAGLIE E LECCE
Si cercano nel settore della distribuzione dell’abbigliamento e accessori,  2 addetti alle vendite per
la  sede  di  Lecce  e  di  Maglie.  Requisiti:  la  figura  ricercata  dovrà  possedere  diploma,  un’età
compresa  tra  i  18  e  i  30  anni,  possibilmente  esperienza  lavorativa  acquisita  nella  mansione
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ricercata  e  patente  di  guida.  Almeno  una  risorsa  dovrà  conoscere  la  lingua  inglese
Inquadramento:  contratto  a  tempo  determinato  6  mesi  full/part  time  con  possibilità  di
trasformazione a tempo indeterminato. 
Entro  il  20  giugno   2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3158/2022 -  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Lecce:  tel.
0832/373333.

BANCONISTA SALUMIERE PER MINIMARKET DI NARDÒ
Minimarket  di  Nardò  (Le)  ricerca  un  banconista  salumiere/a  con  esperienza  pregressa  nella
mansione.  La  figura  ricercata  si  occuperà  della  gestione  del  reparto  salumi  e  formaggi,
rifornimento,  pulizia  del  banco  e  servizio  al  cliente.  Si  offre  contratto  full  time  a  tempo
determinato per la stagione estiva con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, da
svolgersi  nella  fascia  oraria  mattutina (dalle  ore 07:00 alle  ore 15:00).  Per candidarsi,  bisogna
inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it
indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3160/2022 entro  il  25  giugno  2022 all’indirizzo
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394. 

3 ADDETTI ALLE VENDITE E UN RAGIONIERE CONTABILE A GALLIPOLI
Nota attività con sede in Gallipoli cerca 3 addetti/e alle vendite per rapporto di lavoro full time a
tempo  determinato  con  eventuale  trasformazione  a  tempo  indeterminato.  E'  richiesta  una
conoscenza base degli applicativi informatici e preferibilmente la conoscenza della lingua inglese.
Età media 20/35 anni. La stessa attività cerca anche 1 ragioniere/a-contabile con esperienza per
rapporto di lavoro a tempo determinato part-time.
Entro  il  20  giugno  2022, ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3699  /  2022   (addetto/a  vendite)  e 3700  /2022   (ragioniere/a) -  all’indirizzo  mail:
ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

MINIMARKET DI RIVABELLA ASSUME UN SALUMIERE
A Rivabella (Gallipoli) un minimarket cerca un salumiere/a per banco e gastronomia d'asporto. Si
propone un contratto di lavoro a tempo determinato full time. 
Entro  il  28 giugno  2022 ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3172/2022 -  all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557. 

2 ADDETTI ALLE VENDITE PER NEGOZIO DI OGGETTISTICA
Nota attività di  oggettistica di  Gallipoli  cerca 2 addetti/e alle  vendite per rapporto di  lavoro a
tempo determinato full-time, con turnazioni.
Entro  il  20  giugno  2022, ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3418/2022 -  all’indirizzo  mail:  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557.
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Costruzioni e installazione impianti  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

MINERVINO DI LECCE, “CORVINO IMPIANTI” RICERCA 2 OPERAI PER IMPIANTI ELETTRICI E IDRICI
L'azienda "Corvino Impianti", operante nel settore idrico/elettrico e con sede a Minervino di Lecce,
ricerca due operai per l'installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrice e idrici.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3080  /2022     – entro il
20 giugno  2022 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info,  CPI  Poggiardo:  tel.  0832-
373371.

“LONGOCAVA SRL” CERCA 3 TIROCINANTI A SANTA CESAREA TERME
L'azienda "Longocava s.r.l.", operante nel settore lapidei e con sede a Santa Cesarea Terme, ricerca
2 operai generici ed un operaio conduttore di impianti con il possesso delle patenti B e C. Si offre
tirocinio  formativo  finalizzato  all'assunzione  stabile  nell'organico  aziendale.  Non  è  richiesta
esperienza specifica.  
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3253/2022 (operaio
generico), 3256/2022 (operaio  conduttore  di  impianti) –  entro  il  27 giugno  2022 all’indirizzo
ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373371. 

COLACI EMILIO IMPIANTI E RESTAURI SRLS RICERCA OPERAI EDILI GENERICI E RESTAURATORI
"COLACI  EMILIO IMPIANTI  E  RESTAURI  SRLS",  azienda edile  con sede ad Alessano,  ricerca due
operai edili generici (anche prima esperienza), due restauratori e due assistenti al restauro. Si offre
contratto a tempo indeterminato Full-Time. Orario di lavoro flessibile. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare,  entro  il  28  giugno  2022, il  modello  scaricabile  dall’annuncio
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
3788  /20  22   (operai  edili  generici)  o  3791/  2022   (restauratori,  assistenti al  restauro)  – via email
all’indirizzo: ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

APPRENDISTA TERMOIDRAULICO AD UGENTO
Ditta individuale di installazione e manutenzione di impianti idrotermici ed elettrici seleziona una
risorsa  da  assumere  come apprendista,  automunito.  È  previsto  inserimento con contratto di
apprendistato. 
Per  candidarsi  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 3653/2022 –  entro il
20 giugno 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

OPERATORE SU MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO A MELISSANO
Azienda operante nel settore della produzione e della distribuzione di sistemi solari termici ricerca
un  operaio  da  inserire  nel  proprio  organico. E'  previsto  inserimento  con  contratto  a  tempo
indeterminato.
Per  candidarsi  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 3524/2022 –  entro il
20 giugno 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.
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3 ELETTRICISTI PER CANTIERI NAVALI A GENOVA E MARGHERA
Società operante nel settore dell'installazione di impianti elettrici nei cantieri navali seleziona 3
risorse da inserire nel cantiere di Genova e Marghera.Si propone contratto a tempo determinato
full-time.
Si potrà proporre la candidatura entro il  21 giugno 2022  inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it  - indicando obbligatoriamente il codice
offerta  2945/2022 -  all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info,  CPI  Casarano:  tel.
0832/373490.
2 TERMOIDRAULICI ANCHE SENZA ESPERIENZA A MATINO
Azienda  di  installazione  e  manutenzione  impianti  ricerca  due  figure  per  l'ampliamento
dell'organico. Si ricerca una risorsa da formare ed una con esperienza decennale nel settore. E'
previsto inserimento con contratto a tempo determinato. 
Per  candidarsi  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it  indicando obbligatoriamente il  codice offerta 2668/2022 –  entro il
29 giugno 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

GEOMETRA UNDER 30 A CASARANO
A  Casarano,  azienda  operante  nel  settore  edile/serramenti  e  strutture  metalliche  ricerca  un
geometra, preferibilmente con età compresa tra 20 e 30 anni 
Entro  il  28  giugno  2022 si  potrà  proporre  la  candidatura  inviando  il  modulo  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  -  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta 3429/2022 -  all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Casarano:  tel.
0832/373490

IDRAULICO A RUFFANO (ANCHE SENZA ESPERIENZA)
Azienda con sede a Ruffano, operante nel settore dell'impiantistica termoidraulica, seleziona un
installatore idraulico, anche senza esperienza pregressa.
Gli  interessati  potranno  candidarsi  inviando  il  modello  scaricabile  dal  sito
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 3437/2022 -  entro il
28 giugno 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

ALLARMI ANTI-INTRUSIONE, A PARABITA AZIENDA ASSUME MANOVALI E MURATORE
Azienda  di  Parabita,  specializzata  nella  fornitura  e  installazione  di  allarmi  anti-intrusione  e
telecamere presso privati e aziende, ricerca due manovali generici e un muratore con esperienza.
Requisiti  richiesti:  minima esperienza  ed  essere  automuniti.  Si  propone  contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato part-time o full-time. 
Gli  interessati  potranno  candidarsi  inviando  il  modello  scaricabile  dal  dal  sito
lavoroperte.regione.puglia.it  -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3440/2022
(manovali)  e   3438/2022 (muratore)  -  entro  il  28  giugno  2022 all’indirizzo  mail
ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

GALLIPOLI, 2 INSTALLATORI E MANUTENTORI TERMOIDRAULICI
Azienda  con  sede  di  lavoro  a  Gallipoli  cerca  due  installatori  e  manutentori  termoidraulici  da
assumere a tempo determinato. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore e patente di
guida cat. B. 
Entro  il  28 giugno  2022 ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3219/2022 -  all’indirizzo  mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557. 
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GALLIPOLI, “SPLASH” CERCA 5 ADDETTI A MANUTENZIONE
Per il parco acquatico “SPLASH” di Gallipoli si ricercano 5 addetti alla manutenzione (carpentieri,
saldatori,  pittori,  falegnami,  muratori)  con  esperienza  quinquennale,  da  assumere  a  tempo
determinato full time, articolato su turni, applicando il CCNL CISAL Turismo. 
Candidature entro il 28 giugno 2022, 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 3225/2022.  Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557.

MANUTENTORE CALDAIE E IMPIANTI RISCALDAMENTO
“Giustizieri Impianti” con sede a Neviano cerca un manutentore di caldaie a gas e di impianti di
riscaldamento da assumere a tempo determinato o indeterminato, full time. Requisiti: almeno 3
anni di esperienza nelle mansioni. Retribuzione annua lorda: 15.000 euro circa. Benefit aziendale:
telefono cellulare. 
Entro  il  23  giugno  2022 ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta   3008/2022-  all’indirizzo  mail:  ido.galatina@regione.puglia.it  .  . Info,  CPI  Galatina:  tel.
0832/373362.

5 TERMOIDRAULICI E 5 ELETTRICISTI PER “GRUPPO VINCENTI”
Gruppo Vincenti Srl, azienda operante in provincia di Lecce nel settore edile e dell'efficientamento
energetico, ricerca 5 elettricisti e 5 termoidraulici con almeno 6 mesi di esperienza nei settori civile
ed industriale. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di trasformazione in
contratto  a  tempo  indeterminato  full  time.  Requisiti:  disponibilità  a  trasferte  sul  territorio  di
riferimento e reperibilità.
Entro  il  21  giugno  2022 ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  2962/2022 (termoidraulici) e 2981/2022 (elettricisti) -  all’indirizzo  mail:
ido.galatina@regione.puglia.it  .  . Info: CPI Galatina: Tel. 0832/373362.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI, 3 ELETTRICISTI A TEMPO INDETERMINATO
Per  azienda  operante  nel  settore  dell’energia,  servizi  e  impianti  fotovoltaici  si  ricercano  3
elettricisti.  Le  risorse  si  occuperanno  dell’installazione,  manutenzione  e  riparazione  secondo
norma degli impianti fotovoltaici o provvederanno all'adattamento di impianti già esistenti. Si offre
contratto indeterminato full time. Luogo di lavoro: cantieri in provincia di Lecce. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta 3457/2022, entro il  2
luglio 2022 all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394. 

SAN CESARIO, 10 OPERAI  EDILI CON MINIMA ESPERIENZA 
Azienda edile  con sede a San Cesario cerca 10 operai  tra muratori,  carpentieri,  ponteggiatori,
pittori  cartongessisti,  intonacatori,  idraulici,  elettricisti,  escavatori,  autogruisti,   da  assumere  a
tempo determinato/indeterminato full time. È richiesta minima esperienza nel settore.
Entro  il  20  giugno  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3170/2022 -  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Lecce:  tel.
0832/373333.
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UN PIASTRELLISTA E 3 INTONACATORI A SAN CESARIO
Azienda edile di San Cesario di Lecce cerca un piastrellista e 3  intonacatori da assumere a  tempo
determinato con contratti della durata di 3 mesi, con effettive opportunità di proroga, in regime di
full time (40 ore per 5 gg. sett.). Requisiti richiesti: almeno 5 anni di esperienza documentata nel
ruolo e mansioni previste
Entro  il  21  giugno  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  2842/2022 (piastrellista)  o 2843/2022 (intonacatori)  -  all’indirizzo  mail
ido.lecce@regione.puglia.it. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

8 INTONACATORI E 2 PIASTRELLISTI A LECCE 
Azienda edile di Lecce cerca 8  intonacatori e 2 piastrellisti,  da assumere a  tempo indeterminato
full time. Requisiti richiesti: diploma di scuola media, formazione specifica di settore  (lavoro in
quota, montaggio impalcature, sicurezza rischio basso), esperienza nel ruolo e patente B.
Entro  il  21  giugno  2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  2844/2022 (intonacatori)  o  2848/2022 (piastrellisti) -  all’indirizzo  mail
ido.lecce@regione.puglia.it. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

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

MOBILI D’EPOCA, SI CERCA FALEGNAME A RACALE
A Racale,  società  in  nome collettivo di  costruzione  e  restauro  di  mobili  d'epoca  seleziona un
falegname con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si potrà proporre la candidatura entro il  20 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it-  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta  3654/2022 - all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Casarano:  tel.
0832/373490.

10 FALEGNAMI PER ALLESTIMENTI INTERNI IN CANTIERI NAVALI E CIVILI
Azienda  di  Galatina,  operante  nel  settore  legno/industria,  ricerca  10  falegnami  per  lavori  di
allestimento interno in cantieri navali e civili. Il luogo di lavoro sarà all’interno di vari cantieri. È
richiesta, infatti, la disponibilità alla mobilità nell'ambito dell'UE. Altri requisiti: almeno un anno di
esperienza, conoscenza informatica pacchetto Office e conoscenza di base della lingua inglese.  Si
propone collaborazione a progetto. 
Candidature entro il 28 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato
su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3403/22 -  al
seguente indirizzo  mail ido.casarano@regione.puglia.it  .    Info,  CPI  Casarano:  tel.  0832/373490.

AZIENDA ARTIGIANA CERCA 2 ADDETTI ASSEMBLAGGIO MOBILI
Azienda artigiana  di  Presicce-Acquarica  ricerca  2  operai  addetti all'assemblaggio,  montaggio  e
smontaggio mobili. Sono richieste la conoscenza di  base degli  strumenti per la lavorazione del
legno  e  disponibilità  a  trasferte  sull'intero  territorio  nazionale.  Contratto  proposto:  tempo
indeterminato.
Candidature entro il 28 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato
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su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 3407/22 -
all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

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

PRODUZIONE ACCESSORI METALLICI, 10 OPERAI GENERICI A RUFFANO
Società  operante  nel  settore  della  fabbricazione  di  accessori  metallici  seleziona  10  risorse  da
assumere per la produzione di accessori metallici. Si propone contratto a tempo indeterminato.
Si potrà proporre la candidatura entro il  20 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it-  indicando  obbligatoriamente  il  codice
offerta  3651/2022 - all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Casarano:  tel.
0832/373490.

PRODUZIONE INFISSI METALLICI, SI CERCA APPRENDISTA A CASARANO
Ditta individuale di posa in opera di infissi metallici seleziona un/una addetto/a alla lavorazione ed
al montaggio di infissi in ferro ed alluminio. E' previsto inserimento con contratto di apprendistato.
Per  candidarsi  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 3666/2022 - entro il
20 giugno 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

A CASARANO SI CERCANO 2 FABBRI SERRAMENTISTI CON ESPERIENZA
Azienda metalmeccanica di Casarano ricerca due unità per la mansione di fabbro/serramentista
per lavori di taglio, saldatura e realizzazione di serramenti in acciaio zincato. È richiesta esperienza
nella mansione. 
Gli  interessati  potranno  candidarsi  inviando  il  modello  scaricabile  dal  sito
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando obbligatoriamente il codice offerta 3434/2022 - entro il
28 giugno 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490

2 TORNITORI CNC A TORRE SANTA SUSANNA
Azienda con sede di lavoro a Torre Santa Susanna cerca due tornitori CNC (Controllo Numerico
Computerizzato) da assumere a tempo indeterminato. Requisiti richiesti: esperienza di 5 anni su
TORNI CNC.
Ci  si  può  proporre  entro  il   20  giugno  2022,  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3346/2022 (tornitori)  - all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it. Info, CPI Lecce: tel.
0832/373333.

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

10 LAVORATORI PER LAVANDERIA INDUSTRIALE AD UGENTO
Lavanderia industriale di Ugento seleziona 10 risorse da inserire in organico per le attività di stiro
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e/o lavaggio. Si propone un contratto di lavoro a tempo determinato.
Entro  il  20  giugno  2022,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 3  588  /2022   - all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it. Per info, CPI Casarano: tel.
0832/373490 .

TAURISANO, SI CERCANO 10 ADDETTI/E ALLE PULIZIE
Azienda  specializzata  nel  trattamento  delle  acque  e  nella  sanificazione  dell'aria  con  sede  a
Taurisano ricerca 10 addetti/e alle  pulizie  di  appartamenti e camere.  Si  propone contratto di
lavoro a tempo determinato. 
Entro  il  20  giugno  2022,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 3  674  /2022   - all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it. Per info, CPI Casarano: tel.
0832/373490.

10 ADDETTI/E SERVIZI PULIZIE PER STRUTTURE RICETTIVE E RESIDENZIALI
Società operante del settore “pulizie e servizi” cerca 10 addetti/e alle attività di pulizie ordinarie e
straordinarie  presso  strutture  ricettive  e  residenziali.  Si  richiede  esperienza  nelle  mansioni  di
almeno  un  anno  e  disponibilità  mezzo  proprio.  Si  propone  un  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato con turni. 
Entro  il  28  giugno  2022,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta 3424/2022 - all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it. Per info, CPI Casarano: tel.
0832/373490.

A SERRANO SI CERCANO 2 ADDETTI ALLE PULIZIE CAMERE 
A Serrano, frazione di Carpignano Salentino, un’azienda agricola  cerca due addetti/e alle pulizie da
impiegare a tempo determinato, full-time, con turni ed inquadramento 7 CCNL Turismo. Requisito
richiesto: essere automuniti. 
Candidature entro il  14 giugno 2022 inviando  il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
2779/2022- all’indirizzo ido.martano@regione.puglia.it. Per info, CPI Martano: tel. 0832/373348.
 
NOTO B&B DI GALLIPOLI ASSUME UN ADDETTO ALLE PULIZIE
Noto B&B con sede  a  Gallipoli  cerca  un  addetto/a  alle  pulizie  per  interni  con esperienza  per
rapporto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Entro  il  20  giugno  2022, ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3621  /  2022    -  all’indirizzo  mail:  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557.

10 ADDETTI SERVIZI PULIZIE PER STAGIONE ESTIVA E NON SOLO 
Società  operante  nel  settore  dei  servizi  di  pulizie  ricerca  10  addetti/e  ai  servizi  di  pulizia  di
appartamenti e camere per  rapporto  di  lavoro full-time a tempo determinato  per  la  stagione
estiva con possibilità di proroga. 
Entro  il  28 giugno  2022 ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3423/2022 -  all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
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0832/373557. 

GALLIPOLI, 10 ADDETTI ALLE PULIZIE IN STRUTTURE RICETTIVE
Società operante del settore “Pulizie e servizi” cerca n. 10 addetti/e attività di pulizie ordinarie e
straordinarie  presso  strutture  ricettive  e  residenziali.  Si  richiede  esperienza  nelle  mansioni  di
almeno  un  anno  e  disponibilità  mezzo  proprio.  Si  propone  un  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato con turni.
Entro  il  28  giugno  2022,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3375/2022 - all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557.

6 ADDETTI ALLE PULIZIE PER PARCO ACQUATICO “SPLASH”
Per il parco acquatico “SPLASH” di Gallipoli si ricercano 6 addetti alle pulizie da assumere con un
contratto di lavoro a tempo determinato full time, articolato su turni, applicando il CCNL CISAL
Turismo. 
Candidature entro il 28 giugno 2022, 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 3227/2022.  Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557.

5 ADDETTI/E SERVIZI PULIZIE PER STAGIONE ESTIVA A GALLIPOLI 
Nel territorio di Gallipoli, si cercano 5 addetti/e ai servizi di pulizia da assumere con contratto di
lavoro a tempo determinato per la stagione estiva 
Entro  il  28  giugno  2022 ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3221/2022 -  all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557. 

4 ADDETTI/E SERVIZI PULIZIE A GALLIPOLI 
Attività di Gallipoli operante nel settore "Pulizie e servizi" cerca 4 addetti/e ai servizi di pulizia da
assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, part-time e con turni.
Entro  il  28  giugno  2022 ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3234/2022 -  all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557. 

10 ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA PER TUTTA LA PROVINCIA
Azienda di  pulizie  e  servizi  cerca  10 addetti ai  servizi  di  pulizia  da impiegare  presso  strutture
ricettive e residenziali  dislocate in tutta la provincia di  Lecce. È previsto un contratto a tempo
determinato da 4 a 6 mesi e un orario full time con turni. È richiesta un'esperienza minima di un
anno e un'età dai 18 ai 45 anni. La patente costituisce requisito obbligatorio e non sono previste
trasferte.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3289/2022 – entro il
27 giugno 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it.  Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.
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Settore trasporti  
(clicca sul codice offerta per collegarti direttamente all’annuncio pubblicato
su lavoroperte.regione.puglia.it)

2 AUTISTI PER COMPATTATORI/SCARRABILI A CASARANO
Società  operante  nel  settore  dell'igiene  urbana  seleziona  due  autisti  per  la  guida  di
compattatori/scarrabili.  E’  richiesto il  possesso delle  patenti C-D-E-CQC e Carta tachigrafica.  Al
momento  dell'eventuale  assunzione  saranno  richiesti  dalla  società  i  certificati  del  Casellario
Giudiziale e dei Carichi Pendenti. 
Si potrà proporre la candidatura entro il  24 giugno 2022, inviando via mail il modulo scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  3725/2022 -  all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. Info,  CPI  Casarano:  tel.
0832/373490. 

SANNICOLA, OPERAIO AUTISTA IN AZIENDA RACCOLTA OLI ESAUSTI
Azienda con sede a Sannicola e operante nel settore del recupero e trattamento oli esausti ricerca
un operaio autista per operazioni di carico e scarico e raccolta di oli vegetali esausti dalle varie
attività ristorative della provincia con automezzo aziendale autorizzato. Sede di lavoro: Lecce e
provincia. È indispensabile il possesso della patente B. Si offre contratto a tempo determinato full
time.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  entro  il  23  giugno  2022 il  modello  scaricabile  dall’annuncio
pubblicato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta
3695/2022 - all’indirizzo email ido.nardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

OPERAIO AUTISTA PER GUIDA AUTOMEZZI PATENTE B
Azienda del settore metalmeccanico è alla ricerca di un operaio autista per guida automezzi con
patente B. Si richiede capacità di lavorare in team; il lavoro prevede trasferte in tutta Italia. Si offre
contratto a tempo determinato full time con possibilità di 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 3  498  /2022   entro il 18
giugno 2022 all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394. 

3 AUTISTI DI MEZZI PESANTI PER TRASFERTA A FAENZA
Società edile specializzata nel settore metalmeccanico e con sede legale a Nardò cerca 3 autisti di
mezzi pesanti. Sede di lavoro: Faenza (RA). Requisiti: possesso di patente C e/o CE; disponibilità
alla trasferta. Si offre contratto a tempo determinato full-time. 
Entro  il  2  luglio 2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3473/2022 -  all’indirizzo  mail  ido.nardo@regione.puglia.it  .    Info,  CPI  Nardò:  tel.
0832/373394. 

PARCO ACQUATICO “SPLASH” CERCA 2 CARROZZIERI
Per il parco acquatico “SPLASH” di Gallipoli si ricercano 2 carrozzieri, per cui è richiesta esperienza
quinquennale. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato full time, articolato su turni,
applicando il CCNL CISAL Turismo. 
Candidature entro il 28 giugno 2022, inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello
di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it. Bisogna
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obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  3226/2022. Info,  CPI  Gallipoli:  tel.
0832/373557.

2 AUTISTI CON PATENTE CQC PER AZIENDA DISTRIBUZIONE FRUTTA    
A Lecce, nel settore della commercializzazione, distribuzione e trasformazione frutta,  si cercano 2
autisti  con  patente  CQC.  la  figura  ricercata  ha  maturata  esperienza  nel  settore  e  nel  ruolo
professionale ricercato; possesso della patente cqc e abilità nell’utilizzo dell’informatica di base;
un’età tra  tra i 25 e i 45 anni.  Inquadramento: contratto a tempo determinato 36 mesi, full time
di 40 ore, con effettiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Entro  il  20  giugno   2022,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice
offerta  3381/2022 -  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Lecce:  tel.
0832/373333.

MAGAZZINIERE AUTISTA A CASARANO
Società  operante  nel  settore  dei  servizi  di  trasporto  e  logistica  ricerca,  per  l'ampliamento
dell'organico, un magazziniere autista. È previsto inserimento con contratto a tempo determinato.
Per  candidarsi  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2782/2022 – entro il
29 giugno2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

3 AUTISTI DI MEZZI PESANTI PER AZIENDA EDILE A CASARANO
Società operante nel settore edilizia e costruzioni con sede a Casarano ricerca 3 autisti di mezzi
pesanti. È previsto inserimento con contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di
eventuale trasformazione a tempo indeterminato. Esperienza richiesta di un anno.
Per  candidarsi  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3373/2022 – entro il
28 giugno 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

ELETTRAUTO PER SOCIETÀ SPECIALIZZATA NEL TRASPORTO MERCI
Società  specializzata  nel  trasporto  di  merci  su  strada,  con  sede  a  Casarano  (Le),  ricerca  un
elettrauto  da  inserire  nel  proprio  organico.  È  previsto  inserimento  con  contratto  a  tempo
indeterminato. 
Per  candidarsi  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su
lavoroperte.regione.puglia.it indicando obbligatoriamente il codice offerta  2776/2022 – entro il
29 giugno 2022 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

AUTISTA PER TRASPORTO PASSEGGERI DA E PER STAZIONE/AEROPORTO
Azienda per i servizi turistici, con sede a Ugento, ricerca un autista con patente di guida B/KB  per
trasporto passeggeri da e per stazione e aeroporto o comunque tratte brevi.
Per  candidarsi,  entro  il 20  giugno  2022,  bisogna  inviare  il  modello  di  candidatura  scaricabile
dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it  -  indicando obbligatoriamente il  codice
offerta  3743/2022, all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Per info, CPI Casarano: tel.
0832/373490. 
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