
REPORT LE-13/2023

REPORT
OFFERTE DI LAVORO

RETE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO
AMBITO DI LECCE

AGGIORNAMENTO: 27 MARZO - 3 APRILE 2023

U.O. Coordinamento
Servizi per l' impiego Ambito di Lecce

V i a l e  A l d o  M o r o ,  7 3 1 0 0  L e c c e
te l .  0832/373794

comunicazione.lecce@arpal.regione.puglia.it 
www.arpal.regione.puglia.it

 @CentriImpiegoLecceeprovincia     @arpalpuglia     ARPAL Puglia

https://it.linkedin.com/company/arpal-puglia
https://www.facebook.com/arpalpuglia
https://www.facebook.com/Centri-Impiego-Lecce-e-provincia-101351515987450
http://www.arpal.regione.puglia.it/


2  |  P a g i n a

Indice generale

Offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Lecce.................................................3

Art. 16 - Avvisi di avviamento numerico presso pubbliche amministrazioni...............................................5

Opportunità per persone con disabilità (art.1 L.68/99)...............................................................................5

Opportunità per persone appartenenti a categorie protette (art.18 L.68/99)............................................6

Offerte di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete Eures.........................................................................7

Settore turismo, ristorazione, food delivery..............................................................................................10

Entroterra.............................................................................................................................................10

Costa adriatica......................................................................................................................................16

Costa ionica..........................................................................................................................................21

Capo di Leuca.......................................................................................................................................28

Lecce e Nord Salento............................................................................................................................33

Settore amministrativo, informatico e grafico...........................................................................................38

Settore delle telecomunicazioni................................................................................................................41

Settore pedagogico e istruzione................................................................................................................42

Sanità, servizi alla persona e settore farmaceutico....................................................................................42

Bellezza e benessere..................................................................................................................................44

Agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente.........................................................................................46

Artigianato.................................................................................................................................................49

Settore tessile-abbigliamento-calzaturiero................................................................................................50

Commercio................................................................................................................................................51

Costruzioni e installazione impianti...........................................................................................................55

Industria del legno.....................................................................................................................................66

Industria e settore metalmeccanico..........................................................................................................67

Settore pulizie e multiservizi......................................................................................................................70

Settore riparazione veicoli e trasporti.......................................................................................................73

I contatti dei Centri per l’Impiego e Ufficio collocamento mirato disabili..................................................77

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/


3  |  P a g i n a

Offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego   
dell’Ambito territoriale di Lecce 
Sono state 212 le aziende salentine che, da gennaio ad oggi, giorno del “click day”, si sono rivolte  
ad Arpal Puglia per verificare l’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale prima di 
assumere manodopera dall’estero.  Com’è noto, il “decreto flussi”, cioè il Decreto del presidente 
del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022, ha stabilito 82.705 ingressi per quest’anno ed ha  
assegnato un ruolo centrale ai centri per l’impiego: sono state presentate richieste di personale 
per un totale di 834 lavoratori. 
Nel 41,25 per cento dei casi, la ricerca riguarda il turismo e la ristorazione, settore nel quale sono 
state presentate richieste per 344 addetti, dai sushiman ai lavapiatti, dalle cameriere ai piani ai 
barman, dagli chef e aiuto cuochi ai camerieri di sala e pizzaioli. Segue l’edilizia, che copre quasi il 
30  per  cento  delle  domande  avanzate  (248  addetti).  Per  l’industria  del  legno,  sono  state 
depositate richieste per 97 falegnami da impiegare soprattutto nel segmento degli arredi civili e 
navali. A seguire, ci sono il commercio (60 addetti); l’industria metalmeccanica (39); l’agricoltura, 
la pesca e l’agroalimentare (24); l’artigianato (23); i trasporti e riparazioni veicoli (19) e ulteriori 
dieci  lavoratori  sono ricercati, nel complesso, per i  settori amministrativo, cura della persona, 
bellezza e benessere e pulizie-multiservizi.

Fonte dati: Centri per l’impiego Ambito di Lecce Arpal Puglia

“Intenso  e  meticoloso  il  lavoro  fatto dai  dieci  centri  per  l’impiego  – commenta  Luigi  Mazzei, 
dirigente  U.O.  Coordinamento Servizi  per  l’Impiego Ambito di  Lecce Arpal  Puglia  – tant’è  che 
ammontano  a  1.080  i  nominativi  inviati  alle  aziende  in  risposta  a  168  annunci,  un’attività  di 
preselezione  frutto  non  soltanto  delle  candidature  giunte  ma  anche  della  ricerca  fatta  dagli 
operatori attraverso le banche dati. Sono, invece, 25 le dichiarazioni di indisponibilità accertate”.  
Sul totale di 256 annunci, infine, sono 63 quelli  ancora in fase di lavorazione, in quanto non è 
ancora scaduto il termine di quindici giorni entro il quale dare riscontro alle aziende. 

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
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Dal punto di vista territoriale,  la ricerca si è concentrata soprattutto nei comuni di competenza 
del  centro  per  l’impiego  di  Lecce,  dunque nella  città capoluogo e  nel  suo hinterland,  che ha 
assorbito oltre il 44 per cento di posizioni aperte (374 per un totale di 96 aziende). A Nardò sono  
state 99 per trenta aziende; a Galatina 85; a Casarano 70; a Campi Salentina 66; a Maglie 43; a  
Tricase 38; a Gallipoli 26. Chiudono Martano e i comuni della Grecìa con 17 e Poggiardo con 16.

Fonte dati: Centri per l’impiego Ambito di Lecce Arpal Puglia

La scadenza del decreto flussi condiziona anche la ricerca di personale, fisiologicamente in calo nel 
territorio:  passano  da  1.540  a  1.218  i  lavoratori  ricercati  dai  centri  per  l’impiego  in  questa 
settimana,  come  documentato  dal  tredicesimo  report  delle  offerte  di  lavoro  redatto 
dall'U.O.Coordinamento Servizi per l'Impiego dell'Ambito di Lecce di Arpal Puglia. Oltre la metà 
(753)  riguarda  il  settore  turistico,  mentre  il  calo  maggiore  si  registra  nel  commercio,  nel  
metalmeccanico e nell'artigianato. 
Per favorire l’incrocio domanda-offerta, diversi sono i recruiting day in programma: il prossimo 30 
marzo,  dalle ore 15 alle 17, se ne terrà uno interamente dedicato al settore metalmeccanico, 
organizzato presso il centro per l’impiego di Lecce assieme a Manpower. Lunedì 3 aprile, dalle 10 
alle 17, invece, il castello di Gallipoli ospiterà il Job Day sul turismo organizzato da Comune, Its, 
Anpal e Arpal. 

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte ad entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul 
portale  lavoroperte.regione.puglia.it,  raggiungibile  anche  cliccando  sui  codici  offerta  inseriti 
all'interno degli annunci contenuti nel report. Quest'ultimo, inoltre, è diffuso anche sulla pagina  
Facebook "Centri impiego Lecce e provincia", sul portale Sintesi Lecce e sui profili Google di ogni 
centro  per  l'impiego.  Le  candidature  possono  essere  trasmesse tramite  Spid,  via  mail  o 
direttamente allo sportello presso gli uffici.

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://www.facebook.com/Centri-Impiego-Lecce-e-provincia-101351515987450
http://lavoroperte.regione.puglia.it/
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Art.  16  -  Avvisi  di  avviamento  numerico  presso   
pubbliche amministrazioni
ART. 16 L. 56/1987 – COMUNE DI  CAMPI SALENTINA, SI ASSUME UN OPERAIO CAT. A
Avviso pubblico di selezione finalizzato all’avviamento numerico – mediante procedura ex art. 16 
della L. 56/87 – per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di una unità lavorativa con profilo 
professionale di “Operaio”, categoria A, posizione economica A1, da inquadrare nell’Area Operatori 
(CCNL 2019-2021), presso il Comune di Campi Salentina.
Sul  portale  Sintes  i    (clicca    qu  i  ), all’indirizzo sintesi.  provincia.le  .it  ,  è  possibile  prendere  visione 
dell’avviso pubblico e scaricare  il  modello  di  domanda e il  modello  di  dichiarazione del  carico 
familiare. Si evidenzia che le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite PEC, da 
inviare  al  CPI  territorialmente  di  propria  competenza  rientrante  in  uno  dei  CPI  dell'ambito 
provinciale di Lecce, a partire dalle ore 8:30 del 24 aprile 2023 ed entro e non oltre le ore 11:30 del 
28 aprile 2023.

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

CASARANO, SI RICERCA UN CALZOLAIO 
Società  operante nel settore della fabbricazione di calzature, ricerca un calzolaio, appartenente 
alla categoria delle persone con disabilità di cui all'art.  1 co. 1 L. 68/99, da inserire nel proprio 
organico.  Sede di  Lavoro:  Casarano.  Tipologia contrattuale  prevista:  Tempo determinato  di  12 
mesi. Si richiede preferibilmente esperienza pregressa nelle mansioni ricercate, indispensabile la 
patente B. Orario di lavoro: tempo pieno (dalle 07:00 alle 15:30). 
Per  candidarsi  si  può  procedere  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it, oppure si può inviare il modello scaricabile qui all'indirizzo di posta 
elettronica  idodisabili.lecce@regione.puglia.it entro il  24 marzo 2023. Nell’oggetto della mail va 
obbligatoriamente esplicitato il codice offerta  2614/2023.  Per info, Ufficio collocamento mirato 
disabili: tel. 0832/373532.

MIGGIANO, STRUTTURA SOCIO-SANITARIA RICERCA EDUCATORE PROFESSIONALE
Società operante nel settore dell’assistenza socio sanitaria, la cui attività principale è la gestione di  

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

VERNOLE,  AVVISO  PUBBLICO  PER  COLLABORATORE  AMMINISTRATIVO  /  MESSO  COMUNALE 
CAT. B
Avviso di avviamento numerico mediante selezione riservato alle persone con disabilità (art. 1 L. n.  
68/99)  iscritti  negli  elenchi  di  cui  all’art.  8  L.  n.  68/99  dell’Ambito  Territoriale  di  Lecce,  per  
l’avviamento numerico di una unità lavorativa, a tempo indeterminato e pieno (36 h/sett.) con il  
profilo professionale di “Collaboratore amministrativo / Messo comunale”, Cat. B, pos. Economica 
B3, di cui al vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali, da assegnare al servizio Affari generali  
presso il Comune di Vernole.
Sul  portale  Sintesi  (clicca  qui),  all’indirizzo  sintesi.provincia.le.it,  è  possibile  prendere  visione 
dell’avviso pubblico  e scaricare  il  modello  di  domanda e  il  modello  di  dichiarazione del  carico 
familiare. Si evidenzia che le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite PEC, 
all’indirizzo  collocamentomirato.lecce@pec.rupar.puglia.it,  a partire dalle ore  8:30 del 17 aprile 
2023 ed entro e non oltre le ore 11:30 del 21 aprile 2023.

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217088
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://tinyurl.com/collocamentodisabili
mailto:collocamentomirato.lecce@pec.rupar.puglia.it
http://sintesi.provincia.le.it/portale/
http://sintesi.provincia.le.it/portale/
http://sintesi.provincia.le.it/portale/
http://sintesi.provincia.le.it/portale/
https://sintesilecce.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=1
https://sintesilecce.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=1
https://sintesilecce.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=1
https://sintesilecce.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=1
https://sintesilecce.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=1
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strutture  socio-sanitarie,  ricerca  un  educatore  professionale,  appartenente  alla  categoria  delle 
persone con disabilità di  cui  all'art.  1 co. 1 L.  68/99, da inserire nel  proprio organico.  Sede di  
Lavoro:  Miggiano.  Tipologia  contrattuale  prevista:  Tempo  determinato  6  mesi;  disponibilità  a 
tirocinio. Orario di lavoro: tempo parziale. 
Per  candidarsi  si  può  procedere  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it,  oppure  si  può  inviare  il  modello  scaricabile  qui via  mail  a 
idodisabili.lecce@regione.puglia.it entro  il  7  aprile  2023.  Nell’oggetto  della  mail  va 
obbligatoriamente esplicitato il codice offerta  3558/2023.  Per info, Ufficio collocamento mirato 
disabili: tel. 0832/373532. 

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

LECCE,  SI  RICERCA  UN  ADDETTO  UFFICIO  AMMINISTRATIVO/PROGRAMMATORE 
SOFTWARE/OPERAIO BANCONISTA ADDETTO AL BAR E A LAVORI DI MANUTENZIONE 
Società operante nel settore della consulenza software, ricerca un addetto ufficio amministrativo / 
programmatore software / analista funzionale / operaio banconista addetto al bar e a lavori di 
manutenzione ordinaria della struttura, da inserire nel proprio organico. Il candidato deve essere 
iscritto alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99: • orfani e  
coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza 
dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause; • coniugi e figli di persone riconosciute grandi 
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro al posto dell’avente diritto; • profughi italiani 
rimpatriati; • vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; • familiari delle 
vittime del  terrorismo, della  criminalità  organizzata e del  dovere al  posto dell’avente diritto;  • 
testimoni di giustizia; • orfani per crimini domestici (categoria introdotta dall’art. 6 L. 4/2018); •  
orfani  disastro  Hotel  Rigopiano  (categoria  introdotta  dalla  L.  12/2019);  •  “care  leavers” 
(neomaggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine per essere stati allontanati, in minore 
età,  sulla base di  un provvedimento di  tutela da parte dell’autorità giudiziaria (art.  67 bis  D.L. 
34/2020  convertito  in  L.  77/2020).  Sede  di  Lavoro:  Lecce  (LE).  Tipologia  contrattuale  prevista: 
Tempo determinato di 12 mesi, tempo indeterminato, apprendistato, previo corso di formazione ai 
fini  dell’assunzione.  Si  richiede  preferibilmente  esperienza  pregressa  nelle  mansioni  ricercate, 
patente B, buona conoscenza della lingua inglese; per le mansioni di programmatore software ed 
analista  funzionale  è  richiesta  preferibile  laurea  in  disciplina  economica  ed  informatica, 
indispensabile il diploma in disciplina economica ed informatica. Orario di lavoro: part time. 
Per  candidarsi  si  può  procedere  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it, oppure si può inviare il modello scaricabile qui all'indirizzo di posta 
elettronica  idodisabili.lecce@regione.puglia.it entro il  31 marzo 2023. Nell’oggetto della mail va 
obbligatoriamente esplicitato il  codice offerta  3331/2023.  Per  info,  Ufficio collocamento mirato 
disabili: tel. 0832/373532.

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217812
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://tinyurl.com/candidaticategorieprotette
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/218040
mailto:idodisabili.lecce@regione.puglia.it
https://tinyurl.com/collocamentodisabili
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Offerte di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete   
Eures
DOLOMITI, SI CERCA CAMERIERE 
Rifugio alpino situato a  2300 metri di altitudine ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo ricerca un/a 
cameriere/a di sala da inserire nel suo staff per la stagione estiva da giugno a fine settembre. 
Tra le mansioni principali: gestione sala, gestione ordini e riassetto sala. Si offre un contratto a 
tempo determinato full-time con vitto e alloggio.  Scadenza il 31 maggio 2023. Per informazioni 
cliccare qui

CROAZIA, HOTEL LE MERIDIEN RICERCA CHEF DE PARTIE 
A Spalato,  in Croazia,  hotel  Le Méridien Lav ricerca due Chef de partie con almeno 3 anni  di 
esperienza  nella  cucina  à  la  carte.  È  richiesta  inoltre  la  conoscenza  dell’inglese  di  livello 
intermedio. Per maggiori informazioni cliccare qui. Scadenza il  31 marzo 2023.

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

SPAGNA, LA CATENA IKOS RESORT SELEZIONE DIVERSE FIGURE PER LA STAGIONE ESTIVA 
Ikos resort, famosa catena alberghiera con strutture in Andalusia e Maiorca, selezione figure da 
assumere nei propri hotels per la stagione estiva. In particolare si cercano:

• 20 addetti alla cucina: la figura ricercata dovrà avere almeno 2 anni di esperienza e buona 
conoscenza dell’inglese. La mansione prevede la preparazione di pasti sotto le indicazioni  
dello chef, il controllo della freschezza degli alimenti, assicurare la pulizia della cucina, dare 
assistenza nelle aree preposte alla colazione, pranzo e cena. Per informazioni cliccare qui. 
Scadenza il 26 maggio 2023.

• 20 addetti food & beverage: la figura ricercata dovrà avere almeno 2 anni di esperienza e 
buona conoscenza dell’inglese. La mansione prevede l’assistenza ai clienti e il servizio di 
cibo e bevande, la cura della pulizie del luogo di lavoro, il rispetto deglie elevati standard 
del servizio. Per informazioni cliccare qui Scadenza il 26 maggio 2023.

GRECIA, H HOTELS COLLECTION SELEZIONA 6 ADDETTI AL FRONT OFFICE 
H Hotels  collection,  catena  alberghiera  operativa in  Grecia,  cerca  6  addetti al  front  office da 
inserire nelle proprie strutture. Si richiede esperienza di almeno un anno nella mansione, maturata 
in hotel 4*e 5*. Scadenza il 31 maggio 2023. Per informazioni cliccare qui

CIPRO, SI CERCA UN FACCHINO D’ALBERGO 
A Cipro, Parklane resort & spa, ricerca un facchino d’albergo da inserire nel proprio organico. La 
figura  ricercata  dovrà  occuparsi  di  accogliere  i  clienti,  offrire  il  servizio  di  deposito  bagagli  e 
informare i clienti circa le attività in hotel. Si richiede almeno un anno di esperienza nella stessa 
mansione in hotel 4*e 5*e la conoscenza della lingua inglese.  Scadenza il  30 maggio 2023. Per 

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://europeanjobdays.eu/en/job/front-office-agent-9
https://europeanjobdays.eu/en/job/fb-positions
https://europeanjobdays.eu/en/job/culinary-positions
mailto:eurespuglia@regione.puglia.it
https://europeanjobdays.eu/en/job/chef-de-partie-121
https://europeanjobdays.eu/en/job/waiterwaitress-heart-dolomites
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informazioni cliccare QUI

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

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

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

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

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

NORVEGIA, SI RICERCA PERSONALE PER FILIERA ITTICA ALIMENTARE 
EURES in collaborazione con l’azienda  SalMar, produttori di salmone d’allevamento, con sede a 
Frøya nel Trøndelag, segnala 40 posizioni  vacanti per  addetto alla produzione,  le cui mansioni 

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://europeanjobdays.eu/en/job/bell-attendant
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sono  legate  all’allevamento,  lavorazione  del  salmone  (ivi  incluso  taglio  manuale,  imballaggio, 
preparazione,  cernita  e  simili).  E’  auspicabile,  ma  non  necessaria,  precedente  esperienza  nel 
settore. Si offre contratto a tempo pieno di 37,5 ore /settimana. 
Per tutti i dettagli sull’offerta, si può consultare il portale EURES cliccando QUI
Per  candidarsi  è  necessario  inoltrare  il  proprio  cv  in  lingua  inglese  a  work@salmar.no  e  cc 
eurespuglia@regione.puglia.it  .   Scadenza 16 giugno 2023.

NORVEGIA, SI RICERCA PERSONALE PER FILIERA ITTICA ALIMENTARE 
EURES in collaborazione con l’azienda Hitramat As, ricerca 70 addetti alla lavorazione del granchio 
per  lavoro  stagionale  da  giugno  a  novembre  2023.  Si  offre  contratto  a  tempo  pieno  (40  ore 
/settimana). Per tutti i dettagli sull’offerta, si può consultare il portale EURES cliccando QUI
Per  candidarsi  è  necessario  inoltrare  il  proprio  cv  in  lingua  inglese  a  vita@hitramat.no e  cc 
eurespuglia@regione.puglia.it. Scadenza 1 maggio 2023.

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

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

Entroterra
GALATINA, “NOHASI PALACE” SELEZIONA SEI RISORSE
"Nohasi Palace", dimora storica di Galatina, ricerca: 

• uno chef de rang,  con competenze in tecniche di pasticceria; 
• un second maitre che si occupi del servizio ai tavoli e sia dotato di buone doti relazionali; 
• un portiere notturno; 
• un commis de rang; 
• un barman/barlady; 
• un pastry chef che abbia padronanza delle tecniche di pasticceria classica e moderna e 

abilità tecnica nella farcitura di torte e dolci. 

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

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

➢ CANDIDATURE ANCHE VIA MAIL, A SPORTELLO O TRAMITE SPID
Inoltre, ci si può candidare, entro il  29 e 30 marzo 2023, tramite Spid direttamente dal portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure presentandosi allo sportello o inviando via mail al cpi di 
propria competenza il modulo   scaricabile   qui   . 
Questi  gli  indirizzi  mail  dei  cpi: ido.campisalentina@regione.puglia.it, 
ido.casarano@regione.puglia.it,ido.galatina@regione.puglia.it,ido.gallipoli@regione.puglia.it,i
do.lecce@regione.puglia.it,ido.maglie@regione.puglia.it,ido.martano@regione.puglia.it,ido.n
ardo@regione.puglia.it,ido.poggiardo@regione.puglia.it,ido.tricase@regione.puglia.it. 

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

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


1 1  |  P a g i n a

Per tutte le figure è richiesta inoltre la conoscenza della lingua inglese (livello B1). Si offre contratto 
a tempo determinato full time e, come benefit, vitto e alloggio.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su  
lavoroperte.regione.puglia.it entro l’8 aprile 2023 – indicando obbligatoriamente il codice offerta 
2441/2023 (chef de rang), 2447/2023 (second maitre), 2450/2023 (portiere), 2468/2023 (commis 
de  rang),  2472/2023 (barman/barlady), 2476/2023 (pastry  chef)   –  all’indirizzo  mail 
ido.  galatina  @regione.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura 
tramite SPID). Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, SI RICERCANO PIZZAIOLO E AIUTO CUOCO
Pizzeria di Galatina ricerca  un pizzaiolo e  un aiuto cuoco da inserire nel proprio staff. Si  offre 
tirocinio per candidati senza esperienza e contratto a tempo determinato part time per candidati 
con esperienza. Possibilità di stabilizzazione. 
Entro il  30 marzo 2023, si può inviare la propria candidatura scaricando il modello dagli  annunci 
riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
1  90  3  /202  3   (pizzaiolo) e 1  904  /202  3   (aiuto cuoco) all’indirizzo mail i  do.galatina@regione.puglia.it  . 
In alternativa, ci si può candidare tramite Spid direttamente dal portale.  Info, CPI Galatina: tel. 
0832/373364.

GALATINA, STRUTTURA RISTORATIVA RICERCA CINQUE RISORSE
Trattoria tipica salentina di Galatina ricerca: 

• tre camerieri con conoscenza della lingua inglese e almeno sei mesi di esperienza nella 
mansione, 

• un cuoco e un aiuto cuoco, entrambi con almeno due anni di esperienza pregressa.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su  
lavoroperte.regione.puglia.it entro il 5 aprile 2023 – indicando obbligatoriamente il codice offerta 
3323  /2023   (camerieri),  3324  /2023   (cuoco),  3325  /2023   (aiuto  cuoco)  –  all’indirizzo  mail 
ido.  galatina  @regione.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura 
tramite SPID). Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, “BAR CRYSTALL” RICERCA PASTICCIERE E AIUTO PASTICCIERE
“Bar  Crystall”  di  Galatina  ricerca  un  pasticciere con  esperienza  pregressa,  da  assumere  con 
contratto a tempo indeterminato e  un aiuto pasticciere da inserire in organico con contratto di 
apprendistato.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il 7  aprile  2023  inviando  il  modello  di  candidatura 
scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente 
il  codice  offerta  3508  /2023   (pasticciere), 3514/2023 (aiuto  pasticciere)  -  all’indirizzo  mail 
ido.galatina@regione.puglia.it  .   Oppure, tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: 
tel. 0832/373364.

CUTROFIANO, STRUTTURA TURISTICA RICERCA CINQUE RISORSE
Azienda di  Cutrofiano, specializzata nel turismo, ricerca  due addetti alla preparazione di piatti 
freddi, due camerieri e un lavapiatti da inserire nelle proprie sedi in provincia di Lecce.
Entro l'8 aprile 2023, si  può inviare la propria candidatura scaricando il  modello dagli  annunci 
riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
2493/2023 (addetti preparazione piatti freddi),  2495  /202  3   (camerieri),  2497/2023 (lavapiatti) - 
all’indirizzo mail ido.galatina@regione.puglia.it. In alternativa,  ci  si  può candidare tramite Spid 
direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

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/216971
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216969
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216969
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216969
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216967
mailto:ido.gallipoli@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217996
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217990
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217990
http://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217806
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217806
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217805
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217805
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217804
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217804
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216371
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216371
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216371
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216371
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216370
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216370
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216370
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216370
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216950
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216946
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216942
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216924
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216921
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216915
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TRICASE/COPERTINO/LEVERANO, "EASYGUSTO" CERCA TRE RIDER
"EASYGUSTO",  servizio  di  consegna  facile  e  veloce  con sede  a  Tricase,  Copertino e  Leverano, 
ricerca per ampliamento del proprio organico tre rider. La risorsa si occuperà di interfacciarsi con i  
locali  delle  città  aderenti  al  servizio  EasyGusto  e  di  consegnare  ordini  ai  clienti.  Richiesto  il 
possesso  della  patente  di  guida  e  di  un  auto  personale.  Si  offre  contratto  di  lavoro  a  tempo  
determinato,  part-time  con  possibilità  di  trasformazione  a  tempo  indeterminato.  Lavoro 
esclusivamente serale di 2-3 ore.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  5  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio 
riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 10  0  10  /202  2     all’indirizzo 
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

NARDÒ, LUSSUOSO HOTEL SELEZIONA DIVERSE FIGURE
Lussuosa  struttura  ricettiva  di  Nardò  assume  due  addetti/e  al  ricevimento,  due  addetti/e  al 
facchinaggio,  due  operai  manutentori  e  tre  camerieri/e  ai  piani.   Le  risorse  dovranno 
necessariamente  essere  in  possesso  del  diploma  di  scuola  media  superiore,  avere  ottima 
conoscenza  della  lingua  inglese  ed  avere  dimestichezza  con  i  principali  strumenti  informatici. 
Completano i profili personalità socievoli  ed intraprendenti e con ottime capacità relazionali. Si 
offre contratto a tempo determinato full-time con orario di lavoro su turni. 

• Gli  addetti al ricevimento si  occuperanno di gestire le prenotazioni,  di svolgere tutte le 
attività di check -in e check-out e di curare il rapporto con gli ospiti.  

• Gli addetti al facchinaggio saranno responsabili della qualità del servizio erogato agli ospiti 
e della loro soddisfazione, si occuperanno del trasporto dei bagagli degli ospiti e dovranno 
intervenire, se necessario, per piccoli lavori di manutenzione ordinaria in tutta la struttura.

• Gli operai  manutentori, d'intesa  con  la  direzione,  collaboreranno  nelle  varie  attività 
ordinarie e straordinarie volte alla cura e conservazione ottimale della struttura. Pertanto è 
richiesta esperienza nella mansione e conoscenza dell’impiantistica.

• I  camerieri ai piani si  occuperanno delle pulizia delle camere e degli  spazi comuni della 
struttura.

Gli interessati potranno proporsi entro il 6 aprile 2023 presentando la propria candidatura tramite 
Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il modello scaricabile 
dall’annuncio  -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2303/2023 (add.ricevimento), 
2300/2023 (facchini), 2298/2023 (manutentori)  e 2295/2023 (camerieri  ai  piani)  all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Nardò: tel. 0832-373394.

ACAYA DI VERNOLE, RISTORANTE “I MINUTI PIACERI” CERCA CUOCO
Il  Ristorante “I Minuti Piaceri” in Acaya di Vernole è alla ricerca di un cuoco/a, con decorrenza 
immediata. La risorsa deve disporre di almeno cinque anni di esperienza ed essere automunito.  Si 
offre contratto a tempo determinato full time.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it  entro  l’11  aprile  2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice 
offerta  3060/2023  - all’indirizzo mail ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare 
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

MARTANO, AZIENDA AGRICOLA CERCA RECEPTIONIST
Azienda agricola ricettiva di Martano ricerca personale con mansioni di receptionist da inserire nel 
proprio organico. Si richiedono i seguenti requisiti: conoscenza della lingua inglese, possesso della 
patente B e di essere automunito. Si offre contratto a tempo determinato, full time, con possibilità  
di trasformazione a tempo indeterminato. 

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
mailto:ido.martano@regione.puglia.it
mailto:ido.martano@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217540
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216768
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216771
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216773
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216776
mailto:ido.tricase@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213636
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213636
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213636
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213636
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213636


1 3  |  P a g i n a

Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it entro il 3 aprile 2022 – indicando obbligatoriamente il codice offerta 
3308/2  0  22   -  all’indirizzo  mail  ido.martano@reg  io  ne.puglia.it  .  Oppure,  ci  si  può  candidare 
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

CAPRARICA DI LECCE, AZIENDA AGRARIA CERCA CAMERIERE
Attività di ristorazione di Caprarica, connessa ad “Azienda Agraria Dott. Pantaleo Greco”, cerca 
cameriere/a  da  inserire  nel  proprio  organico.  Si  richiedono  i  seguenti  requisiti:  diploma 
alberghiero, conoscenza della lingua inglese parlata e possesso della patente B. Si offre contratto a 
tempo determinato, full time. 
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it entro il 3 aprile 2023 – indicando obbligatoriamente il codice offerta 
3306/20  2  3   all’indirizzo  mail  ido.martano@reg  io  ne.puglia.it  .  Oppure,  ci  si  può  candidare 
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

MELPIGNANO,  LA “AR BAKERY” CERCA UN CAMERIERE/A DI RISTORANTE
La  Ar  Bakery  s.r.l.s.  di  Melpignano  cerca  un  cameriere/a  di  ristorante,  con  esperienza  nella 
mansione  di  almeno  un  anno.  La  figura  ricercata  dovrà  aver  conseguito  il  diploma di  scuola 
secondaria di secondo grado ed avere una buona conoscenza della lingua italiana e della lingua 
inglese. È richiesto, altresì, il possesso della patente di guida. L'azienda offre un contratto di lavoro 
a tempo indeterminato, per 30 ore settimanali.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta  3274/2023 entro il 
4 aprile 2023 all’indirizzo   ido.maglie@regione.puglia.it  .   In alternativa, ci si può candidare tramite 
Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

SCORRANO, RISTORANTE “DUCA CARLO GUARINI” CERCA PERSONALE
Il Ristorante Duca Carlo Guarini di Scorrano cerca  un aiuto cuoco, due camerieri/e di sala e un 
lavapiatti automuniti con almeno due stagioni di esperienza per il periodo da maggio a ottobre 
con turno serale. Per i camerieri di sala è necessaria la conoscenza base della lingua inglese. Per il  
lavapiatti si può soprassedere al requisito dell’esperienza.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il  codice  offerta 3205/2023 (aiuto 
cuoco),  3206/2023 (camerieri/e  di  sala),  3207/2023 (lavapiatti  )  –  entro  il  17  aprile  2023 
all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

GIURDIGNANO, “TENUTA CENTOPORTE” CERCA PERSONALE
Tenuta  Centoporte  di  Giurdignano  cerca  un/a  addetto/a  amministrazione per  adempimenti 
amministrativi, segreteria e gestione documenti di trasporto e magazzino e un tuttofare per piccoli 
interventi  di  manutenzione  e  per  supportare  le  aziende  esterne  che  effettuano  interventi.  I  
candidati devono essere automuniti. 

• Per  l’addetto amministrazione è  necessaria  una precedente esperienza nella  mansione 
non inferiore a 4 anni e un'ottima conoscenza del Pacchetto Office. Verrà data priorità ai 
candidati con un titolo di studio attinente.  È previsto un orario full time di mattina fino a 
fine  ottobre.  Il  contratto  a  tempo  determinato  dovrà  essere  considerato  come 
un’opportunità di reciproca conoscenza e potrà condurre ad una successiva trasformazione 
a tempo indeterminato.
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• Per il tuttofare è necessaria una precedente esperienza nella mansione oppure un titolo di 
studio attinente (perito meccanico/elettrico/idraulico). È previsto un orario full time fino a 
fine ottobre. 

Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2698/2023 
(addetto/a  amministrazione),  2701/2023 (tuttofare)  –  entro  il  10  aprile  2023 all’indirizzo 
ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

CANNOLE, “TORCITO RESORT” CERCA PERSONALE CON VITTO E ALLOGGIO
“Torcito Resort” di Cannole cerca sei camerieri/e di sala, due addetti/e al bar e sei lavapiatti per 
la stagione estiva dal 7 aprile fino a fine stagione. È richiesto un impegno full time o part time con 
turno alternato mattina o pomeriggio. La struttura offre vitto e alloggio.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2087/2023 
(camerieri/e di sala), 2101/2023 (addetti/e al bar), 2105/2023 (lavapiatti ) – entro il 3 aprile 2023 
all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

PALMARIGGI, “EST-SUD-EST” CERCA DUE ADDETTI/E ALLA PULIZIA DELLE CAMERE  
EST-SUD-EST Srl di Palmariggi cerca due addetti/e alla pulizia e riassetto delle camere.  È richiesta 
la capacità di parlare e comprendere la lingua italiana. È previsto un impiego part time di 25 ore 
settimanali su turni 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  2890/2023 entro il 3 
aprile 2023  all’indirizzo   ido.maglie@regione.puglia.it  .   In alternativa, ci si può candidare tramite 
Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

CASARANO, RISTORANTE SELEZIONA QUATTRO ADDETTI ALLA PULIZIA DELLE STOVIGLIE
Ristorante  a  Casarano  seleziona  quattro  unità  addette  al  lavaggio  delle  stoviglie.  Le  risorse 
individuate si occuperanno di pulizie generali all'interno della cucina. 
Entro  l’11  aprile  2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il 
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  2814  /2023  . 
Oppure tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

MATINO, RISTORANTE CERCA LAVAPIATTI, CAMERIERE E AIUTO CUOCO
A Matino ristorante/cocktail bar ricerca lavapiatti, cameriere/a e aiuto cuoco/a con esperienza da 
inserire nel proprio organico.  
Entro  il  4  aprile  2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il 
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  2  514  /2023   
(lavapiatti),  2  537  /2023   (cameriere),  2  538  /2023   (aiuto cuoco). Oppure tramite Spid direttamente 
dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

FELLINE DI ALLISTE, RISTORANTE CERCA CAMERIERE
A  Felline  (frazione  di  Alliste),  ristorante  ricerca  un/una  cameriere/a  da  inserire  nel  proprio 
organico, per turno serale. Indispensabile conoscenza della lingua inglese e francese. 
Entro  il  4  aprile  2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il 
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modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  2668  /2023  . 
Oppure tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

ALLISTE, RISTORANTE CERCA CINQUE FIGURE PROFESSIONALI
Ristorante di Alliste seleziona, per la stazione estiva 2023, cuoco/a con esperienza, aiuto cuoco/a 
anche  senza  esperienza, cameriere/a,  barman/barlady  e addetto/a  al  banco  caffetteria  con 
almeno 2 anni di esperienza.  
Entro  l’8  aprile  2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il 
modello scaricabile dall’annuncio indicando obbligatoriamente il codice offerta 1  70  /2023     (cuoco e 
aiuto cuoco),  171/2023 (cameriere),  172/2023 (barman),  173/2023 (addetto banco caffetteria). 
Oppure tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

TAURISANO, BAR CAFFETTERIA RICERCA BARISTA
Per  ampliamento organico,  bar/caffetteria  di  Taurisano  seleziona  un/una  barista,  anche senza 
esperienza.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 1795/2023 entro il 12 
aprile 2023  all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . In alternativa, candidature tramite Spid 
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

SPONGANO, “TRATTORIA PICALÒ/VIC BISTROT” ASSUME CINQUE FIGURE PROFESSIONALI
“Trattoria Picalò/VIC Bistrot” di Spongano ricerca  due aiuto cuoco e tre responsabili di sala. Si 
offre  contratto  di  lavoro  full  time  a  tempo  determinato  con  futuro  inserimento  a  tempo 
indeterminato.
Entro  il  30  marzo  2023,  ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando 
obbligatoriamente il codice offerta    1  876  /202  3     (aiuto cuoco);  1  865  /202  3     (  responsabile di sala) – 
all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

UGGIANO LA CHIESA, SI RICERCA AIUTO CUOCO
Azienda di ristorazione di Uggiano la Chiesa assume un aiutante cuoco. Si offre contratto di lavoro 
a tempo determinato. 
Entro  il   5  aprile  2023 ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  –  indicando 
obbligatoriamente  il  codice  offerta  3004  /2023      –  all’indirizzo  ido.poggiardo@regione.puglia.it. 
Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

POGGIARDO, RISTORANTE SELEZIONA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI
Ristorante di nuova apertura di Poggiardo ricerca  uno chef,  un sushiman, due aiuto-cuoco, un 
barman, un cameriere di sala e un lavapiatti.  Per le figure ricercate si richiede un minimo di 
esperienza  lavorativa  nella  mansione.  Si  offre  inizialmente  contratto  di  lavoro  a  tempo 
determinato per futuro inserimento a tempo indeterminato. 
Entro  il  3  aprile  2023,  ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando 
obbligatoriamente il codice offerta    32  59/202  3     (chef);  3247/202  3     (  sushiman);   3241/2223   (aiuto 
cuoco);  3240/2023     (barman);  3233/2023 (cameriere);  3230/2023 (lavapiatti) –  all’indirizzo 
ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.
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TAVIANO, SI ASSUMONO PIZZAIOLO E AIUTO-PIZZAIOLO
Pizzeria di  Taviano cerca  un pizzaiolo/a e  un aiuto pizzaiolo/a per rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, full time.
Entro il  6 aprile 2023 si  può inviare la propria candidatura il  modello scaricabile dall’annuncio 
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
9368/2022 -  all’indirizzo mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  In alternativa ci  si  può candidare 
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

TUGLIE, “TENUTA LA FENICE” RICERCA DIECI RISORSE DA ASSUMERE 
"Tenuta La Fenice srls" di Tuglie ricerca  un/una pizzaiolo/a,  un/una metre,  tre aiuto-cuoco/a  e 
cinque camerieri/cameriere da inserire nel proprio team da aprile e per tutta la stagione estiva. Si 
offre  un  contratto  a  tempo  determinato  full  time  con  possibilità  di  trasformazione  a  tempo 
indeterminato. 
Entro il  5 aprile 2023 si  può inviare la propria candidatura il  modello scaricabile dall’annuncio 
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
1576/2023 (pizzaiolo/a),  1588/2023 (metre),  1589/2023 (aiuto cuoco) e  1590/2023 (camerieri) 
all’indirizzo mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  In  alternativa ci  si  può candidare  tramite  Spid 
direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

TAVIANO, “OTA E SBOTA” BRACERIA CERCA UN CAMERIERE 
"Ota&Sbota  Braceria",  attività  di  ristorazione  con sede a  Taviano  cerca  un/a cameriere/a  per 
rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, part time e full time con turni di lavoro  
anche nel fine settimana. È richiesta esperienza nella mansione.
Entro il  31 marzo 2023 si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio 
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
3028/2023 all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  In  alternativa  ci  si  può  candidare 
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

Costa adriatica 
CASALABATE, SI RICERCANO CINQUE BAGNINI A TEMPO DETERMINATO
Attività turistica  ricerca cinque bagnini per la stagione estiva.  L’azienda propone un contratto di 
lavoro part time a tempo determinato articolato su turni. CCNL di riferimento: Turismo. Costituisce 
requisito essenziale il possesso del brevetto da bagnino in corso di validità e la conoscenza della 
lingua inglese. 
Ci  si  può  candidare  all’offerta  entro  il  4  aprile  2023,  inviando  via  mail  a 
ido.campisalentina@regione.puglia.it il modello di candidatura scaricabile dagli annunci riportati 
su lavoroperte.regione.puglia.it. Occorre obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta 
1376/2023. In alternativa, ci si può candidare direttamente dal portale “Lavoro per Te” tramite 
Spid. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373355.

SAN FOCA DI MELENDUGNO, “EUROGARDEN VILLAGE” CERCA CAMERIERI E BAGNINI
Eurogarden Village, situato a San Foca di Melendugno, ricerca personale da inserire nel proprio  
organico e in particolare: 

• quattro camerieri/e, anche prima esperienza, con possibilità di vitto e alloggio; 
• due bagnini  (requisiti richiesti: brevetto per acque interne, patente B). Per entrambe le 

figure professionali si offre contratto a tempo determinato full time.
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Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it entro  il  12  aprile2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice 
offerta  2030/2023 (camerieri/e)  e  2032/2023 (bagnini)  -  all’indirizzo  mail 
ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura 
tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

SAN FOCA DI MELENDUGNO, “EUROGARDEN BEACH” CERCA DIECI COLLABORATORI
Eurogarden beach con sede a San Foca di Melendugno, ricerca le seguenti figure professionali:

• uno chef;
• un maitre;
• due bagnini che si occuperanno della sicurezza dei bagnanti sulla spiaggia, controlleranno 

le condizioni del mare e suggeriranno ai bagnanti i comportamenti più opportuni. Requisiti 
richiesti: brevetto per mare;

• quattro addetti ai  servizi  per  bagnanti che accoglieranno gli  ospiti del  lido,  forniranno 
spiaggine, ombrelloni, sedie, etc.;

• due addetti/e alle pulizie.
Per tutte le figure professionali si offre contratto a tempo determinato full time.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it entro  il  12  aprile  2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice 
offerta  2051/2023 (chef),  2055/2023 (maitre),  2057/2023 (bagnini)  e  2063/2023 (add.  Servizi 
bagnanti)  e  2065/2023 (add.  alle  pulizie)  -  all’indirizzo  mail  ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  . 
Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: 
tel. 0832-373348.

SAN FOCA DI MELENDUGNO, COCKTAIL BAR CERCA TRE COLLABORATORI 
Pub/Cocktail bar con sede a San Foca di Melendugno ricerca le seguenti figure professionali da 
inserire nel proprio organico:

• due camerieri/e. Requisiti richiesti:  conoscenza base della  lingua inglese,  patente  B ed 
essere automunito;

• un cuoco/aiuto  cuoco che  si  occuperà  della  preparazione  di  antipasti,  fritture  e  piatti 
freddi. 

Requisiti richiesti: patente B ed essere automunito. Costituisce requisito preferenziale esperienza 
minima nella mansione. Per tutte le figure professionali si offre contratto a tempo determinato full  
time
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it entro il 3 aprile 2023  - indicando obbligatoriamente il codice offerta 
3377/20  2  3   (camerieri/e)  e 3373/2  0  23   (cuoco/aiuto  cuoco)  -  all’indirizzo  mail 
ido.martano@reg  io  ne.puglia.it  .   Oppure, ci si può candidare direttamente dal portale (procedura 
tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

MELENDUGNO, SI SELEZIONANO TRE BARISTI PER “EUROGARDEN VILLAGE”
A Melendugno, per il bar all’interno della struttura ricettiva “Eurogarden Village”, si cercano tre 
baristi con esperienza minima nel settore: si occuperanno della preparazione e somministrazione 
di  bevande,  snack, prodotti di caffetteria e cocktail.  Per  la stagione estiva,  si  offre contratto a 
tempo determinato, articolato su turni.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it entro il  5 aprile 2023 – indicando obbligatoriamente il codice offerta 
14  7  2/2023   all’indirizzo  mail  ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  . Oppure,  ci  si  può  candidare 
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.
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ROCA  DI  MELENDUGNO,  STRUTTURA  RICETTIVA  RICERCA  RECEPTIONIST,  LAVAPIATTI  E 
CAMERIERI AI PIANI
Struttura ricettiva di Roca di Melendugno cerca personale per il periodo da giugno a settembre 
2023 da inserire nel proprio organico:

• un receptionist con i seguenti requisiti: diploma, conoscenza della lingua inglese sia parlata 
che scritta, competenze digitali;

• un lavapiatti con esperienza minima nel settore;
• due camerieri/e con esperienza minima nel settore.

Per tutte le figure professionali si richiede il possesso della patente B e si offre contratto a tempo 
determinato part time/full time.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it entro il 12 aprile 2023 indicando obbligatoriamente il codice offerta 
1972/  2023   (receptionist), 1974/2023     (lavapiatti), 1976/2023 (camerieri/e  ai  piani)   all’indirizzo 
mail ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  . Oppure,  ci  si  può  candidare  direttamente  dal  portale 
(procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

OTRANTO, RISTORANTE “IL CORSARO” CERCA PERSONALE DA APRILE A SETTEMBRE
Il  Ristorante  il  Corsaro  di  Otranto  cerca  un  commis  di  cucina,  un  cameriere/a  di  sala  e  un 
lavapiatti automuniti per contratto da aprile a settembre. 

• Per commis e cameriere è richiesta un’esperienza rispettivamente di uno e due stagioni. È 
previsto un turno spezzato per coprire il pranzo e la cena, pertanto l'azienda si riserva di  
contattare solo i candidati domiciliati entro un raggio massimo di 15 km. 

• Per il cameriere è necessaria una conoscenza base della lingua inglese.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3056/2023 (commis 
di  cucina),  3059/2023 (cameriere/a  di  sala),  3064/2023 (lavapiatti)  –  entro  il  17  aprile  2023 
all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

OTRANTO,  AGRITURISMO “LA FATTORIA” CERCA PERSONALE
Agriturismo  La  Fattoria  di  Otranto  cerca  un  lavapiatti  e un/una  addetto/a  pulizia  ristorante 
automuniti, con un'esperienza minima di una stagione.  È previsto un tempo determinato fino a 
fine stagione per eventuale futuro inserimento a tempo indeterminato. È richiesto un impegno nel  
turno serale per i  periodi da giugno a settembre, per i  mesi precedenti e successivi il  turno di  
mattina. La richiesta ha carattere di urgenza.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2724/2023 
(lavapiatti),  2727/2023 (addetto/a  pulizie)  –  entro  il  10  aprile  2023 all’indirizzo 
ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

OTRANTO, AFFITTACAMERE CERCA DUE CAMERIERI/E AI PIANI
Affittacamere di Otranto cerca due camerieri/e ai piani. È necessaria una precedente esperienza  
nella mansione non inferiore a due stagioni di lavoro. I candidati dovranno essere automuniti. È 
previsto un orario full time con turno mattina fino a fine ottobre. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2702/2023         entro il 
10  aprile  2023  all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it  t . In  alternativa,  ci  si  può candidare 
tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 
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OTRANTO, “FOSSI BAR E CUCINA” CERCA PERSONALE, DISPONIBILITÀ DI VITTO E ALLOGGIO
Il ristorante "Fossi bar e cucina" di Otranto cerca un cuoco per primi, un aiuto cuoco per secondi, 
due camerieri di sala  e un pizzaiolo. È necessaria esperienza di due anni per tutti i profili e due 
stagioni per il pizzaiolo. Ai camerieri di sala è richiesta dimestichezza con la lingua inglese;  gradita 
la conoscenza di anche altre lingue. La prestazione verrà effettuata nel turno serale. Il contratto 
durerà fino a fine ottobre ed è prevista la possibilità di seguire un periodo di formazione gratuita di  
due mesi da novembre, finalizzata all'organizzazione della stagione successiva. La struttura offre, 
se necessario, vitto e alloggio. La ricerca ha carattere di urgenza.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2496/2023 (cuoco), 
2498/2023 (aiuto cuoco),  2501/2023 (camerieri/e  di  sala),  2503/2023 (pizzaiolo)  – entro il  10 
aprile 2023 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

OTRANTO, RISTORANTE CERCA PERSONALE PER LA STAGIONE ESTIVA
Ristorante di Otranto cerca per la stagione estiva quattro camerieri/e di sala, due aiuto cuoco, un 
pizzaiolo  e un  aiuto  pizzaiolo,  automuniti  con  esperienza  di  almeno  due  stagioni.  Per  i/le 
camerieri/e di sala è necessario conoscere la lingua inglese. Il rapporto di lavoro inizierà durante i  
week end di aprile e poi in maniera continuativa da maggio fino a fine settembre. È previsto il  
turno serale per sei giorni lavorativi.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2203/2023 
(camerieri/e di sala), 2205/2023 (aiuto cuoco), 2208/2023 (pizzaiolo), 2209/2023 (aiuto pizzaiolo) 
–  entro  il  3  aprile  2023 all’indirizzo  ido.maglie@regione.puglia.it. Info,  CPI  Maglie:  tel.  0832-
373448.

OTRANTO, “VOI DANIELA ESSENTIA” CERCA 17 RISORSE CON POSSIBILITÀ DI VITTO E ALLOGGIO
Il  resort  “Voi  Daniela  Essentia”  di  Otranto  cerca  due  chef  capopartita,  quattro  chef  de  rang, 
quattro  banconisti  di  bar,  tre  commis  di  cucina  e quattro  commis  di  sala.  È richiesta 
un’esperienza differenziata in base alla mansione. In particolare: 

• per lo chef capopartita, almeno 3 anni in strutture di pari livello; 
• per lo chef de rang almeno 3 stagioni; 
• per i banconisti di bar almeno 2 stagioni; 
• per il commis di cucina almeno una stagione, 
• per il commis di sala anche senza esperienza, tuttavia la stessa è gradita dalla struttura. 

I  turni di lavoro sono su 6 giorni lavorativi  dal 28 maggio fino a fine stagione, turno alternato  
mattina o pomeriggio per i banconisti di bar, turno spezzato per tutti gli altri profili. Il resort offre  
la possibilità di usufruire di vitto e alloggio per candidati residenti fuori zona. È gradito il possesso 
di un diploma di scuola secondaria superiore. Per i banconisti di bar è necessaria la conoscenza  
della lingua inglese.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2006/2023 (chef 
capopartita),  2008/2023 (chef  de rang),  2009/2023 (banconisti di  bar),  2012/2023     (commis  di 
cucina),  2013/2023 (commis  di  sala)  –  entro  il  3  aprile  2023 all’indirizzo 
ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

OTRANTO, “LE SOLUZIONI SCARL” CERCA 20 CAMERIERE/I AI PIANI 
“Le Soluzioni Scarl”,  cerca 20 cameriere/i ai piani automuniti da adibire presso strutture ricettive 
di Otranto e della provincia. È preferibile, ma non necessaria, un'esperienza pregressa. L'orario di  
lavoro è full time con turno mattina.  Sono previsti contratti mensili fino alla chiusura stagionale 
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degli alberghi.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2524/2023         entro il 
10 aprile 2023 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite 
Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

OTRANTO, “VOI HOTELS RESORT” SELEZIONA 20 DIPENDENTI. DISPONIBILITÀ VITTO E ALLOGGIO
“Voi  Hotels  Resort”  assume  per  la  stagione  estiva  nel  villaggio  di  Otranto  (Alimini)  un/una 
receptionist, tre cuochi/e capopartita, un pizzaiolo, quattro commis di cucina, due addetti/e bar 
caffetteria,  tre cameriere/i  di  sala,  tre  cameriere  ai  piani, un  manutentore  di  villaggio,  un 
responsabile  di  bar  e due  addeti/e  al  bar da  inserire  dal  15  maggio  al  30  settembre  (il 
manutentore  dal  1  aprile)  con  contratto  a  tempo  determinato  e  retribuzione  come  da  CCNL 
Turismo ed orario di  lavoro di  6,40 ore per 6 giorni  lavorativi.  È previsto un turno spezzato o 
alternato mattina/pomeriggio a seconda della mansione. Si  cercano candidati con minimo due 
stagioni  di  esperienza,  per alcuni  profili  in  mancanza di  esperienza si  valuta il  titolo di  studio 
attinente. Si prega di verificare per ogni singola offerta di lavoro quali requisiti sono necessari per  
partecipare alla selezione. Si offre la possibilità di vitto e alloggio presso la struttura. Candidati 
particolarmente meritevoli potranno valutare di proseguire il contratto di lavoro presso strutture 
invernali del gruppo Voi Hotels.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2461/2023 
(receptionist),   1161/2023 (cuochi  capopartita),  1163/2023 (pizzaiolo),  1165/2023 (commis  di 
cucina): 1166/2023     (addetti bar caffetteria),  1167/2023 (camerieri di sala),  1168/2023 (camerieri 
ai piani), 1170/2023 (manutentore), 2994/2023 (responsabile di bar), 3002/2023 (addetti/e al bar) 
– entro il  10 aprile 2023 all’indirizzo  ido.maglie@regione.puglia.it. Info,  CPI  Maglie: tel.  0832-
373448.

OTRANTO, “HOTEL SOLARA” CERCA DUE CAMERIERI AI PIANI
“Hotel  Solara”  di  Otranto  è  alla  ricerca  di  due  camerieri/e  ai  piani per  contratto  a  tempo 
determinato dal primo giugno a fine settembre 2023. È previsto un turno di 6,40 ore per sei giorni 
lavorativi. È richiesta un’esperienza di almeno due stagioni. Sono disponibili vitto e alloggio presso 
la struttura.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2092/2023     – entro il 
3 aprile 2023 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

SANTA CESAREA TERME, ‘’BAR ELISIR” CERCA CAMERIERE, PIZZAIOLO, CUOCO E AIUTO CUOCO
“Bar  Elisir”  di  Santa  Cesarea  Terme  seleziona  diverse  figure  professionali:  un  cameriere,  un 
pizzaiolo o aiuto pizzaiolo, un cuoco e un aiuto cuoco per il periodo da aprile a ottobre. È richiesta 
un’esperienza minima nella mansione. Si offre contratto di lavoro full-time a tempo determinato.
Entro  il  5  aprile  2023,  ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando 
obbligatoriamente il codice offerta 1073  /2023   (cameriere);   10  6  9  /202  3   (pizzaiolo/aiuto pizzaiolo); 
1066  /202  3     (aiuto cuoco);  1064  /202  3   (cuoco) – all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it  .   Info, 
CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

CASTRO, “HOTEL SELENIA RESIDENCE” CERCA CAMERIERE DI SALA E CAMERIERE AI PIANI
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"Hotel Selenia Residence" di Castro ricerca per esigenze temporanee un/a cameriere/a di sala per  
servizio  prima  colazione,  pranzo  e  cena  per  gli  ospiti  dell'hotel.  Non  è  richiesta  esperienza 
pregressa nel settore. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato. 
Entro  il  3  aprile  2023,  ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando 
obbligatoriamente il codice offerta  3210/  202  3     (cameriere ai piani);    3209/2  0  2  3     (  cameriere di sala) 
– all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

Costa ionica 

GALLIPOLI, FOCACCERIA RICERCA TRE RISORSE DA ASSUMERE
Focacceria di Gallipoli cerca 

• un/a aiuto panettiere in grado supportare la produzione dei  panificati, per rapporto di 
lavoro a tempo determinato, part-time e/o full-time anche in orario festivo. È richiesta 
esperienza nella mansione di 20 mesi, la conoscenza e pregresso utilizzo degli strumenti 
presenti  nei  laboratori,  la  conoscenza  della  lingua  inglese  e  buone  conoscenze 
informatiche.

• Ricerca inoltre un/a garzone di cucina per lo svolgimento della pulizia del laboratorio e di 
operazioni comuni, per rapporto di lavoro a tempo determinato, part-time e/o full-time 
anche in orario festivo. È richiesta esperienza nella mansione di 20 mesi, la conoscenza 
della lingua inglese e buone conoscenze informatiche.

• Infine ricerca un/a addetto/a alle vendite in sala e servizio ai tavoli per la consumazione 
d'asporto, per rapporto di lavoro a tempo determinato, part-time e/o full-time anche in 
orario  festivo.  È  richiesta  esperienza  di  20  mesi  nel  settore  delle  vendite  e  utilizzo  di  
macchinari  (cassa,  affettatrici  e  vari),  la  conoscenza  della  lingua  inglese  e  buone 
conoscenze informatiche.

Entro il  5 aprile 2023 si  può inviare la propria candidatura il  modello scaricabile dall’annuncio 
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
31  65  /  2023   (aiuto  panettiere), 31  68  /  2023   (garzone  di  cucina),  31  73  /  2023   (addetto/a  vendite), 
all’indirizzo mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it. In  alternativa ci  si  può candidare tramite Spid 
direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, “T HOTELS” RICERCA TRE RISORSE DA ASSUMERE
"T Hotels", società del settore alberghiero con sede nel centro storico di Gallipoli, ricerca  un aiuto 
cuoco, un pizzaiolo/a e un/una cameriere di sala da inserire nel team del ristorante di Palazzo 
Presta. Si offre un contratto a tempo determinato part time.
Candidature entro il 30 marzo 2023 inviando alla mail ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello di 
candidatura  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna 
obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  752/2023 (aiuto-cuoco),  754/2023 
(pizzaiolo),  e  759/2023 (cameriere di  sala).  In alternativa ci  si  può candidare  direttamente dal 
portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, “BAR LA PALMA” RICERCA QUATTRO DIPENDENTI 
"Bar La Palma", bar con sede a Gallipoli ricerca un pizzaiolo/a-rosticciere/a,  un cameriere/a,  un 
banconista e un addetto/a alle vendite. Per cameriere, banconista e addetto alle vendite è gradita 
la conoscenza della lingua inglese parlata. Si offre un contratto a tempo determinato full time con 
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turni anche nel fine settimana.
Candidature entro il 30 marzo 2023 inviando alla mail ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello di 
candidatura  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna 
obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  765/2023 (pizzaiolo-rosticciere), 
766/2023 (cameriere), 767/2023 (banconista) e 768/2023 (addetto alle vendite). In alternativa ci si 
può  candidare  direttamente  dal  portale  (procedura  tramite  Spid).  Info,  CPI  Gallipoli:  tel. 
0832/373557.

GALLIPOLI, “MARE AZZURRO” RICERCA UN BAGNINO
"Mare  Azzurro",  società  del  settore  turistico  di  Rivabella  (Gallipoli),  ricerca  un  bagnino/a di 
salvataggio per stabilimento balneare in spiaggia nell'ambito. Si ricerca la predetta figura a tempo 
determinato, part time o full time per la stagione estiva. È richiesta un anno di esperienza nella  
mansione.
Candidature entro il 6 aprile 2023 inviando alla mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello di 
candidatura  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna 
obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  972/2023.  In  alternativa ci  si  può 
candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, AGRITURISMO RICERCA UN CAMERIERE DI SALA
Agriturismo di Gallipoli ricerca un/una cameriere/a di sala da inserire nel proprio team. Si offre un 
contratto a tempo determinato. 
Entro il  29 marzo 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio 
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
1428/2023     all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  In  alternativa  ci  si  può  candidare 
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, BAR RICERCA UN AIUTO BANCONISTA E UN AIUTO CAMERIERE  
Bar sito a Gallipoli ricerca un aiuto banconista  e un aiuto cameriere. Si offre contratto a tempo 
determinato full time.
Candidature entro il 12 aprile 2023 inviando alla mail ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello di 
candidatura  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna 
obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta 1779/2023 (aiuto banconista), 1782/2023 
(aiuto cameriere) In alternativa ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite 
Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, "MARTINUCCI CENTRO STORICO" SELEZIONA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI
"Martinucci Centro Storico Gallipoli", attività di pasticceria, gelateria, bar e ristorante di Gallipoli  
cerca quattro camerieri/e, due aiuto cuoco e un/a gelataio/a da inserire nel proprio team. Si offre 
un  contratto  a  tempo  determinato  full  time  con  possibilità  di  trasformazione  a  tempo 
indeterminato. È gradita la conoscenza della lingua inglese.
Candidature entro il 31 marzo 2023 inviando alla mail ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello di 
candidatura  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna 
obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  1921/2023 (camerieri/e),  1922/2023 
(aiutocuoco) e 1923/2023 (gelataio/a). In alternativa ci si può candidare direttamente dal portale 
(procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, STABILIMENTO BALNEARE RICERCA QUATTRO BARISTI
Stabilimento balneare sito a Gallipoli in zona Padula Bianca ricerca quattro baristi/e da inserire nel 
proprio team. Si offre un contratto a tempo determinato part time. È richiesta esperienza minima 
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nella mansione. È gradita la conoscenza della lingua inglese e francese. 
Candidature entro il 31 marzo 2023 inviando alla mail ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello di 
candidatura  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna 
obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  1947/2023.  In  alternativa ci  si  può 
candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, CARLINO TOURIST RICERCA OTTO RISORSE DA ASSUMERE 
"Carlino  Tourist"  di  Gallipoli  ricerca  un/a  aiuto-cuoco/a,  un/a  aiuto-pizzaiolo,  due 
barman/barlady,  tre camerieri/e di  sala,  e un/a receptionist  per rapporto di  lavoro a tempo 
determinato full time. È richiesta esperienza nella mansione.
Entro il  8 aprile 2023 si  può inviare la propria candidatura il  modello scaricabile dall’annuncio 
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
2507/2023     (aiuto cuoco),  2508/2023 (aiuto pizzaiolo),  2509/2023 (barman/barlady),  2510/2023 
(camerieri/e) e 2516/2023 (receptionist) all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. 
In alternativa ci si  può candidare tramite Spid direttamente dal  portale.  Info, CPI Gallipoli:  tel. 
0832/373557.

GALLIPOLI, STABILIMENTO BALNEARE RICERCA QUATTRO RISORSE 
Stabilimento balneare di Gallipoli cerca  due camerieri/e di sala, un/una barman/barlady , un/a 
banconista 
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato full time e/o part time articolato su turni diurni.
Candidature entro il 29 marzo 2023 inviando alla mail 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  2722/2023 (camerieri),  2729/2023 
(barman/barlady) e  2731/2023 (banconista). In alternativa ci si può candidare direttamente dal 
portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, RISTORANTE PRAJA CERCA DUE AIUTO-CUOCO E DUE LAVAPIATTI, 
Ristorante "Praja" , attività di intrattenimento di Gallipoli, cerca due aiuto cuoco/a e due lavapiatti 
per rapporto di lavoro a tempo determinato o intermittente, part time e/o full time.
Candidature entro il 31 marzo 2023 inviando alla mail 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  3093/2023 (aiutocuoco)  e  3097/2023 
(lavapiatti). In alternativa ci si può candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). 
Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, “PRAJA” RICERCA 24 RISORSE DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO
"Praja", attività di intrattenimento di Gallipoli,  cerca  dieci  facchini/e, quattro cassieri/e  e  dieci 
camerieri/e per rapporto di lavoro a tempo determinato o intermittente, con turni notturni.
Candidature entro il 31 marzo 2023 inviando alla mail 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 3094/2023 (facchini), 309  6  /2023   (cassieri) 
e  3099/2023 (camerieri). In alternativa ci si può candidare direttamente dal portale (procedura 
tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

NARDÒ, “RENDEZ VOUZ” CERCA DUE CAMERIERI
Rendez Vouz, bistrot di Nardò, è alla ricerca di due camerieri per ampliamento organico. Le risorse 
dovranno servire ai  tavoli  bevande calde e fredde,  drink ,  aperitivi  e  piatti veloci  .  Si  richiede  
massima  serietà,  disponibilità,  dinamicità.  Verrà  considerato  titolo  preferenziale  una  buona 
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conoscenza  della  lingua  inglese  e  aver  maturato  minima  esperienza  nella  mansione.  Si  offre 
contratto a tempo determinato part time da svolgersi su turni (dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 18.00  
alle24.00).  
Gli interessati potranno proporsi entro il 7 aprile 2023 presentando la propria candidatura tramite 
Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il modello scaricabile 
dall’annuncio  -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3505/2023 all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò: tel. 0832-373394.

NARDÒ, AGRITURISMO CERCA CAMERIERE AI PIANI
Agriturismo di Nardò, situato in località Boncore, ricerca cameriere ai piani con pregressa esperienza 
anche minima nel settore da inserire nel proprio organico. La figura dovrà occuparsi della pulizia delle  
camere e del reparto lavanderia. Richiesto possesso di licenza media e di patente B e conoscenza della 
lingua italiana. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato. L'offerta è rivolta ad entrambi i sessi.  
Gli interessati potranno proporsi entro il 5 aprile 2023 presentando la propria candidatura tramite 
Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il modello scaricabile 
dall’annuncio  -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 3388  /2023   -  all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò: tel. 0832-373394.

NARDÒ, VILLAGGIO TURISTICO ASSUME DODICI COLLABORATORI
Villaggio turistico con sede a Nardò assume  cinque camerieri/e di  sala,  due facchini e  cinque 
lavapiatti.  Per tutte le figure si offre contratto a tempo determinato full time. 
• I camerieri verranno impiegati per la preparazione ed allestimento dei tavoli, fare da spola tra 

i locali riservati agli ospiti e la cucina,servire le pietanze, assicurarsi che le esigenze dei clienti 
siano  soddisfatte.  Non  è  necessario  aver  acquisito  esperienza  nella  mansione.  Si  richiede 
propensione a lavorare in gruppo, serietà e cordialità.

• I facchini saranno adibiti ad ordinare e pulire i locali di accesso alla clientela, le aree comuni, i  
magazzini; dovranno inoltre occuparsi del servizio bagagli ospiti e della gestione delle merci in 
entrata  ed uscita.  Non  è  necessario  aver  acquisito  esperienza  nella  mansione.  Si  richiede 
propensione a lavorare in gruppo, serietà e cordialità.

• I  lavapiatti  si occuperanno di pulire i piatti dagli avanzi di cibo, collocare posate, pentole e 
piatti nella macchina lavastoviglie, ricollocare le stoviglie al loro posto una volta lavate. Non è 
necessario aver acquisito esperienza nella mansione. Si  richiede propensione a lavorare in 
gruppo, serietà e cordialità. 

Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  28  marzo  2023 presentando  la  propria  candidatura 
tramite Spid direttamente  da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
scaricabile  dall’annuncio -  indicando obbligatoriamente il  codice offerta  2963/2023 (lavapiatti), 
2961/2023 ( facchini) e 2959/2023 (camerieri) all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI 
Nardò: tel. 0832-373394.

SANTA MARIA AL BAGNO, “PAI BEACH” SELEZIONA OTTO COLLABORATORI
Elegante  stabilimento  balneare  di  Santa  Maria  al  Bagno  (Nardò)  seleziona  due  barman,  due 
bagnini/e e quattro camerieri/e.

• I  barman  si  occuperanno  di  caffetteria  e  preparazione  cocktail.  Si  richiede  puntualità, 
propensione al  lavoro di  squadra e responsabilità verso la propria  posizione lavorativa, 
velocità  e  precisione.  Saranno  privilegiate  figure  con  esperienza  nel  campo  e  sarà 
considerato come valore aggiunto la padronanza della lingua inglese. Si offre contratto a 
tempo determinato full time. 

• I  camerieri  si  occuperanno  della  preparazione  ed  allestimento  dei  tavoli,  di  servire  le 
pietanze,  di  assicurarsi  che  le  esigenze  dei  clienti  siano  soddisfatte.  Comunicheranno 
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assiduamente  con  ospiti  e  cucina.  Non  è  necessario  aver  acquisito  esperienza  nella 
mansione.  Si  richiede  propensione  a  lavorare  in  gruppo,  serietà  e  cordialità.  Sarà 
considerato come valore aggiunto la padronanza della lingua inglese. Si offre contratto a 
tempo determinato full time o tirocinio.

• I  bagnini   si  confronteranno costantemente con ospiti e il  personale del  beach bar per 
soddisfare  al  meglio  le  richieste  dei  clienti  e  avranno  il  compito  di  :  sorveglianza  sui  
bagnanti,  pulizia  della  piscina  e  misurazione  dei  valori  dell'acqua  conformemente  alle  
norme  igienico-sanitarie,  chiusura  di  piscina  e  attrezzature.  Completano  i  profili 
professionalità,  precisione  ed  ottime  capacità  relazionali.  Si  offre  contratto  a  tempo 
determinato full time. 

Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  14  aprile  2023 presentando  la  propria  candidatura 
tramite Spid direttamente  da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
scaricabile  dall’annuncio -  indicando obbligatoriamente il  codice offerta  2  9  78/2023   (barman)  , 
2976/2023  (camerieri) e  2975/2023 (bagnini) all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI 
Nardò: tel. 0832-373394.

PORTO CESAREO, RISTORANTE CERCA LAVAPIATTI
Azienda ristorativa di Porto Cesareo ricerca quattro lavapiatti per ampliamento organico. Si offre 
contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  part-time  da  svolgersi  su  turni  serali.  È  richiesta  la 
conoscenza della lingua inglese. 
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  29  marzo  2023 presentando  la  propria  candidatura 
tramite Spid direttamente  da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
scaricabile  dall’annuncio -  indicando obbligatoriamente il  codice offerta 2849/2023 all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò: tel. 0832-373394.

PORTO CESAREO, ALBERGO CERCA QUATTRO ADDETTI ALLA PULIZIA DELLE CAMERE
Nota  struttura  ricettiva  di  Porto  Cesareo  ricerca  quattro  addetti alla  pulizie  delle  camere  per 
ampliamento organico. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato part time ed è richiesta la  
conoscenza della lingua inglese. Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.  
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  29  marzo  2023 presentando  la  propria  candidatura 
tramite Spid direttamente  da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
scaricabile  dall’annuncio -  indicando obbligatoriamente il  codice offerta 2839/2023 all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò: tel. 0832-373394.

PORTO CESAREO, SI SELEZIONANO CAMERIERI AI PIANI, LAVAPIATTI E RECEPTIONIST
Azienda ricettiva di Porto Cesareo, cerca due camerieri/e ai piani, un lavapiatti e receptionist da 
inserire nel proprio organico da giugno a settembre 2023 con esperienza minima nel settore. Si  
richiede  il  possesso  della  patente  B  e  per  la  figura  del  receptionist  possesso  del  diploma,  
conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta e competenze digitali. Si offre contratto a  
tempo determinato part time e full time.
Gli interessati potranno proporsi entro il 6 aprile  2023 presentando la propria candidatura tramite 
Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il modello scaricabile 
dall’annuncio - indicando obbligatoriamente il codice offerta 2291/2023 (camerieri),  2243/2023 
(lavapiatti) e 2232/2023 (receptionist) all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it.  Info, CPI Nardò: 
tel. 0832-373394.

PORTO CESAREO, RISTORANTE “GRAND’ITALIA” ASSUME COMMIS DI SALA E CUCINA
Ristorante  “Grand'Italia”  di  Porto  Cesareo  è  alla  ricerca  di  un commis  di  cucina con  minima 
esperienza e due commis di sala con o senza esperienza. 

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/216704
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216716
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216764
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217318
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217328
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217454
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217455
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217457
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217457
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217457


2 6  |  P a g i n a

• La figura del  commis di cucina affiancherà lo chef nella preparazione di primi e secondi 
piatti; 

• le figure del  commis di sala dovranno affiancare i  camerieri  responsabili  a prendere gli 
ordini ai tavoli. 

Si  offre  contratto  a  tempo  determinato  part-time  e  full-time.
Gli interessati potranno proporsi entro il 7 aprile  2023 presentando la propria candidatura tramite 
Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il modello scaricabile 
dall’annuncio  -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2305/2023 (commis  cucina)  e 
2294/2023 (commis  sala)  all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it  .   Info,  CPI  Nardò:  tel.  0832-
373394.

PORTO CESAREO, RISTORANTE “IL PORTICCIOLO” SELEZIONA QUATTRO COLLABORATORI
Ristorante "Il Porticciolo" con sede a Porto Cesareo ricerca diverse figure:  pizzaiolo/a, lavapiatti e 
due camerieri/e  da inserire nel proprio organico da aprile a settembre. Si richiede possesso di 
patente B, esperienza nella mansione, serietà e competenze organizzative. Si ricercano persone 
esperte, dinamiche, attente alla cura della postazione di lavoro. Si offre contratto full time a tempo 
determinato. In particolare: 

• il pizzaiolo dovrà occuparsi della preparazione degli impasti della pizza e della farcitura con 
gli ingredienti previsti da menù. Dovrà inoltre supervisionare e gestire la cottura in forno. 

• Il lavapiatti dovrà svolgere attività di supporto in cucina, lavando le stoviglie, il pentolame, 
mantenendo  pulite  le  attrezzature,  predisponendo  gli  ingredienti  da  lavorare  e 
verificandone la disponibilità in dispensa. 

Gli interessati potranno proporsi entro il 6 aprile 2023 presentando la propria candidatura tramite 
Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il modello scaricabile 
dall’annuncio -  indicando obbligatoriamente il  codice offerta 2346/2023 (pizzaiolo), 2344/2023 
(camerieri) e  2343/2023  (lavapiatti)  all’indirizzo  ido.nardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Nardò: 
tel. 0832-373394.

PORTO CESAREO, STRUTTURA RICETTIVA RICERCA TRE RISORSE
Azienda ricettiva di  Porto Cesareo cerca  receptionist,  cameriera/e e addetto/a alle  pulizie  da 
inserire nel proprio organico. Si offre contratto full time. Assunzioni previste dal mese di maggio. Si  
richiede esperienza nel settore.
Gli interessati potranno proporsi entro il 6 aprile 2023 presentando la propria candidatura tramite 
Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il modello scaricabile 
dall’annuncio - indicando obbligatoriamente il codice offerta 2330/2023 (receptionist), 2328/2023 
(cameriere) e 2326/2023 (pulizie)  all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Nardò: tel. 
0832-373394.

TORRE LAPILLO, RISTORANTE CERCA ADDETTI AL LAVAGGIO STOVIGLIE
Ristorante  situato  a  Torre  Lapillo  è  alla  ricerca  di  due  addetti  al  lavaggio  stoviglie.  Le  figure  
ricercate si occuperanno del lavaggio delle stoviglie e della pulizia generale della cucina. Non è 
necessario aver maturato esperienza nel settore. Orario di lavoro part time con un giorno di riposo 
a settimana, contratto a tempo determinato.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  29  marzo  2023 presentando  la  propria  candidatura 
tramite Spid direttamente  da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
scaricabile  dall’annuncio -  indicando obbligatoriamente il  codice offerta 2878/2023 all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it  .   Info, CPI Nardò: tel. 0832-373394.

TORRE LAPILLO, NOTO ALBERGO RICERCA UNDICI COLLABORATORI

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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Per l’imminente stagione estiva,  DAM S.R.L.S seleziona:
• quattro addetti/e alle pulizie: si occuperanno della pulizia degli interni e degli esterni degli 

immobili  gestiti  dal  datore  del  lavoro.  La  risorsa  da  inserire  in  organico  dovrà 
necessariamente  la  lingua  italiana,  ed  avere  esperienza  nel  settore  della  pulizia  delle 
attività ricettive.Il contratto proposto è a tempo determinato e full time;

• aiuto  cuoco/a:  si  occuperà,  collaborando  con  lo  staff,  della  preparazione  e 
dell’impiattamento  dei  cibi  cucinati.  La  risorsa  da  inserire  in  organico  dovrà 
necessariamente la lingua italiana. Si offre contratto full time a tempo determinato o, nel  
caso di  studenti o di  candidati non in possesso della necessaria esperienza contratto di 
tirocinio;

• cameriere/a: dovrà conoscere lingua italiana e sarà valutata positivamente la conoscenza 
della lingua inglese. Si offre contratto full time a tempo determinato o, nel caso di studenti 
o di candidati non in possesso della necessaria esperienza contratto di tirocinio;

• cuoco/a: sarà responsabile della cucina e ne coordinerà l’intero staff. La risorsa da inserire 
in organico dovrà conoscere necessariamente la lingua italiana ed essere aver maturato 
un’esperienza  nella  mansione  di  almeno 18  mesi.  Si  offre  contratto full  time a  tempo 
determinato;

•  due lavapiatti: si occuperà del lavaggio a mano e con la lavastoviglie di piatti e stoviglie. Si 
offre contratto full time a tempo determinato o, nel caso di studenti o di candidati non in  
possesso della necessaria esperienza contratto di tirocinio;

• un  portiere  di  notte  cameriere:  si  occuperà  della  vigilanza  non  armata  dell’hotel  e 
dell’accoglienza dei clienti durante le ore notturne. È necessario che il lavoratore conosca 
lingua italiana e sarà valutata positivamente la conoscenza della lingua inglese.  Si  offre 
contratto full time, notturno a tempo determinato;

• receptionist: si occuperà di gestire le prenotazioni, di promuovere attivamente la struttura 
ricettiva, di evadere le incombenze burocratiche ad esse legate e di curare il rapporto con 
gli ospiti.La risorsa ricercata dovrà necessariamente essere in possesso del diploma scuola  
media superiore ( meglio se conseguito presso un istituto alberghiero), conoscere la lingua 
inglese, ed avere dimestichezza con i principali strumenti informatici. Il contratto proposto 
è a tempo determinato full time o, nel caso di studenti o di candidati non in possesso della  
necessaria esperienza, contratto di tirocinio.

Gli interessati potranno proporsi entro il 7 aprile 2023 presentando la propria candidatura tramite 
Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il modello scaricabile 
dall’annuncio  -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2568/2023 (addetti  pulizie), 
2572/2023 (aiuto  cuoco),2575/2023 (cameriere),2582/2023 (cuoco),2588/2023 
(lavapiatti),2591/2023 (receptionist)  e 2595/2023 (portiere  di  notte)  all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò: tel. 0832-373394.

TORRE LAPILLO, PIZZERIA “MATARƠ” RICERCA DIVERSE FIGURE
Pizzeria “Mataro” di Torre Lapillo assume un pizzaiolo, due aiuto pizzaiolo, sei camerieri/e, tre 
aiuto in cucina e due addetti/e alle pulizie per la stagione estiva da maggio a settembre. Si offre 
contratto a tempo determinato full time per tutte le figure e turno serale per tutti ad eccezione 
degli addetti alle pulizie che svolgeranno turno diurno.

• Il pizzaiolo dovrà occuparsi della preparazione degli impasti della pizza e della farcitura con 
gli ingredienti previsti da menù. Dovrà inoltre supervisionare e gestire la cottura in forno. Si 
richiede  esperienza  nella  mansione,  serietà  e  competenze  organizzative.  Si  ricercano 
persone esperte, dinamiche, attente alla cura della postazione di lavoro. 

• L’aiuto pizzaiolo farà da supporto al pizzaiolo. 
• L’aiuto  in  cucina invece  si  occuperà  principalmente  dell’utilizzo  di  griglia  e  friggitrice, 

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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pertanto deve avere capacità di utilizzo di griglia fornelli, affettatrici e altri utensili della  
cucina ed avere una conoscenza delle norme igienico-sanitarie. 

• I camerieri/e  si occuperanno di allestire la sala, illustrare il menù, gestire le prenotazioni e 
servire i clienti. È richiesta un minimo di esperienza nel settore e conoscenza della lingua 
inglese. 

• Gli/Le  addetti/e  alle  pulizie si  occuperanno  dell’ordinaria  pulizia  dei  locali  in  orario 
mattutino. È richiesta minima esperienza e conoscenza delle norme igienico-sanitarie. 

Gli interessati potranno proporsi entro il 9 aprile 2023 presentando la propria candidatura tramite 
Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il modello scaricabile 
dall’annuncio - indicando obbligatoriamente il codice offerta 2616/2023     (pizzaiolo, aiuto pizzaiolo, 
aiuto  cucina),  2617/2023(camerieri/e),  2619/2023 (addetti  pulizie)  all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò: tel. 0832-373394.

TORRE SUDA (RACALE), BAR-RISTORANTE ASSUME CINQUE COLLABORATORI
Bar-ristorante  di  Torre  Suda,  marina  di  Racale,  ricerca  un  cuoco/a,  un  lavapiatti,  un 
barman/barlady  e  due  camerieri/e. Per  tutte le  figure  è  richiesta  esperienza  pregressa  nella 
mansione. 
Entro  l’11  aprile  2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il 
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3041  /2023   
(cuoco),  3043  /2023   (cameriera),  3044  /2023   (lavapiatti),  3045  /2023   (barman). Oppure  tramite 
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

CAPILUNGO (MARINA DI ALLISTE), CHIOSCO BAR SELEZIONA DUE CAMERIERI
Chiosco bar a Capilungo, marina di Alliste, ricerca due camerieri/e da inserire nel proprio organico. 
È gradita minima esperienza nella mansione. Preferibile domicilio in paesi limitrofi. 
Entro  il  4  aprile  2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il 
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  2542  /2023  . 
Oppure tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

Capo di Leuca

UGENTO, “ASTOR VILLAGE” CERCA DODICI COLLABORATORI 
A Ugento, "Astor Village s.r.l." ricerca quattro camerieri/e,  due aiuto cuoco,  due lavapiatti,  due 
receptionist e due bagnini. Per tutti i profili è richiesta  esperienza nella mansione. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2245  /2023   
(cameriere),  2251  /2023   (aiuto  cuoco),  2257  /2023   (lavapiatti),  2259  /2023   (receptionist), 
22  62  /2023     (bagnini),  entro  il  4  aprile  2023 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it   .   In 
alternativa, candidature tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

UGENTO, “VIVOSA APULIA RESORT”  RICERCA 32 DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI 
A Ugento, “Vivosa Apulia Resort” ricerca, per la stagione estiva, diverse figure professionali tra cui:  
tre cuochi/e demi chef con esperienza, tre cuochi/e–capo partita con esperienza, tre receptionist 
con esperienza,  un guest relations con esperienza,  tre baristi/e con esperienza,  sei aiuto cuoco 
con esperienza, tre bagnini/e e dieci camerieri/e. 

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 514  /2023   
(cuoco/demi  chef) 517  /2023   (cuoco/capo  partita) 5  19  /2023   (receptionist) 521  /2023   (guest 
relations) 523  /2023   (bagnino) 525  /2023   (cameriere) 527  /2023   (baristi)  540  /2023   (aiuto cuoco) 
entro il  31 marzo 2023 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidature 
tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

UGENTO,  ALBERGO SELEZIONA SEI COLLABORATORI
Albergo di Ugento ricerca due addetti/e alla reception, due baristi/e e due camerieri/e di sala da 
inserire nel proprio organico 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2  860  /2023   
(receptionist),  2  862  /  20  23   (barista),  2  865  /2023   (cameriere),  entro  l’11  aprile  2023 all’indirizzo 
ido.casarano@regione.puglia.it  .   In  alternativa,  candidature  tramite  Spid  dal  portale.  Info,  CPI 
Casarano: tel. 0832-373490.

TORRE SAN GIOVANNI (UGENTO), RISTORANTE CERCA CAMERIERI E PIZZAIOLO
A  Torre  San  Giovanni  (marina  di  Ugento),  ristorante  ricerca  due  camerieri/e anche  senza 
esperienza e un pizzaiolo con esperienza da inserire nel proprio organico. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
3015  /2023  (cameriere),  3018  /  20  23   (pizzaiolo)  entro  l’11  aprile  2023 all’indirizzo 
ido.casarano@regione.puglia.it  .   In  alternativa,  candidature  tramite  Spid  dal  portale.  Info,  CPI 
Casarano: tel. 0832-373490.

LIDO MARINI, STRUTTURA RICETTIVA CERCA BARISTI E ADDETTI AL RICEVIMENTO
A Lido Marini di Ugento, struttura ricettiva ricerca due baristi/e e quattro addetti/e al ricevimento 
da inserire nel proprio organico.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 2  8  50  /2023     (barista), 
2  8  56  /  20  23   (addetti  ricevimento),  entro  l’11  aprile  2023 all’indirizzo 
ido.casarano@regione.puglia.it  .   In  alternativa,  candidature  tramite  Spid  dal  portale.  Info,  CPI 
Casarano: tel. 0832-373490.

SAN GREGORIO MARINA DI PATÙ, RISTORANTE CERCA LAVAPIATTI
Attività di ristorazione di San Gregorio (Patù) cerca un lavapiatti anche senza esperienza. Requisiti 
richiesti: conoscenza di base della lingua italiana e il possesso della patente B. Si offre contratto a  
tempo indeterminato con orario di lavoro full time. L'offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  3  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo 
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3405  /  2023   all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, PIZZERIA “EL PASO” SELEZIONA NOVE RISORSE
Pizzeria “El Paso” di Tricase, ricerca  un cuoco,  un aiuto cuoco,  un aiuto pizzaiolo,  un barista e 
cinque camerieri. Costituisce requisito preferenziale l’esperienza minima nelle rispettive mansioni 
ed anche la conoscenza della lingua inglese (solo per i camerieri).
Ci  si  può  candidare,  entro  il  3  aprile  2023, tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il  modulo scaricabile dagli  annunci riportati sullo 
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stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3350  /  2023   (cuoco/aiuto  cuoco), 
3352  /  2023   (aiuto  pizzaiolo),  3353  /  2023   (barista)  e  3356  /  2023   (cameriere)  -  all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, “CAFFE’ PISANELLI” CERCA CINQUE COLLABORATORI
“Caffè Pisanelli”, noto bar/pub di Tricase, ricerca due camerieri,  due addetti alla cucina e un bar 
tender, da assumere a tempo determinato full-time, per turno serale.  
Ci  si  può  candidare,  entro  il  3  aprile  2023, tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il  modulo scaricabile dagli  annunci riportati sullo 
stesso  sito  –  indicando obbligatoriamente  il  codice  offerta  3317/  2023   (cameriere),  3319/  2023   
(addetto alla  cucina),  3321/  2023   (bar  tender)  -  all’indirizzo  mail  ido.tricase@regione.puglia.it. 
Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TORRE VADO, “FISH&MARKET S.R.L.S.” CERCA UN  AIUTO CUOCO E UN CAMERIERE
Torre Vado,  pescheria/friggitoria "Fish&Market S.r.l.s" ricerca  un aiuto cuoco  ed un cameriere 
anche  senza  esperienza  da  assumere  a  tempo  determinato  part-time  per  attività  stagionale. 
Indispensabile il possesso della patente. 
Ci  si  può  candidare,  entro  l’11  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo 
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  2990  /  2023   all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

FELLONICHE, STRUTTURA RICETTIVA CERCA CINQUE CAMERIERI/E E DUE BARISTI/E 
Felloniche (Patù),  struttura ricettiva ricerca per il  periodo stagionale  cinque camerieri/e e  due 
baristi/e. Requisiti richiesti: aver acquisito un minimo di esperienza nel ruolo e conoscenza di base  
della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato full-time per attività stagionale. Ci si  
può  candidare,  entro  l’11  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo 
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3026  /  2023   all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SPECCHIA, “LA BETTOLA DI PERICLE” ASSUME CINQUE DIPENDENTI 
"La Bettola di Pericle", ristorante braceria di Specchia, seleziona un lavapiatti/aiuto cucina (anche 
senza  esperienza  a  tempo  determinato,  part-time  orario  serale)  e  quattro  camerieri (con  un 
minimo di esperienza, di cui uno a tempo indeterminato e tre a tempo determinato, part-time 
orario serale).
Ci  si  può  candidare,  entro  il  4  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il  modulo scaricabile dagli  annunci riportati sullo 
stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2674/2023 (lavapiatti/aiutocucina) e/o 
2661/2023 (camerieri)  -  all’indirizzo  mail  ido.tricase@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Tricase:  tel. 
0832/373584.

PATÙ, SI SELEZIONANO BARMAN, CAMERIERI, CHEF DE RANG E ADDETTO LAVANDERIA
Hotel/ristorante di ricerca per attività stagionale  uno chef de rang, un barman/bartender e un 
adetto alla lavanderia due camerieri di sala.  Si offre contratto stagionale full-time di 4/5 mesi. 
Disponibilità alloggio CCNL Confcommercio Turismo. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  13  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il  modulo scaricabile dagli  annunci riportati sullo 
stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 18  57  /2023   (barman), 18  48  /2023   (chef 
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de  rang),  18  62  /2023   (camerieri),  18  71  /2023   (addetto  lavanderia)  -  all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TORRE VADO, HOTEL ASSUME AIUTO CUOCO, CAMERIERI E ADDETTI PULIZIE
Hotel "La Collinetta" di Torre Vado, marina di Morciano di Leuca, assume due aiuto cuoco,  due 
camerieri e  due addetti alle pulizie camere, a tempo pieno e determinato (7 mesi).  È richiesta 
esperienza pregressa nella mansione. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  12  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il  modulo scaricabile dagli  annunci riportati sullo 
stesso sito –  indicando obbligatoriamente il codice offerta  1824/2023 (aiuto cuoco),  1825/2023 
(addetti pulizie), 1826/2023 (camerieri)  - all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI 
Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, “GRITA CAFÈ“ ASSUME CAMERIERE
“Grita Café”, noto ristorante greco nel centro storico di Tricase, seleziona e assume un cameriere,  
anche senza esperienza. Si propone contratto di lavoro part time, con impegno orario serale nel  
weekend,  a  tempo  determinato,  con  finalità  di  prosecuzione  a  tempo  indeterminato. 
Costituiscono requisiti preferenziali il possesso del diploma, la conoscenza della lingua inglese e la 
fascia di età 23 - 35 anni. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  13  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo 
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1  339  /2023   all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, PASTICCERIA "GOLOSA" SELEZIONA BARISTA/BANCONISTA E UN AIUTO PASTICCIERE
La  caffetteria  pasticceria  "Golosa"  di  Tricase  seleziona  un  banconista/barista anche  senza 
esperienza e un aiuto pasticciere con esperienza.
Ci  si  può candidare tramite Spid direttamente dal  portale  lavoroperte.regione.puglia.it oppure 
inviando  il  modulo  scaricabile  dagli  annunci  riportati  sullo  stesso  sito  –  indicando 
obbligatoriamente  il  codice  offerta  2681/  202  3   (banconista/barista,  entro  il  9  aprile  2023) e/o 
10695  /  2022   (aiuto  pasticciere,  entro  il  2  aprile  2023)  -  all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, “IL GIARDINO PARLANTE” CERCA CUOCO E DUE OPERAI GENERICI 
“Il Giardino Parlante“, attività di ristorazione street food collocata nel centro storico di Tricase, 
assume due operai generici tuttofare e un/a cuoco/a. Orario di lavoro serale. L’offerta di lavoro è 
rivolta a entrambi i sessi.
Ci  si  può candidare tramite Spid direttamente dal  portale  lavoroperte.regione.puglia.it oppure 
inviando  il  modulo  scaricabile  dagli  annunci  riportati  sullo  stesso  sito  –  indicando 
obbligatoriamente il codice offerta 8  841  /  2022   (un cuoco, entro il  15 aprile 2023) e/o 119  9  /2023   
(due operai generici, entro il 13 aprile 2023) - all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, 
CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE PORTO, “BOLINA” ASSUME QUATTRO DIPENDENTI 
Il ristorante/pizzeria-cocktail bar "Bolina" di Tricase Porto assume due baristi, un aiuto cuoco e un 
lavapiatti per  la  stagione  estiva  2023.   Requisiti  indispensabili:  il  candidato  deve  possedere 
un'esperienza nella mansione ed essere automunito.  Si offre contratto a tempo determinato full 
time. Inquadramento contrattuale: CCNL  per i dipendenti di aziende alberghiere.
Ci  si  può  candidare,  entro  l’8  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
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lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il  modulo scaricabile dagli  annunci riportati sullo 
stesso sito –  indicando obbligatoriamente il codice offerta  296/2023 (due baristi) e/o  297/2023 
(un aiuto cuoco e un lavapiatti)  - all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: 
tel. 0832/373584.

SANTA MARIA DI LEUCA, “MONTIRÒ HOTEL” ASSUME SEI DIPENDENTI
"Montirò Hotel",  struttura ricettiva di  Santa Maria  di  Leuca -  marina di  Castrignano del  Capo,  
assume tre camerieri,  un barman e  due aiuto cuoco per la stagione estiva. Si offre contratto a 
tempo  determinato  con  impegno  orario  full  time,  su  turni.  Per  tutte  le  figure  professionali 
costituisce requisito indispensabile il possesso di un'esperienza almeno triennale nella mansione.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  6  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il  modulo scaricabile dagli  annunci riportati sullo 
stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1067  /2023   (un barman), 1072/  2023   (tre 
camerieri),  1074/  2023   (due aiuto cuoco)  - all’indirizzo mail  ido.tricase@regione.puglia.it.  Info, 
CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SANTA MARIA DI LEUCA, TRATTORIA CERCA DUE AIUTO CUOCO E DUE CAMERIERI 
Attività di  ristorazione di  Santa Maria di  Leuca cerca  due aiuto cuoco e  due camerieri per  la 
stagione  estiva  (da  marzo  ad  ottobre).  Requisito  preferenziale  la  pregressa  esperienza  nella 
mansione, per il  profilo di cameriere costituisce ulteriore requisito preferenziale la conoscenza 
della  lingua  inglese.  Si  offre  contratto  a  tempo  determinato  con  orario  di  lavoro  part  time.  
L’offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  6  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio 
riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1004/2023 (aiuto cuoco) 
e/o 1008/2023 (camerieri/e) all’indirizzo mail  ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 
0832/373584.

SANTA MARIA DI LEUCA, PIZZERIA “DA LEO” ASSUME UN AIUTO PIZZAIOLO
La pizzeria d'asporto "Da Leo" di Santa Maria di Leuca, marina di Castrignano del Capo, seleziona 
un aiuto pizzaiolo per la stagione estiva. Si richiedono, in via preferenziale, un'esperienza minima 
di  1  anno  e  una  fascia  di  età  compresa  fra  20  e  30  anni.  Si  propone  un  contratto  a  tempo 
determinato di 3 mesi (da giugno ad agosto), part time (4 ore).
Ci  si  può  candidare,  entro  il  7  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo di candidatura scaricabile dall’annuncio 
riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 716/2023 - all’indirizzo 
mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SANTA MARIA DI LEUCA, “PENNA BAKERY” ASSUME UN PASTICCIERE
"Penna Bakery", pasticceria artigianale con sede a Santa Maria di Leuca - marina di Castrignano del 
Capo, assume un pasticciere full time a tempo indeterminato. Costituisce requisito indispensabile 
il possesso di un'esperienza almeno triennale nella mansione.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  6  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio 
riportato sullo stesso sito –  indicando obbligatoriamente il codice offerta  1065  /202  3     all’indirizzo 
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

PESCOLUSE, “BOTEGUITA” ASSUME UNDICI DIPENDENTI 
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Il risto-pub "Boteguita”di Pescoluse, marina di Salve, assume due operai tuttofare (manutenzione 
ordinaria e servizio spiaggia), cinque baristi e quattro aiuto cuoco per la stagione estiva 2023 (da 
marzo a novembre) a tempo determinato.  Costituiscono requisiti preferenziali formazione nella 
ristorazione e la pregressa esperienza nel settore. Orario di lavoro full time o part time, 6 giorni la  
settimana.  Retribuzione come prevista dal  CCNL di  riferimento.   L’offerta di  lavoro è rivolta  a 
entrambi i sessi.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  14  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il  modulo scaricabile dagli  annunci riportati sullo 
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  849/2023 (due  operai  tuttofare), 
859/2023 (cinque  baristi),  862/2023 (quattro  aiuto  cuoco)   -  all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SALVE, AGRITURISMO “SANTE LE MUSE” CERCA CHEF E DUE CAMERIERI
“Sante Le Muse” di Salve cerca uno chef con una minima esperienza nella preparazione di piatti 
tipici  salentini  e  due  camerieri anche  senza  esperienza.  Per  la  figura  di  cameriere  costituisce 
requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato 
con finalità di prosecuzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro part time serale. L’offerta di 
lavoro è rivolta a entrambi i sessi.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  4  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il  modulo scaricabile dagli  annunci riportati sullo 
stesso  sito  –  indicando obbligatoriamente  il  codice  offerta  2  525  /2023   (chef),  2  532  /2023   (due 
camerieri) - all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

Lecce e Nord Salento

LECCE, “MIYAKI” ASSUME DUE ADDETTI ALLA RISTORAZIONE
“Miyaki”, azienda di Lecce specializzata nel settore dei pubblici esercizi, ricerca  due addetti alla 
ristorazione con la mansione di lavapiatti e aiuto cuoco. È richiesta esperienza minima nel settore 
dodici mesi, conoscenza dell’utilizzo della lavastoviglie e dei coltelli, possesso della licenza media e 
conoscenza della lingua italiana. Prevista assunzione con contratto part time a tempo determinato 
di durata pari a dodici mesi. 
Entro il 4 aprile 2023, ci si può proporre inviando il modello di candidatura presente nell’annuncio 
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
34  7  4/2023   –  all’indirizzo  mail  i  do.lecce@regione.puglia.it  .  In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “MADÌ”  CERCA AIUTO CUOCO E LAVAPIATTI
"Madì  Soc.  Coop.",  azienda  di  Lecce  operante  nel  settore  della  ristorazione,  ricerca  un aiuto 
pizzaiolo ed un lavapiatti. È prevista assunzione con contratto determinato full time di durata pari 
a tre mesi. 
Entro il 3 aprile 2023, ci si può candidare inviando il modello di candidatura presente nell’annuncio 
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
3404/2023 –  all’indirizzo  mail  i  do.lecce@regione.puglia.it  .  In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “ARIOSTO COFFEE ART” ASSUME CAMERIERE E LAVAPIATTI
"Ariosto Coffee Art Srls" di Lecce, impresa specializzata nel settore dei pubblici esercizi, ricerca due 
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collaboratori. Le risorse saranno inquadrate con la mansione di cameriere e lavapiatti. È richiesta 
conoscenza delle attrezzature da bar. È prevista assunzione con contratto a tempo determinato 
part time di durata pari a tre mesi.
Entro  il  3  aprile  2023,  è  possibile  proporsi  inviando  il  modello  di  candidatura  presente 
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice 
offerta  3  40  1/2023   –  all’indirizzo  mail  i  do.lecce@regione.puglia.it  .  In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “LECCELOFT.COM” CERCA CAMERIERE E MANAGER
"Lecceloft.com  S.r.l.", operante nel settore del turismo, ricerca  un cameriere e  un manager.  Si 
richiede esperienza, anche minima, nel settore e possesso della patente B. È prevista assunzione 
con contratto a tempo indeterminato.
Entro il 3 aprile 2023, ci si può candidare inviando il modello di candidatura presente nell’annuncio 
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
3251/2023 –  all’indirizzo  mail  i  do.lecce@regione.puglia.it  .  In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “PROFUMO DI PANE” ASSUME TRE CAMERIERI E DUE ADDETTI AL BANCO
"Profumo di pane S.n.c.", bar-rosticceria-gastronomia di Lecce, cerca tre camerieri e due addetti al 
banco. Le figure ricercate devono avere età compresa tra 18 e 40 anni e conoscenza di base della  
lingua inglese. Si  offre contratto a tempo determinato part-time su turni  per il  periodo aprile-
novembre.
Entro il 3 aprile 2023, ci si può proporre inviando il modello di candidatura presente nell’annuncio 
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
3160/2023 per il  profilo di  cameriere e il  codice offerta  3162/2023 per il  profilo di  addetto al 
banco – all’indirizzo mail i  do.lecce@regione.puglia.it  . In alternativa, tramite Spid direttamente dal 
sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “LA PUTEA” CERCA ADDETTO ALLE PULIZIE E LAVAPIATTI
"La Putea S.r.l." di Lecce ricerca un addetto alle pulizie e lavapiatti. Si richiede necessariamente 
conoscenza della lingua italiana. Inoltre, la risorsa dovrà essere automunita. Costituisce requisito 
preferenziale  il  possesso  del  titolo  di  licenza  media.  È  prevista  assunzione  con  contratto 
determinato part time di durata pari a sei o nove mesi. 
Entro  il  31  marzo  2023,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  presente 
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice 
offerta  3089/2023 –  all’indirizzo  mail  i  do.lecce@regione.puglia.it  .  In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “LE TAGGHIATE” ASSUME AIUTO CAMERIERE RUNNER, CAMERIERI E AIUTO CUOCO
"Le Tagghiate” ristorante di Lecce cerca  due aiuto cameriere runner,  due camerieri e un  aiuto 
cuoco per ampliamento organico. 

• Le figure ricercate  di  aiuto cameriere  runner dovranno  apparecchiare  e sparecchiare  i 
tavoli ed occuparsi del servizio delle pietanze ai tavoli. Si richiede età compresa tra 18 e 55 
anni,  mentre  costituiranno  requisiti  preferenziali  il  possesso  del  titolo  di  studio  e 
formazione specifica nel settore.

• Le figure ricercate di cameriere dovranno occuparsi delle comande e del servizio ai tavoli. 
Si richiede età compresa tra 18 e 55 anni e formazione specifica nel settore. Costituiranno 
requisiti preferenziali la conoscenza della lingua inglese ed il possesso del titolo di studio 
inerente all’attività svolta. 
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• La figura ricercata di aiuto cuoco dovrà occuparsi della pulizia della cucina, degli alimenti e 
delle stoviglie, della preparazione di piatti semplici e delle materie prime. Si richiede età 
compresa tra 18 e 55 anni, mentre costituiranno requisiti preferenziali il possesso di titolo  
di studio inerente all’attività svolta e formazione specifica nel settore. 

A tutte le figure si offre contratto a tempo determinato sei mesi part-time o full-time.
Entro  il  12  aprile  2023,  è  possibile  proporsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile 
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice 
offerta 3030  /2023   per il profilo di aiuto cameriere runner, 3029  /2023   per il profilo di cameriere, 
3032  /2023   per  il  profilo  di  aiuto  cuoco –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In 
alternativa, tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335. 

LECCE, ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE CERCA BARISTI, CAMERIERI, AIUTO CUOCO E CUOCO
Attività di ristorazione di Lecce cerca varie figure professionali tra cui due baristi, tre camerieri, un 
aiuto cuoco ed  un cuoco.  Le figure ricercate devono aver maturato esperienza lavorativa nelle 
varie mansioni richieste e possedere preferenzialmente conoscenze linguistiche di base. Si offre 
contratto a chiamata con orario lavorativo articolato su turni. 
Entro  il  12  aprile  2023,  ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  presente 
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il codice 
offerta  2  965  /2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “BARCODE” SELEZIONA PASTICCIERE
"Barcode", attività di Lecce operante nel settore della ristorazione, ricerca un pasticciere. La figura 
opererà  nel  laboratorio  della  preparazione  dei  dolci.  Si  richiede  diploma  di  scuola  media  o 
superiore, possesso di patente B, età compresa tra 18 e 40 anni e, preferibilmente, formazione ed 
esperienza nel settore. Si prevede assunzione con contratto determinato full time di sei mesi, con 
possibilità di proroga o trasformazione, oppure apprendistato da valutare in alternativa. 
Entro l’11 aprile 2023, ci si può proporre inviando il modello di candidatura presente nell’annuncio 
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
2  8  18  /2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “ALEX RISTORANTE” CERCA TRE CAMERIERI DI SALA 
“Alex Ristorante” di  Lecce ricerca tre camerieri  di  sala.  Le figure ricercate dovranno avere età 
compressa  tra  18  e  29  anni  ed  essere  in  possesso  di  diploma superiore  e  patente  di  guida.  
Costituiscono requisiti preferenziali la conoscenza di lingue straniere e aver maturato esperienza 
minima nel settore. Si offre contratto di apprendistato full time su turni per sei giorni a settimana, 
retribuzione come da CCNL di riferimento.
Entro  il  12  aprile  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente 
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it  – indicando obbligatoriamente il codice 
offerta  172  3/2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

SAN CESARIO DI LECCE, “MAZZONE FAST FOOD” SELEZIONA TRE AIUTO CUOCHI
"Mazzone Fast Food S.n.c.", attività itinerante di somministrazione bibite e alimenti con sede a San 
Cesario di Lecce, cerca tre aiuto cuochi. Si richiedono preferibilmente esperienza lavorativa nel  
settore ed età compresa tra 18 e 40 anni, forte motivazione, flessibilità oraria e disponibilità a  
lavorare  nei  giorni  festivi  e  a  spostarsi  con i  mezzi  aziendali  sul  territorio  provinciale.  Si  offre 
contratto a tempo determinato part time, con possibilità di proroga e/o trasformazione a tempo 
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indeterminato. 
Entro  l’11  aprile  2023 ci  si  può  candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile 
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice 
offerta  2  783  /2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335. 

SAN  CESARIO  DI  LECCE,  “NATALE  EVENTI”  CERCA  LAVAPIATTI,  CAMERIERI,  AIUTO  CUOCO, 
CUOCO E MAÎTRE
"Natale  Eventi S.r.l.",  attività di  catering,  banqueting ed organizzazione eventi con sede a San 
Cesario di Lecce, ricerca un lavapiatti, due camerieri, un aiuto cuoco, un cuoco e un maître.  

• Per il profilo di  lavapiatti, il  candidato dovrà essere in possesso della patente B e avere 
un'età compresa tra 18 e 45 anni. Costituirà requisito preferenziale avere esperienza anche 
minima nel settore e buona predisposizione alla flessibilità nel lavoro. Si offre contratto a 
tempo determinato full-time di 12 mesi su turni.

• Per il  profilo di  cameriere, il  candidato dovrà essere in possesso del  diploma di  scuola 
superiore, della patente B e avere un'età compresa tra 18 e 35 anni. Costituiranno requisiti 
preferenziali la conoscenza di una lingua straniera ed esperienza lavorativa pregressa nel 
settore. Si offre contratto a chiamata.

• Per il profilo di  aiuto cuoco, il candidato dovrà essere in possesso del diploma di scuola 
superiore, della patente B ed essere automunito, avere un'età compresa tra 25 e 40 anni  
ed esperienza lavorativa nel settore di almeno tre anni. Costituirà requisito preferenziale la 
conoscenza di una lingua straniera. È richiesta forte motivazione, creatività e flessibilità. Si 
offre  contratto  a  tempo  determinato  full-time  di  12  mesi  su  turni,  con  possibilità  di  
trasformazione a tempo indeterminato. 

• Per  il  profilo  di  cuoco, il  candidato  dovrà  essere  in  possesso  del  diploma  di  scuola 
superiore, della patente B ed essere automunito, avere un'età compresa tra 25 e 40 anni  
ed esperienza lavorativa nel settore di almeno tre anni. Costituiranno requisiti preferenziali 
la conoscenza di una lingua straniera. È richiesta forte motivazione, creatività e flessibilità.  
Si  offre contratto a tempo determinato  full-time di  12 mesi  su turni,  con possibilità  di 
trasformazione a tempo indeterminato.

• Per  il  profilo  di  maître, il  candidato  dovrà  essere  in  possesso  del  diploma  di  scuola 
superiore, della patente B e avere un'età compresa tra 18 e 35 anni. Costituiranno requisiti 
preferenziali la conoscenza di una lingua straniera ed esperienza lavorativa pregressa nel 
settore.  Si  offre contratto a tempo determinato  full-time di  sei  mesi,  con possibilità  di 
trasformazione a tempo indeterminato. 

Entro  l’11  aprile  2023,  è  possibile  proporsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile 
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice 
offerta 2  665  /2023   per il profilo di lavapiatti, 2651/2023 per il profilo di cameriere, 2  660  /2023   per 
il profilo di aiuto cuoco,  2  656  /2023   per il profilo di cuoco e  2649/2023 per il profilo di  maître  – 
all’indirizzo mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In alternativa,  tramite Spid direttamente dal  sito. 
Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335. 

LEQUILE, “BAROTTO” ASSUME BARISTA
“Barotto S.r.l.”, attività di Lequile specializzata nella somministrazione di cibi e bevande, ricerca un 
barista per caffetteria. La figura ricercata dovrà essere in possesso del diploma di scuola superiore,  
avere almeno minima esperienza e formazione nelle attività correlate alla caffetteria, conoscere 
l'inglese con livello base e preferibilmente essere in possesso di  patente di  guida.  È  richiesta  
altresì  la disponibilità alla turnazione dal  lunedì alla domenica, per 30 ore settimanali.  Si  offre 
contratto a tempo determinato part time di 12 mesi. 

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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Entro  il  4  aprile  2023,  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile 
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice 
offerta  2405/2023 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

ARNESANO, PER TRATTORIA-PIZZERIA SI CERCANO CAMERIERE E AIUTO PIZZAIOLO
Trattoria-pizzeria di Arnesano cerca un cameriere e un aiuto piazzaiolo. Per entrambe le figure si 
richiede esperienza lavorativa anche minima nel settore, e in aggiunta, per il profilo di cameriere, 
preferibilmente la conoscenza della lingua inglese. Le risorse saranno inquadrate con contratto a 
tempo indeterminato part time 24h settimanali.
Entro il 1 aprile 2023, ci si può proporre inviando il modello di candidatura presente nell’annuncio 
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
20  33  /2023   per il cameriere e il codice offerta 2035/2023     per l’aiuto pizzaiolo – all’indirizzo mail 
ido.lecce@regione.puglia.it. In alternativa, tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel.  
0832/373335.

SAN DONATO, PIZZERIA “NOEL” SELEZIONA AIUTO PIZZAIOLO E DUE CAMERIERI
Pizzeria "Noel" di San Donato ricerca un aiuto pizzaiolo e due camerieri. 

• L’aiuto pizzaiolo si occuperà della preparazione delle materie prime e del condimento in 
uscita.  La  figura  ricercata  deve  avere  la  patente  di  guida  e  preferibilmente  possedere 
esperienza pregressa e licenza media. Si offre contratto a tempo indeterminato full-time. 

• I due camerieri di sala si occuperanno della gestione delle comande e del servizio ai tavoli.  
Le  figure  ricercate  devono  avere  esperienza  anche  minima nel  settore  e  possedere  la 
patente di guida. Costituiscono requisiti preferenziali la conoscenza della lingua inglese ed 
il possesso della licenza media. Si offre contratto a tempo determinato della durata di nove 
mesi, o indeterminato, da valutare in base di selezione. 

Entro  il  12  aprile  2023,  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile 
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice 
offerta  1  76  5  /2023   per  l’aiuto  pizzaiolo  e  il  codice  offerta  1  7  54/2023     per  i  due  camerieri  – 
all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In alternativa,  tramite Spid direttamente dal  sito. 
Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

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

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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Settore amministrativo, informatico e grafico  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

CARMIANO, AZIENDA RICERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Azienda ricerca  una figura  da  assumere  come impiegato  amministrativo  contabile.  Si  richiede 
formazione  in  ambito  amministrativo/commerciale,  una  esperienza  almeno  triennale  nella 
mansione, competenze informatiche certificate.  Si propone contratto di lavoro part time a tempo 
determinato secondo il CCNL di riferimento.
Entro il  17 aprile 2023, si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio 
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
3066/2023 -  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it.  In  alternativa,  ci  si  può 
candidare tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373355.

GALATINA, AZIENDA DI COSMESI SELEZIONA ESPERTO WEB MARKETING
Azienda di  cosmesi  ricerca un addetto web marketing, con almeno due anni di  esperienza,  da 
assumere con contratto a tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato.  La  risorsa  si  occuperà  della  creazione  di  contenuti  per  il  lancio  di  prodotti  e 
promozioni sulle varie piattaforme digitali. È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it entro  il  13  aprile  2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice 
offerta 2883/2023 – all’indirizzo mail ido.  galatina  @regione.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare 
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, STUDIO PROFESSIONALE RICERCA RAGIONIERE 
Studio di consulenza fiscale di Galatina ricerca un ragioniere con esperienza nella mansione. Si  
offre contratto a tempo determinato o collaborazione professionale. Il candidato deve possedere 
diploma  in  ragioneria  (voto  minimo  80/100)  o  laurea  in  materie  economiche  (voto  minimo 
100/110).
Entro il  5 aprile 2023, si  può inviare la propria candidatura scaricando il modello dagli  annunci 
riportati  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
2206  /2023   -  all’indirizzo mail i  do.galatina@regione.puglia.it  . In alternativa,  ci  si  può candidare 
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, “LEVEL PROJECT” RICERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
"Level  Project  Srl"  di  Galatina  ricerca  un  impiegato  amministrativo  con  almeno  due  anni  di  
esperienza  nella  mansione. La risorsa selezionata  dovrà  possedere un'ottima conoscenza della 
lingua inglese e del pacchetto office. Requisito preferenziale il possesso di diploma o laurea in  
materie economiche. Si offre contratto a tempo determinato full time 
Entro  il  6  aprile  2023 ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando 
obbligatoriamente il codice offerta  2362  /2023   all’indirizzo  ido.galatina@regione.puglia.it.  Info, 
CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATONE, STUDIO PROFESSIONALE CERCA CONTABILE
Studio professionale di Galatone assume addetto/a alla contabilità. La risorsa si dovrà occupare di 
registrazione fatture, inserimento operazioni contabili in prima nota, gestione adempimenti fiscali, 
supporto mansioni amministrative e di segreteria. È necessario possedere diploma di ragioneria o  
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titolo equivalente. Si richiede esperienza di almeno un anno nella mansione. Si offre contratto a  
tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full time.
Si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure
bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio indicando obbligatoriamente il codice 
offerta   2808/2023        e specificando la mansione per la quale si intende candidarsi, entro il  11 aprile 
2023 all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it.     Info, CPI Nardò : tel.0832-373394.

NARDÒ, RICAMIFICIO CERCA RAGIONIERE
Ricamificio di  Nardò ricerca un ragioniere per ampliamento organico.  La risorsa si  occuperà di  
registrazioni contabili, elaborazione e inserimento fatture, redazione prima nota. È necessario aver 
maturato  almeno  due  anni  di  esperienza  nella  mansione.  Richiesti  il  diploma  in  ragioneria  e 
minima conoscenza della lingua inglese; completano il profilo precisione e rigore. Si offre contratto 
a  tempo  determinato  part  time  con  possibilità  di  futura  stabilizzazione.  
Si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure
bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio indicando obbligatoriamente il codice 
offerta   2868/2023   e specificando la mansione per la quale si intende candidarsi, entro il  29 marzo 
2023 all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it.     Info, CPI Nardò : tel.0832-373394.

CORIGLIANO D'OTRANTO, AZIENDA MANIFATTURIERA ASSUME IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Azienda manifatturiera assume un impiegato/a amministrativo/a per la gestione della contabilità e 
della segreteria. È previsto un contratto a tempo determinato da intendersi come opportunità di  
reciproca conoscenza e potrà condurre ad una successiva trasformazione a tempo indeterminato. 
Il/la  candidato/a  possiede  un  diploma  di  scuola  secondaria  superiore,  la  patente,  ottime 
conoscenze  informatiche  (soprattutto  Excel  e  elementi  di  Hardware)  e  un'esperienza  nella 
mansione non inferiore a due anni. L'orario di lavoro previsto è dal lunedì al venerdì dalle 06.30 
alle 14.30. La ricerca ha carattere di urgenza.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2120/2023  – entro il 
3 aprile 2023 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

OTRANTO, IMMOBILIARE “CASA SÌ” SELEZIONA SEGRETARIO/A
Agenzia  immobiliare  “Casa  Sì”  di  Otranto  cerca  un segretario/a  per  la  gestione  dell'ufficio.  Il 
candidato ideale è una persona dinamica, diplomata, automunita,  anche senza esperienza. Dovrà 
accogliere e gestire i  clienti, svolgere attività di segreteria e organizzare gli  appuntamenti degli 
agenti. È richiesta un'ottima conoscenza del Pacchetto Office e la conoscenza di una lingua estera 
(inglese o francese).  Si  prediligono candidature fino a 37 anni.   Si  offre un contratto a tempo 
determinato fino al 31 ottobre o la possibilità di effettuare un tirocinio con Garanzia Giovani. È 
previsto  un  full  time  con  orario  spezzato  mattina  e  pomeriggio.  L'agenzia  offre  pass  per  il 
parcheggio in zona. Si richiede domicilio in un raggio di 10 km da Otranto. 
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3006/2023  entro il 
17 aprile 2023 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite 
Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

CASARANO,  ENTE  DI  FORMAZIONE  “SANTA  CECILIA”  SELEZIONA  PROGETTISTA  E  ADDETTO 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE
A Casarano l'Ente di Formazione Santa Cecilia ricerca 

• un  progettista di  interventi  formativi  da  inserire  nel  proprio  organico.  È  richiesta 
esperienza pregressa di due anni nella mansione. La figura si occuperà della strutturazione 
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delle attività di formazione e contestualmente dell'analisi dei contesti e alla ricerca della  
rete di partenariati.

• un addetto amministrativo/contabile: è richiesta esperienza pregressa di due anni nella 
mansione.  La  figura  si  occuperà  di  svolgere  funzioni  amministrative  e  funzioni  di 
contabilità/rendicontazione.

Gli interessati potranno candidarsi tramite Spid su lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando 
all’indirizzo  mail  ido.casarano@regione.puglia.it     il  modello  di  candidatura  scaricabile  dagli 
annunci,  indicando obbligatoriamente  il  codice  offerta  2381  /2022    (per  progettista,  entro il  4 
aprile  2023) o 238  3  /2022   (per amministrativo,  entro il  7  aprile  2023).  Info,  CPI  Casarano:  tel. 
0832/373490. 

MELISSANO, “L&G SERVICE” CERCA GRAFICO PER SEGNALETICA STRADALE
A Melissano,  azienda specializzata nella produzione di  lettere per insegne e cartelli  segnaletici 
ricerca addetto/a che si occupi della produzione grafica della segnaletica stradale.
Entro  l’11  aprile  2023 ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il 
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  30  7  2  /2023  . 
Oppure tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

TAURISANO, AZIENDA RICERCA OPERATORE ELETTRONICO E OPERATORE MECCANICO
Azienda specializzata nella vendita e l’assistenza di  macchine da stampa offset tipolitografiche 
ricerca: 

• un  operatore  elettronico che  abbia  conoscenza  degli  schemi  elettrici,  abilità  nella 
programmazione PLC e microprocessori, conoscenza dei circuiti integrati e dell'elettronica;

• un  operatore  meccanico che  abbia  conoscenza  degli  strumenti  e  delle  attrezzature 
specifiche, abilità nel montare e assemblare prodotti meccanici e buona conoscenza della 
meccanica. 

Verranno valutati anche profili senza esperienza nel settore ma con un minimo di conoscenza.  
Richiesta inoltre residenza nel comune di Taurisano o paesi limitrofi. Età compresa fra 25 e 35 
anni.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta,  10  48  /  202  2   
(operatore  elettronico),  10  49  /  202  2 (operatore  meccanico)  entro  il  10  aprile  2023 all’indirizzo 
ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidature  tramite  Spid  dal  portale.  Info,  CPI 
Casarano: tel. 0832-373490.

ALESSANO, SI CERCA SPECIALISTA IN EVENTI E CONGRESSI
Società di  Alessano,  specializzata  nell’organizzazione  di  eventi e congressi  nel  settore pharma, 
ricerca uno specialista in eventi e congressi. Il candidato ideale per la figura di specialista in eventi 
ha  una  laurea  di  1°  livello  in  qualsiasi  disciplina,  dimestichezza  con  il  pacchetto  Office  (in 
particolare Excel), ottime doti organizzative, comunicative e di pianificazione, problem solving e 
capacità  di  lavorare  in  squadra.  Gradita  esperienza  pregressa  nel  settore  e  disponibilità  a 
spostamenti sul territorio nazionale. 
Entro  il  3  aprile  2023,  si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo 
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10  117  /  2022    all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.
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CASTRIGNANO DEL CAPO, “ABITARE IN SALENTO” CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
"Abitare in Salento s.r.l", agenzia immobiliare di Santa Maria di Leuca, ricerca un/a impiegato/a da 
adibire al disbrigo di pratiche amministrative, di segreteria e gestione clienti. È richiesto il possesso 
del diploma di maturità o laurea, conoscenza della lingua inglese e francese, buona conoscenza del 
pacchetto office, della gestione della posta elettronica e dei social network. Orari  di lavoro dal 
Lunedì  al  Sabato  09:00/13:00  -  16:00/20:00.  Richiesta  la  disponibilità  ad  aprire  partita  iva.  
L’offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi.
Entro  il  14  aprile  2023,  si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it   oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo 
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  926/2023 –   all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

CORSANO, STUDIO DI CONSULENZA CERCA ISTRUTTORE FINANZA AGEVOLATA
Studio di  consulenza di  Corsano cerca un istruttore di  finanza agevolata in grado di  gestire le 
pratiche nelle  diverse  fasi  in autonomia.  Requisiti  indispensabili:  esperienza nella  mansione di  
almeno un anno, la formazione presso società o studi di consulenza e il possesso della patente b.  
Costituiscono requisiti preferenziali la laurea in economia o titoli equivalenti e la conoscenza del 
software enti gestori. Orario di lavoro full time. L'offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi. 
Entro  il  4  aprile  2023,  si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it   oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo 
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  2276  /2023   –   all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

VITIGLIANO, SI CERCA GEOMETRA
Azienda edile di Vitigliano, Santa Cesarea Terme, ricerca un geometra esperto in contabilità lavori 
e stesura SAL.  
Entro  il   4  aprile 2023  ci  si  può  candidare tramite  Spid  direttamente 
da lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo scaricabile  dall’annuncio – indicando 
obbligatoriamente il codice offerta   296  8  /2023   all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it.  Info, 
CPI Poggiardo: tel.0832-373372.

ORTELLE, “SALENTUM SOLUZIONI ASSICURATIVE” CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Studio  di  consulenza  assicurativa  di  Ortelle  ricerca,  per  ampliamento  organico,  un  impiegato 
amministrativo. Il candidato ideale deve essere in possesso del requisito della laurea e di ottime 
conoscenze informatiche. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato part time. 
Entro  il   11  aprile  2023   ci  si  può  candidare tramite  Spid  direttamente 
da lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo scaricabile  dall’annuncio – indicando 
obbligatoriamente il codice offerta   2  784  /2023     all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it.  Info, 
CPI Poggiardo: tel.0832-373372.

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

MAGLIE, “MANLIO DE GIORGI” CERCA ADDETTO MARKETING E ASSISTENZA CLIENTI
L’azienda “Manlio De Giorgi” di  Maglie  cerca un/una addetto/a marketing e servizio clienti  da 
assumere con contratto a tempo determinato per 12 mesi con possibile trasformazione a tempo 
indeterminato. Il candidato ideale è appassionato di informatica, di tecnologia, del mondo Apple 
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ed ha una buona attitudine a lavorare a contatto con le persone; dovrà anche essere preciso, 
proattivo e pratico nell'utilizzo dei social. Si predilige un candidato che rientri in una fascia d’età  
tra i 18 e 26 anni o in alternativa che sia in possesso di una esperienza almeno biennale in gestione 
marketing e call center; è richiesto come requisito indispensabile essere in possesso del diploma,  
preferibilmente in Ragioneria.
La figura ricercata avrà il compito di gestire e curare i clienti nel processo di vendita e post-vendita; 
nello specifico le sue attività saranno: contatto telefonico per la gestione dei leads provenienti da 
campagne  marketing,  aggiornamento  e  riattivazione  della  banca  dati  attraverso  azioni  di 
stimolazione e recupero dei clienti, rilevazione post-vendita della soddisfazione clienti, gestione 
strategie di marketing come eventi, co-marketing, ecc., supporto alle attività commerciali. L'orario 
di lavoro previsto è dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30, mentre il  
sabato solo la mattina. È previsto un fisso mensile commisurato all’esperienza acquisita, incentivi  
economici e premi di produzione in funzione al conseguimento degli obiettivi concordati, ed una 
costante attività di affiancamento e formazione.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2851/2023         entro il 
10 aprile 2023 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite 
Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

Settore pedagogico e istruzione  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

CUTROFIANO, COOPERATIVA SOCIALE RICERCA EDUCATORE LAUREATO
Cooperativa  sociale  di  Cutrofiano  ricerca  un  educatore  in  possesso  della  laurea  in  Scienze 
dell'Educazione  e  della  Formazione  (L-19).  La  risorsa  si  occuperà  della  progettazione  e  della 
realizzazione di attività educative e formative tese a favorire l'autonomia di ragazzi con disturbi 
specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali. Si offre contratto a tempo determinato 
part-time  (20  ore  settimanali,  dal  lunedì  al  venerdì  tra  le  ore  15  e  le  ore  20).  Possibilità  di  
stabilizzazione. 
Entro l'8 aprile 2023, si  può inviare la propria candidatura scaricando il  modello dall’annuncio 
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
2477  /2023   -  all’indirizzo mail i  do.galatina@regione.puglia.it  . In alternativa,  ci  si  può candidare 
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

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

CAMPI SALENTINA, SI CERCA TECNICO DI LABORATORIO ANALISI
Per  laboratorio  analisi  di  Campi  Salentina,  si  ricerca  un  tecnico  di  laboratorio da  inserire  nel 
proprio organico. Si propone contratto di lavoro full time a tempo determinato con possibilità di 
stabilizzazione secondo il CCNL di riferimento. Per la mansione è richiesta l'iscrizione all'albo dei  
tecnici di laboratorio. 
Ci si può candidare alle offerte entro il 16 aprile 2023 scaricando il modulo dall’annuncio riportato 
su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1123/2023 
all’indirizzo mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it.  In alternativa, la candidatura può essere 
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presentata direttamente dal portale “Lavoro per Te” tramite Spid.  Info, CPI Campi Salentina: tel. 
0832/373355.

POGGIARDO, SI CERCA ASSISTENTE PERSONALE
Si ricerca una assistente personale preferibilmente residente a Poggiardo o limitrofi. La persona 
ricercata si occuperà di trasportare con mezzo proprio una signora per attività di commissioni per  
tragitti  anche  di  lunga  percorrenza.  Si  richiede  una  disponibilità  oraria  di  tre  ore  al  giorno  
frammentate nell'arco della giornata. 
Entro  il  5  aprile  2023 ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando 
obbligatoriamente  il  codice  offerta  2275  /202  3    –  all’indirizzo  ido.poggiardo@regione.puglia.it. 
Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

POGGIARDO, SI ASSUME BADANTE
Si ricerca una badante per assistenza giorno e notte ad anziana residente a Poggiardo. È richiesta 
conoscenza della lingua italiana e un'esperienza lavorativa minima di tre anni. Si offre contratto di  
lavoro a tempo determinato. 
Entro  il  3  aprile  2023 ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando 
obbligatoriamente  il  codice  offerta  3202/202  3    – all’indirizzo  ido.poggiardo@regione.puglia.it. 
Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373372.

COCUMOLA, CASA DI RIPOSO CERCA CINQUE COLLABORATORI
Casa di riposo di Cocumola (Minervino di Lecce) ricerca  addetto/a alle pulizie, infermiere e tre 
O.S.S. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con articolazione oraria su turni.  
Entro  il  6  aprile  2023 ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando 
obbligatoriamente  il  codice  offerta  3475/2023 (addetta  alle  pulizie); 3479/2023 (O.S.S.); 
3480/2023 (infermiere)  – all’indirizzo  ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info, CPI Poggiardo: tel. 
0832-373372.

SCORRANO, SOCIETÀ COOPERATIVA “IMAGINE” CERCA CINQUE BABY SITTER PER MATRIMONI
La Società Cooperativa "Imagine" di  Scorrano cerca  cinque baby sitter  per l'intrattenimento di 
bambini  durante  cerimonie  e  matrimoni.  È  richiesto  un  diploma  socio-pedagogico  o  similari 
oppure in alternativa un'esperienza lavorativa di gestione di bambini. Le figure ricercate saranno 
assunte con contratto a chiamata fino al 31 dicembre 2023 per cerimonie che si terranno presso 
strutture  a  Scorrano  o  zone  limitrofe.  Eventuali  spostamenti  verranno  effettuati  con  mezzo 
aziendale.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2389/2023  – entro il 
3 aprile 2023 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

CUTROFIANO, ATTIVITÀ COMMERCIALE RICERCA FARMACISTA
Per attività commerciale di Cutrofiano si cerca un farmacista. La risorsa verrà adibita alla vendita di  
prodotti farmaceutici e non. Inoltre, dovrà fornire assistenza e consulenza ai clienti nella fase di 
acquisto. Si richiede laurea in farmacia oppure laurea in Ctf – chimica e tecnologia farmaceutiche.  
Non è essenziale aver acquisito esperienza nella mansione. È necessario che il candidato/a abbia 
una forte predisposizione al contatto col pubblico e ottime doti relazionali. Completano il profilo 
precisione e rigore. Si offre contratto a tempo determinato full time.
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Si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure 
bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio indicando obbligatoriamente il codice 
offerta   2837/2023   e specificando la mansione per la quale si intende candidarsi, entro il 12 aprile 
2023 all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it.     Info, CPI Nardò : tel.0832-373394.

PARABITA, SI SELEZIONANO DUE FISIOTERAPISTI/E
Ambulatorio polispecialistico e  centro  di  fisioterapia  di  Parabita,  convenzionato  con il  Servizio  
Sanitario Nazionale (SSN), ricerca due fisioterapisti/e per ampliamento organico.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  9  aprile  2023 inviando  il  modello  di  candidatura 
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente 
il codice offerta  10797/2022 - all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, tramite 
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

SUPERSANO,  SI SELEZIONA COLLABORATORE DOMESTICO
Privato  ricerca  un/una  collaboratore/collaboratrice  domestico/a  per  lavori  domestici.  Il/la 
collaboratrice si occuperà di gestire la casa curandone la pulizia e l'ordine, fare la spesa, cucinare e 
preparare i pasti, lavare e stirare. L'attività si dovrà svolgere in 10/12 ore settimanali. 
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  7  aprile  2023 inviando  il  modello  di  candidatura 
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente 
il  codice offerta  1  133  /2022   -  all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  Oppure, tramite 
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

SUPERSANO, ASSUNZIONE PER COLLABORATORE DOMESTICO
Privato  ricerca  collaboratore/collaboratrice  per  lavori  domestici:  si  occuperà  di  gestire  la  casa 
curandone  la  pulizia  e  l'ordine,  fare  la  spesa,  cucinare  e  preparare  i  pasti,  lavare  e  stirare.  
Preferibile età compresa fra i 25 e i 45 anni.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  5  aprile  2023 inviando  il  modello  di  candidatura 
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente 
il  codice offerta  1614  /2022   -  all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  Oppure, tramite 
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

TRICASE, CENTRO DI RIABILITAZIONE ASSUME FISIOTERAPISTA 
Noto centro di riabilitazione fisioterapica di Tricase assume un  fisioterapista con contratto full-
time a tempo determinato, per 12 mesi, con finalità di prosecuzione a tempo indeterminato. Si  
richiede disponibilità immediata e la laurea in fisioterapia. Il possesso di una minima esperienza  
costituisce titolo preferenziale. Orario di lavoro: dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 e dalle  
20:00, per 5 giorni la settimana. L’offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  16  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio 
riportato sullo stesso sito –  indicando obbligatoriamente il codice offerta  7906  /202  2   all’indirizzo 
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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

TAVIANO, CENTRO ESTETICO RICERCA UN'ESTETISTA/ONICOTECNICO
Centro estetico di nuova apertura di Taviano ricerca un/una estetista-onicotecnico/a per rapporto 

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

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
mailto:ido.tricase@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211501
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211501
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211501
mailto:ido.gallipoli@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216080
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216080
http://lavoroperte.regione.puglia.it/
mailto:ido.gallipoli@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215594
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215594
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215594
http://lavoroperte.regione.puglia.it/
mailto:ido.gallipoli@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214443
http://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217316


4 5  |  P a g i n a

di lavoro full time a tempo determinato con eventuale trasformazione a tempo indeterminato. La 
risorsa  deve  essere  un'estetista  qualificata  specializzata  prevalentemente  in  manicure  (Gel, 
semipermanente e manicure) e pedicure (estetico e curativo) e deve avere un'esperienza nella 
mansione  di  almeno  due  anni.  È  preferibile  la  conoscenza  di  applicativi  informatici  gestionali  
specifici per centro estetico. 
Candidature entro il 6 aprile 2023 inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello di 
candidatura  scaricabile  dall'annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna 
obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  1108/2023.  In  alternativa ci  si  può 
candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

NARDÒ, ATTIVITÀ BALNEARE RICERCA ESTETISTA
Stabilimento balneare di Sant’Isidoro è alla ricerca di una figura da inserire per la mansione di  
estetista. Richiesto il possesso di patente B1. Si offre contratto a tempo determinato full time. 
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  12  aprile  2023 presentando  la  propria  candidatura 
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
scaricabile  dall’annuncio -  indicando obbligatoriamente il  codice offerta  2725/2023 all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

CALIMERA,”ATELIER DEL BENESSERE” ASSUME ESTETISTA
Centro estetico di Calimera ricerca estetista qualificata da inserire nel proprio organico.  Requisiti 
richiesti:  esperienza  nella  mansione  di  almeno  due  anni  e  possesso  della  patente  B.  Si  offre 
contratto a tempo determinato part time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Ci  si  può  proporre   inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it entro  l’11  aprile  2023 –  indicando  obbligatoriamente  il  codice 
offerta 2790/2023 - all’indirizzo mail ido.martano@reg  io  ne.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare 
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

CASARANO, SALONE RICERCA PARRUCCHIERE/A 
Salone di Casarano ricerca un/a parrucchiere/a. Richiesti quali requisiti indispensabili la qualifica 
professionale specifica in materia, un'età compresa fra i 18 e i 29 anni ed un anno di esperienza 
nella mansione. 
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  5  aprile  2023 inviando  il  modello  di  candidatura 
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente 
il  codice offerta  1  508  /2022   -  all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  Oppure, tramite 
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

TRICASE,  SI CERCA PARRUCCHIERA CON ESPERIENZA O TIROCINANTE
Salone di  bellezza  di  Tricase  ricerca una parrucchiera con o senza  esperienza.  Richieste  in  via 
preferenziale: esperienza pregressa nell'attività, formazione specifica, conoscenze linguistiche di 
base ed il possesso della patente di guida.  Gradita fascia di età tra i 20-30 anni. Si offre contratto a 
tempo indeterminato per i candidati con esperienza, apprendistato/tirocinio per chi ne è privo. 
Orario di lavoro dalle 09:30 alle 18:00, si valuta anche l'impiego part-time.  
Entro  l’11  aprile  2023,  si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo 
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3  147  /  202  3   all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, CENTRO DI BELLEZZA E WELLNESS RICERCA DUE ESTETISTE QUALIFICATE 
Rinomato centro estetico di Tricase ricerca due estetiste qualificate. Indispensabile il possesso
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della qualifica di estetista e in via preferenziale conoscenze linguistiche, un minimo di esperienza
lavorativa nel settore, fascia di età 25-40 anni ed il possesso della patente di guida. Si offre
contratto a tempo indeterminato part-time.
Entro  il  15  aprile  2023,  si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo 
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3  48  /  202  3   all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

CORSANO, “COIFFEUSE EMANUELA” CERCA UNA PARRUCCHIERA 
"Coiffeuse  Emanuela"  di  Corsano  ricerca  una  parrucchiera.  Richiesta  obbligatoriamente  la 
formazione specifica in materia e preferenzialmente il possesso della patente di guida, la maggiore 
età  ed  aver  maturato  almeno  un  anno  di  esperienza.  Si  offre  contratto  full-time  a  tempo 
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
Entro  il  14  aprile  2023,  si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo 
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  8  9  3  /  2022   all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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

LECCE, “PANIFICIO FORTUNATO PAOLO” SELEZIONA PANETTIERE E AIUTO PANETTIERE
"Panificio Biscottificio Fortunato Paolo" di Lecce cerca un panettiere e un aiuto panettiere. 

• Il  panettiere deve  aver  necessariamente  maturato  esperienza  lavorativa  minima  nel 
settore di almeno 4-5 anni. Si offre contratto a tempo determinato full-time di durata sei 
mesi, con possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

• L’aiuto panettiere deve avere età compresa tra 18 e 29 anni e preferibile esperienza, anche 
minima,  nel  settore.  Si  offre  contratto  di  tirocinio  con  rimborso  spese  per  30  ore 
settimanali, con possibilità di trasformazione a tempo determinato/indeterminato. 

Entro  il  4  aprile  2023,  è  possibile  proporsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile 
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il  codice 
offerta  237  8  /2023 per  il  panettiere  e il  codice  offerta  2376/2023 per  l’aiuto  panettiere  – 
all’indirizzo mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In alternativa,  tramite Spid direttamente dal  sito. 
Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

ARADEO, SI RICERCA BRACCIANTE AGRICOLO
Azienda operante nel  settore agricolo ricerca un bracciante agricolo.  La figura si  occuperà del 
processo di trasformazione degli ortaggi. Si offre contratto a tempo determinato full time. 
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it entro il 5 aprile 2023 – indicando obbligatoriamente il codice offerta 
3320  /2023   –  all’indirizzo  mail ido.  galatina  @regione.puglia.it  . Oppure,  ci  si  può  candidare 
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

CARPIGNANO SALENTINO, “DOLCIARIA CHIRICO” CERCA DUE APPRENDISTI
Azienda di  produzione dolciaria cerca due figure professionali  con tanta voglia di  imparare da 
inserire come addetti alla produzione e al confezionamento di prodotti dolciari. La risorsa verrà 

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/217801
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/217801
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216850
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216852
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/216852
mailto:ido.tricase@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215349
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215349
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215349
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215349
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/215349
mailto:ido.tricase@regione.puglia.it
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214796
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214796
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214796
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/214796


4 7  |  P a g i n a

formata per la produzione di spume, caramelle, marshmallows e dolciumi a base di zucchero. Si 
offre contratto di apprendistato, full time.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it entro il 3 aprile 2023 – indicando obbligatoriamente il codice offerta 
3264/2  0  23   -   all’indirizzo  mail  ido.martano@reg  io  ne.puglia.it  .  Oppure,  ci  si  può  candidare 
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

RUFFANO, “GEOPROVE” RICERCA GEOLOGO
Azienda di Ruffano specializzata in sondaggi geotecnici e ambientali, analisi di laboratorio su terre 
e rocce e indagini geofisiche, sismiche terrestri e marine, elettriche e radar, ricerca un/a geologo/a 
da inserire nel proprio organico.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro l’11  aprile  2023 inviando  il  modello  di  candidatura 
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente 
il  codice offerta  2  845  /2022   -  all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  Oppure, tramite 
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

TAVIANO, MCM SERVIZI CERCA TECNICO BIOLOGO
"MCM Servizi", impresa di pulizia di Taviano, cerca  un/una tecnico/a biologo/a per rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato part time. La figura ricercata si occuperà della redazione di relazioni 
di attività collegate alla disinfezione, derattizzazione e sanificazione. È indispensabile almeno una 
laurea triennale in Biologia e un'esperienza di due anni nella mansione. 
Entro il  1 aprile 2023 si  può inviare la propria candidatura il  modello scaricabile dall’annuncio 
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
2018/2023 all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  In  alternativa  ci  si  può  candidare 
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

SANTA MARIA DI LEUCA, SI RICERCA PESCATORE CON ESPERIENZA
Peschereccio con attracco a Santa Maria di Leuca, assume un pescatore. Costituiscono requisiti 
indispensabili il possesso del foglio di gente di mare e una minima esperienza nella mansione.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  22  marzo  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio 
riportato sullo stesso sito –  indicando obbligatoriamente il codice offerta  2404  /2023   all’indirizzo 
mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

NARDÒ, AZIENDA AGRICOLA ASSUME MANUTENTORE DEL VERDE
Azienda agricola di Nardò ricerca un manutentore del verde per lavori da svolgere in aree verdi  
pubbliche e private.  La  risorsa  si  occuperà  di:  pulire,  concimare,  zappare,  arare  e  diserbare  il 
terreno.  Inoltre  dovrà  piantare  e  potare  piante/alberi  ed  eseguire  appositi  trattamenti 
antiparassitari  e  svolere  attività  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  sugli  impianti.  È 
richiesta esperienza nel settore e l'essere automuniti in quanto i lavori si svolgeranno in tutta la 
provincia  di  Lecce.  Si  offre  contratto  a  tempo  indeterminato.
Gli interessati potranno proporsi entro il 4 aprile 2023 presentando la propria candidatura tramite 
Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il modello scaricabile 
dall’annuncio  -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3246/2023 all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

COPERTINO, “CAIRO&DOUTCHER” SELEZIONA 14 COLLABORATORI
Cairo&Doutcher di  Copertino,  azienda agricola leader nella produzione di  frutti da melograno,  
mango e avocado, ricerca due agronomi e dodici braccianti agricoli. 
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• Gli agronomi dovranno occuparsi delle tecniche di coltivazione e di produzione agricola, in 
ottica  innovativa,  gestendo  e  monitorando  i  cicli  di  coltivazione  e  di  produzione.  È 
necessario essere in possesso di un diploma universitario relativo al settore agrario e avere 
una conoscenza base del pacchetto Office. In base all’esperienza dei candidati, si valutano 
contratti di tirocinio, apprendistato o a tempo determinato, full-time. 

• I  braccianti   si occuperanno di varie mansioni, comprese quelle relative alla coltivazione, 
raccolta  e  pulizia  delle  colture.  È  richiesta  la  conoscenza  della  lingua  italiana  ed  è 
preferibile aver acquisito esperienza nel settore. 

Si  offre  contratto  stagionale  full-time,  una  retribuzione  base  secondo  il  CCNL  Agricoltura  ed 
eventuali premi di produzione legati alla performance individuale.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  15  aprile  2023 presentando  la  propria  candidatura 
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
scaricabile dall’annuncio - indicando obbligatoriamente il codice offerta 3046/2023 (braccianti) e 
3048/2023 (agronomi) all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. Info,  CPI  Nardò  :  tel.  0832-
373394.

LEVERANO, AZIENDA AGRICOLA ASSUME BRACCIANTE
Azienda agricola di Leverano assume bracciante agricolo/a. La risorsa sarà adibita alla piantagione,  
manutenzione e raccolta di piante e fiori in serra e pieno campo. Si richiede esperienza di almeno 
12 mesi nella mansione. È necessario possedere conoscenze e tecniche di base per svolgere la 
mansione.  Si  offre  contratto  a  tempo  determinato  full-time. 
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  28  marzo  2023 presentando  la  propria  candidatura 
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
scaricabile  dall’annuncio -  indicando obbligatoriamente il  codice offerta 2873/2023 all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

PANIFICIO DI COPERTINO RICERCA AIUTO PANETTIERE
Panificio  di  Copertino  assume  aiuto  panettiere  con  contratto  a  tempo  indeterminato.
Gli interessati potranno proporsi entro il 4 aprile 2023 presentando la propria candidatura tramite 
Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il modello scaricabile 
dall’annuncio  -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 3311  /2023    all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

TRICASE/ALESSANO E POGGIARDO, SI ASSUMONO DUE PANETTIERI/PIZZAIOLI
Azienda di  panificazione/pizzeria  assume due panettieri/pizzaioli  a  tempo indeterminato  e full 
time,  di  cui  uno per le  sedi  di  Tricase e Alessano e uno per  la  sede di  Poggiardo.  Si  richiede 
disponibilità oraria tra le 5 e le 13. Esperienza, anche minima, costituisce titolo preferenziale.
Entro  il  13  aprile  2023,  si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo 
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2920/  2023   –  all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it.  Info,  CPI  Tricase:  tel.  0832/373584.

GALLIPOLI, PRAJA CERCA DUE GIARDINIERI
"Praja" , attività di intrattenimento con sede a Gallipoli  cerca  due giardinieri/e per rapporto di 
lavoro a tempo determinato. 
Candidature entro il 31 marzo 2023, inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello 
di  candidatura  scaricabile  dall'annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna 
obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  3091/2023.  In  alternativa ci  si  può 
candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.
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TAVIANO, SOCIETÀ MULTISERVIZI RICERCA TRE MANUTENTORI DEL VERDE/TUTTOFARE 
Società multiservizi di Taviano ricerca tre manutentori del verde/tuttofare per le sedi di Gallipoli, 
Baia Verde, Torre Pali,  Marina di  Pescoluse. È richiesto essere automuniti. Si  offre contratto a  
tempo determinato part time
Entro il  6 aprile 2023 si  può inviare la propria candidatura il  modello scaricabile dall’annuncio 
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
34  81  /2023   all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it. In  alternativa  ci  si  può  candidare 
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

TAVIANO E ZONE LIMITROFE, "MCM SERVIZI" CERCA UN MANUTENTORE DEL VERDE 
"MCM SERVIZI", impresa di pulizie e manutenzione del verde, seleziona un manutentore del verde 
per aree verdi pubbliche e private. È richiesto essere automuniti. Sono previste possibili trasferte  
nella provincia. Sedi di lavoro: Gallipoli, Taviano e marine di Ugento. Si offre contratto a tempo 
determinato. 
Entro il  29 marzo 2023 si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio 
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
1350/2023 (manutentore del verde)all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. In alternativa 
ci si può candidare tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

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

CASARANO, SI RICERCANO DUE TAPPEZZIERI
Azienda specializzata nella realizzazione di tappezzeria per imbarcazioni passeggere, yacht, tessuti 
per poltrone, sedute e tessuti per esterni seleziona due tappezzieri/e con esperienza nel settore 
auto e arredo.
Entro  il 6  aprile  2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail   ido.casarano@regione.puglia.it   il 
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1  0  15  /2  02  3  .  In 
alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 

CASARANO, SI CERCA OPERATORE NEL SETTORE DELLE "BELLE ARTI"
Storica azienda di Casarano, leader nel settore delle Belle Arti, seleziona una figura da inserire nel 
proprio  organico  con  conoscenza  del  campo  artistico.  La  risorsa  individuata  si  affiancherà  al 
personale  già  presente  e  si  occuperà  delle  attività  di  ricezione  e  controllo  della  merce,  di 
orientamento ed assistenza clienti pre e post vendita, di ordinazioni a fornitori e di gestione del  
magazzino.  Requisito essenziale è il possesso di uno dei titoli di studio indicati: Accademia delle 
Belle Arti, Diploma di Liceo artistico, Diploma d'Istituto d'arte.
Entro  il 6  aprile  2023 ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail   ido.casarano@regione.puglia.it   il 
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1  046  /2  02  3  .  In 
alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 
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Settore tessile-abbigliamento-calzaturiero  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

TREPUZZI,  “PARMA FASHION GROUP” RICERCA SARTE MACCHINISTE ED ADDETTO AL TAGLIO 
TESSUTI
“Parma Fashion Group” di Trepuzzi, affermata azienda operante nel settore moda/abbigliamento, 
ricerca per ampliamento organico,  due sarte macchiniste ed un addetto al taglio dei tessuti.  Le 
figure ricercate verranno inserite in un contesto aziendale solido, dinamico e collaborativo. Nello 
specifico, si occuperanno di realizzare quanto previsto dai piani di produzione aziendale.
Per la mansioni richiesta si propone contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato previo 
superamento del periodo di prova - CCNL Piccola Industria Tessile.
Per candidarsi, bisogna inviare entro il  15 aprile 2023 il modulo scaricabile dall’annuncio riportato 
su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2073/2023 (sarta 
macchinista);  3073/2023 (addetto  al  taglio  tessuti)  -  all’indirizzo  mail 
ido.campisalentina@regione.puglia.it.   In  alternativa,  la  candidatura  può  essere  presentata 
direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI Campi Salentina (tel. 0832/373355).

VEGLIE, “UNOERRE” RICERCA UN RESPONSABILE AL TAGLIO CON ESPERIENZA
“Unoerre Srl”, storica azienda del settore moda/abbigliamento, ricerca un responsabile di taglio a 
cui  affidare  la  responsabile  del  reparto  taglio  linea  alta  moda.  La  risorsa  si  occuperà  della 
organizzazione e gestione del lavoro del reparto. È richiesta esperienza almeno quinquennale nel  
settore  e  nella  mansione.  Si  propone  contratto  a  tempo  determinato  con  possibilità  di 
stabilizzazione- CCNL Abbigliamento.
Per candidarsi, bisogna inviare entro il  6 aprile 2023 il modulo scaricabile dall’annuncio riportato 
su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 3442/2023 
all’indirizzo mail ido.campisalentina@regione.puglia.it.  In alternativa, la candidatura può essere 
presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI Campi Salentina (tel.  
0832/373355).

NARDÒ, AZIENDA TESSILE CERCA RICAMATRICE
Azienda di Nardò ricerca ricamatrice a mano, ai ferri e/o uncinetto. Si offre contratto di lavoro a 
tempo  determinato  con  possibilità  di  stabilizzazione;  è  richiesta  pregressa  esperienza  nelle 
mansioni.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  13  aprile  2023,  presentando  la  propria  candidatura 
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
scaricabile  dall’annuncio-  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  2896  /2023   all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394

MELPIGNANO, TRE SARTE MACCHINISTE
Azienda di  confezioni  di  Melpignano ricerca tre sarte  macchiniste  automunite  con consolidata 
esperienza (almeno 10 anni) per ampliamento organico. È previsto un contratto fino a 12 mesi, 
oltre  i  quali,  in  base alle  competenze dimostrate,  può essere  proposto  un  contratto a tempo 
indeterminato. L'orario di lavoro è giornaliero (07.00-15.30 con mezz'ora di pausa pranzo) su 5 
giorni lavorativi.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2610/2023         entro il 
10  aprile  2023  all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it     . In  alternativa,  ci  si  può  candidare 
tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

Consulta le offerte di lavoro online su
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COLLEPASSO, LABORATORIO TESSILE SELEZIONA MODELLISTA PROTOTIPISTA E MACCHINISTA
Laboratorio  fornitore  di  servizi  di  modellistica,  prototipia,  campionatura,  capi  per  sfilate  e 
collezioni alta moda seleziona un modellista prototipista e un macchinista da inserire nel proprio 
organico.  È  richiesta  esperienza  nella  mansione  e  conoscenza  delle  principali  macchine  di 
confezione per l'industria tessile. 
Gli  interessati  potranno  presentare  la  propria  candidatura  entro l’11  aprile  2023, inviando 
all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il  modello scaricabile dagli  annunci riportati su 
lavoroperte.regione.puglia.it,  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  2884  /  2023   
(modellista prototipista), 2887/2023 (macchinista). Oppure tramite Spid direttamente dal portale. 
Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

RUFFANO, CALZATURIFICIO RICERCA QUATTRO ORLATRICI 
Calzaturificio di Ruffano ricerca quattro orlatrici per cucitura a macchina di tomaie.
Gli  interessati  potranno  presentare  la  propria  candidatura  entro  il  5  aprile  2023, inviando 
all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il  modello scaricabile dagli  annunci riportati su 
lavoroperte.regione.puglia.it,  indicando obbligatoriamente il  codice offerta  1501  /  2023  .  Oppure 
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

CASARANO, AZIENDA TESSILE RICERCA CINQUE ORLATRICI
Azienda  tessile  di  Casarano  seleziona  cinque  orlatrici  con  esperienza  minima  di  un  anno 
nell'utilizzo di macchine per cucire pellami e tessuti. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 8  88  /2023   entro il  30 
marzo 2023 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidature tramite Spid 
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

TRICASE, SARTORIA CERCA SARTA SPECIALIZZATA
Sartoria di Tricase ricerca una sarta specializzata in grado di gestire la confezione di capi di varie 
fogge  e  di  utilizzare  le  macchine  industriali.  Costituisce  requisito  indispensabile  il  possesso  di 
esperienza lavorativa.  Si offre contratto a tempo determinato, orario di lavoro dalle 07:00 alle  
15:00.
Entro  il  15  aprile  2023,  si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo 
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  4  7  9  /  202  3   all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584

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

SAN CESARIO DI LECCE, SI CERCA ADDETTO CUSTOMER SERVICE E ADDETTO ALLE VENDITE
Azienda di San Cesario di Lecce, leader nel  settore arredo bagno,  giardino e interni  ricerca  un 
addetto all'assistenza clienti e un addetto alle vendite. I candidati devono avere tra i 23 e 33 anni. 
Sono richiesti come requisiti diploma di maturità, esperienza nel settore di almeno un anno, buona 
conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato full  
o part time della durata di tre mesi o tirocinio  con orario di lavoro su turni.
Entro il 3 aprile 2023, ci si può candidare inviando il modello di candidatura presente nell’annuncio 
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riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
3129/2023 per addetto customer service e il codice offerta 3143/2023 per addetto alle vendite – 
all’indirizzo mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In alternativa,  tramite Spid direttamente dal  sito. 
Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

NOCIGLIA, “IKITCHENS” RICERCA SEGNALATORE/PROCACCIATORE 
“Ikitchens  Srl”  di  Nociglia  ricerca  un  segnalatore/procacciatore  autonomo  per  vendita  e 
segnalazione di cucine componibili su misura e di complementi d’arredo. Si offre provvigione del  
10 per cento sulle vendite. 
Entro  il   12  aprile  2023 ci  si  può  candidare tramite  Spid  direttamente 
da lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo scaricabile  dall’annuncio – indicando 
obbligatoriamente il codice offerta 1705/2023 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it.  Info, 
CPI Poggiardo: tel.0832-373372.

MAGLIE, TRE ADDETTI/E ALLE VENDITE SETTORE ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA
"Via Roma", negozio di abbigliamento di Maglie, in vista dell'imminente inaugurazione della linea 
donna, è alla ricerca di tre addetti/e alle vendite con esperienza di almeno un anno, diplomati/e e 
con una conoscenza base della lingua inglese. Verrà proposto un contratto a tempo determinato di  
12 mesi, da considerarsi come un’opportunità di reciproca conoscenza e che potrà condurre ad 
una successiva trasformazione in tempo indeterminato.  L'impegno richiesto è full time (9-13, 16-
20). Verrà data priorità ai candidati che possono vantare almeno due anni di esperienza nel settore 
abbigliamento.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2886/2023         entro il 
10  aprile  2023  all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it . In  alternativa,  ci  si  può  candidare 
tramite Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

GALLIPOLI, NOTA ATTIVITÀ RICERCA DUE COMMESSI 
Nota attività di vendita al dettaglio di Gallipoli, cerca  due commessi/e per rapporto di lavoro a 
tempo determinato full time. È richiesta la conoscenza base degli applicativi informatici. È gradita 
la conoscenza della lingua inglese.
Candidature entro il  30 marzo 2023 inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello 
di  candidatura  scaricabile  dall'annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna 
obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  770/2023.  In  alternativa ci  si  può 
candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, ATTIVITÀ DI OGGETTISTICA RICERCA DUE COMMESSI 
Nota attività di oggettistica di Gallipoli cerca  due addetti/e alle vendite per rapporto di lavoro a 
tempo determinato part time, con turnazioni.
Candidature entro il 5 aprile 2023 inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello di 
candidatura  scaricabile  dall'annuncio  riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it.  Bisogna 
obbligatoriamente  indicare  nell’oggetto  il  codice  offerta  3291/  2023  .  In  alternativa ci  si  può 
candidare direttamente dal portale (procedura tramite Spid). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALATONE, ATTIVITÀ COMMERCIALE CERCA ADDETTO VENDITE MATERASSI
Attività commerciale di Galatone cerca un/una addetto/a alle vendite di materassi. È necessaria la  
conoscenza della lingua italiana ed inglese. Si richiede una buona capacità visiva poiché la risorsa  
opererà anche in ambienti illuminati artificialmente. Completano il profilo del candidato/a serietà, 
puntualità  ed  affidabilità.  Si  offre  contratto  di  tirocinio  di  inserimento  lavorativo.
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Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  11  aprile  2023,  presentando  la  propria  candidatura 
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
scaricabile  dall’annuncio-  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2756/2023all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

COPERTINO, NEGOZIO DI ALIMENTARI CERCA SALUMIERE
Negozio di alimentari di Copertino è alla ricerca di un salumiere con esperienza. La figura ricercata 
si occuperà della gestione del banco salumi per cui dovrà conoscere i vari prodotti da banco, saper 
utilizzare le macchine quali l’affettatrice e la grattugia, servire il cliente e compiere operazioni di 
pulizia.  Sono  richieste  buone  capacità  comunicative,  educazione,  precisione,  conoscenza  e 
attenzione alle norme igieniche- sanitarie atte allo svolgimento della mansione. È  richiesta un' 
esperienza pregressa nella mansione di almeno tre anni. È previsto un iniziale contratto a tempo 
determinato  con  possibilità  di  stabilizzazione.  
Entro  il  7  aprile  2023 si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it. In  alternativa,  bisogna  inviare  via  mail  a 
ido.nardo@regione.puglia.it il  modello scaricabile dall’annuncio, indicando obbligatoriamente il 
codice offerta 2371/2023   .   Info, CPI Nardò : tel.0832-373394.

UGENTO, PER NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO SI SELEZIONANO SETTE COMMESSI
Negozio  d’abbigliamento  di  Ugento  ricerca  sette  commessi/e  di  negozio,  con  esperienza,  per 
ampliamento organico.
Gli  interessati  potranno  presentare  la  propria  candidatura  entro  il  12  aprile  2023, inviando 
all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il  modello scaricabile dagli  annunci riportati su 
lavoroperte.regione.puglia.it,  indicando obbligatoriamente il  codice offerta  2011  /  2023  .  Oppure 
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

TAURISANO, AZIENDA RICERCA ADDETTO E-COMMERCE
Azienda specializzata  nella vendita e l'assistenza di  macchine da stampa offset  tipolitografiche 
ricerca addetto/a e-commerce. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto 
Office (ottima conoscenza di Excel). Verranno valutati anche profili senza esperienza nel settore 
ma con un minimo di  conoscenza.  Richiesto inoltre  domicilio  nei  comuni  limitrofi  al  luogo  di  
lavoro. Età compresa fra i 18 e 35 anni.
Si acquisiscono le candidature tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure
bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio indicando obbligatoriamente il codice 
offerta 1201  /2023   e specificando la mansione per la quale si intende candidarsi, entro il 29 marzo 
2023 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Nardò : tel.0832-373394.

CASARANO, SI SELEZIONANO CINQUE CONSULENTI ASSICURATIVI E FINANZIARI
Rinomata compagnia operante nel settore assicurativo seleziona  cinque consulenti assicurativi e 
finanziari per attività di intermediazione finanziaria e assicurativa nel territorio di Casarano e paesi 
limitrofi.  Le  risorse  individuate,  inserite  in  un  percorso  di  graduale  e  progressiva  crescita 
professionale,  si  occuperanno  della  gestione  di  un  portafoglio  clienti.  Verranno  accettate  le 
candidature  di profili senza esperienza nel settore ma anche di profili già formati con esperienza  
pregressa  negli  ambiti  trattati.  La  tipologia  contrattuale  offerta  sarà  valutata  sulla  base  della 
formazione e dell'esperienza dei candidati.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  l’8  aprile 2023 inviando  il  modello  di  candidatura 
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente 
il codice offerta 282  /2  022   - all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Oppure, tramite Spid 
direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 
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PARABITA, AZIENDA DI ARREDAMENTI RICERCA TIROCINANTE ADDETTO/A VENDITE
Azienda  di  Parabita,  leader  nel  settore  dell'arredamento,  seleziona  un  tirocinante  addetto/a 
vendite da inserire nel proprio organico. L'inserimento avverrà mediante tirocinio formativo da 
attivarsi ai sensi della Legge Regionale n. 23/2013.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 7  57  /2023   entro il 30 
marzo 2023 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidature tramite Spid 
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

RACALE, “PISCOPIELLO PONTEGGI” CERCA MAGAZZINIERE
“Piscopiello ponteggi  Srl”  di  Racale ricerca un magazziniere per  ampliamento organico.  Non è 
richiesta esperienza pregressa nella mansione. 
Entro  il  4  aprile  2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il 
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  2  5  99  /2023  .   
Oppure tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

RACALE/UGENTO,  MACELLERIE  DI  NUOVA  APERTURA  RICERCANO  CINQUE  BANCONISTI 
MACELLAI 
Macellerie di nuova apertura, con sedi a Racale e a Ugento, ricercano cinque banconisti macellai 
con esperienza. 
Gli  interessati  potranno  presentare  la  propria  candidatura  entro  il  13  aprile  2023, inviando 
all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il  modello scaricabile dagli  annunci riportati su 
lavoroperte.regione.puglia.it,  indicando obbligatoriamente il  codice offerta  1403  /  2023  .  Oppure 
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel 0832/373490.

TAURISANO, AZIENDA RICERCA MACELLAIO E AUTISTA ADDETTO AL CARICO/SCARICO
Azienda di Taurisano, specializzata nella produzione di carni, ricerca un macellaio con esperienza e 
un autista addetto al carico/scarico. Indispensabile il possesso della patente C.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it -  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 1281  /2023   
(macellaio), 1  459  /2023   (autista) entro il 5 aprile 2023 all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. 
In alternativa, candidature tramite Spid dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

MELISSANO-SPECCHIA, MACELLERIA CERCA AIUTO BANCONISTA E MACELLAIO
Macelleria di Ruffano cerca  un aiuto banconista e  un macellaio con esperienza, da inserire nel 
banco macelleria all'interno del supermercato. La sede di lavoro sarà, alternativamente, Melissano 
o Specchia.
Per  candidarsi  occorre  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 328  /202  3    (aiutante 
salumiere)  329  /202  3   (operatore  ortofrutticolo)  entro  l'8  aprile   2023  all’indirizzo  mail 
ido.casarano@regione.puglia.it.  In  alternativa,  candidatura  tramite  Spid  dal  portale.  Info,  CPI 
Casarano: tel.0832/373490.

TORREVADO, SUPERMERCATO “BUCCARELLO” SELEZIONA QUATTRO COLLABORATORI
Supermercato “Buccarello” di Torrevado (Marina di Morciano di Leuca) ricerca un macellaio, due 
addetti al reparto ortofrutta ed un salumiere.  Costituiscono requisiti preferenziali  l’esperienza 
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minima nelle rispettive mansioni e la conoscenza della lingua inglese.
Ci  si  può  candidare,  entro  l’11  aprile  2023, tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il  modulo scaricabile dagli  annunci riportati sullo 
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3148  /  2023   (macellaio), 3  159  /  2023   
(addetto ortofrutta), 3  179  /  2023   (salumiere) - all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, 
CPI Tricase: tel. 0832/373584.

TRICASE, NEGOZIO DI ORTOFRUTTA CERCA ADDETTO ALLE VENDITE
Attività operante nel  commercio al  dettaglio di  frutta e verdura,  con sede a Tricase,  cerca un 
tirocinante o apprendista per ricoprire il ruolo di commesso di vendita. Orario di lavoro part time.  
L’offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi.
Entro  il  13  aprile  2023,  si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo 
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1344/2023 –  all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

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

GALATINA, “ADECCO ITALIA” ASSUME QUATTRO RISORSE PER “SIRTI”
Adecco Italia Spa seleziona per “Sirti Spa”, azienda leader nel settore telecomunicazioni con sede a 
Galatina, quattro risorse con esperienza minima di sei mesi: 

• un addetto macchine movimento terra in possesso di patente B e patentino MMT; 
• un autista opere civili in possesso della patente B, C e CQC; 
• un giuntista fibra ottica per le operazioni di giunzione e collaudo reti tlc in fibra ottica in 

cantieri stradali, lettura schemi e disegni di rete, utilizzo giuntatrice e otdr; 
• un caposquadra infrastrutture civili  per le attività di gestione del cantiere e dei lavori di 

scavo,  di  coordinamento  delle  risorse  in  campo  e  di  preposto  alla  sicurezza.  Si  offre 
contratto  in  somministrazione  a  tempo  determinato  o  indeterminato  (staff  leasing). 
Modalità di lavoro full time. 

La candidatura può essere presentata entro il  29 marzo 2023, compilando il modulo scaricabile 
dagli annunci riportati su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice 
offerta  1  728  /202  3   (addetto  macchine  movimento  terra),  1  733  /202  3   (autista  opere  civili), 
1  737  /202  3     (giuntista  fibra  ottica),  1  741  /202  3   (capopsquadra  infrastrutture  civili)  -  inviandolo 
all’indirizzo  mail  ido.  galatina  @regione.puglia.it  .  In  alternativa,  la  candidatura  può  essere 
presentata  direttamente  dal  portale  Lavoro  per  Te  tramite  Spid.  Info,  CPI  Galatina:  tel. 
0832/373364.

ARADEO, SI RICERCANO DUE MONTATORI DI COPERTURE INDUSTRIALI
Azienda  di  Aradeo  ricerca  due  montatori  di  coperture  industriali con  almeno  due  anni  di 
esperienza nella mansione. È richiesto il possesso delle patenti B e C. Si offre contratto a tempo 
determinato full time.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il 6  aprile  2023  inviando  il  modello  di  candidatura 
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente 
il  codice  offerta  2314  /2023   -  all’indirizzo  mail  ido.galatina@regione.puglia.it  .   Oppure,  tramite 
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.
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SOLETO, SI RICERCA INSTALLATORE DI PISCINE E MAGAZZINIERE
Azienda di  Soleto,  operante nel  settore del  commercio ricerca  un installatore di  piscine e  un 
magazziniere da assumere con contratto a tempo determinato full  time. Preferibile esperienza 
pregressa nella mansione. 
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il 30  marzo  2023  inviando  il  modello  di  candidatura 
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente 
il codice offerta 1  909  /2023   (installatore di piscine),  1  911  /2023    (magazziniere) - all’indirizzo mail 
ido.galatina@regione.puglia.it  .   Oppure, tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: 
tel. 0832/373364.

SOLETO, SI RICERCA INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI
Azienda di  Soleto,  specializzata  nel  settore metalmeccanico,  ricerca  un installatore  di  impianti 
elettrici civili e industriali, con almeno cinque anni di esperienza nella mansione. Si offre contratto 
a tempo determinato full time. 
La candidatura può essere presentata entro il  5  aprile  2023, compilando il  modulo scaricabile 
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice 
offerta  2249  /202  3   - inviandolo all’indirizzo mail  ido.  galatina  @regione.puglia.it  .  In alternativa, la 
candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI 
Galatina: tel. 0832/373364.

SOLETO, “MENGOLY ENERGY” RICERCA ELETTRICISTA
“Mengoly Energy” di Soleto ricerca un elettricista da assumere con contratto a tempo determinato 
full time. È richiesta esperienza pregressa nella mansione. 
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il 5  aprile  2023  inviando  il  modello  di  candidatura 
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente 
il  codice  offerta  3304  /2023   -  all’indirizzo  mail  ido.galatina@regione.puglia.it  .   Oppure,  tramite 
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

OTRANTO, SI CERCA PIASTRELLISTA/MARMISTA PER CANTIERI SPARSI IN PROVINCIA
Impresa edile di  Otranto,  specializzata nel  rivestimento di  pavimenti e muri  cerca, per cantieri 
situati nella provincia di Lecce, un piastrellista/marmista specializzato nel taglio laser, automunito  
e  con  almeno  2  anni  di  esperienza  nella  mansione.  L'azienda  offre  un  contratto  a  tempo 
determinato di  12 mesi  con turni  alternati mattina/pomeriggio/notte in base alle  esigenze dei 
cantieri.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3460/2023      entro il 
24 aprile 2023 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite 
Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

CANNOLE, “MDG COSTRUZIONI” CERCA DUE OPERAI MANOVALI
“MDG costruzioni  srls”  di  Cannole cerca due operai  manovali  anche senza esperienza ma con 
disponibilità  a  trasferte  in  ambito  provinciale  e  regionale.  Si  richiede  inoltre  il  possesso  della 
patente B. È previsto un impiego part time di 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì a tempo 
determinato per 3 mesi rinnovabili, con possibilità di stabilizzazione 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 3098/2023      entro il 5 
aprile 2023  all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite 
Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 
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MURO LECCESE, “DE PASCALI DAVIDE” SELEZIONA INTONACATORE
L’impresa di intonacatura e stuccatura "De Pascali Davide" cerca un intonacatore  automunito con 
esperienza minima di 6 anni per contratto a tempo determinato di 3 mesi con finalità di futuro  
inserimento a tempo indeterminato o senza esperienza per apprendistato. Sono previste trasferte 
in ambito provinciale con orario 7-15.30 (con mezz'ora di pausa) su 5 giorni lavorativi. La ricerca ha 
carattere di urgenza.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 3052/2023      entro il 
17 aprile 2023 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite 
Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

BAGNOLO DEL SALENTO, “LATTANTE COSTRUZIONI” ASSUME TECNICO DI CANTIERE (GEOMETRA 
O INGEGNERE)
“Lattante Costruzioni” di Bagnolo del Salento assume tecnico di cantiere con contratto a tempo 
indeterminato  o  collaborazione,  a  seconda  delle  necessità  del  candidato.  La  risorsa  ricercata 
possiede autonomia e competenze consolidate nel settore dell'edilizia da almeno cinque anni. È 
necessaria una qualifica di geometra o ingegnere e  la capacità di gestire il personale di cantiere,  
effettuare  rilevazioni  e  misurazioni,  contabilità  di  cantiere,  S.A.L.,  P.O.S.  e  P.i.M.U.S..  Altro 
requisito fondamentale è la competenza nell'utilizzo di programmi per computo metrico ed elenco 
prezzi (Autocad, Brisca, etc.). Sono previste trasferte in ambito provinciale presso i cantieri.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2022/2023      entro il 
3 aprile 2023 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite 
Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448. 

PORTO CESAREO, AZIENDA EDILE SELEZIONA OPERAI
Azienda edile di Porto Cesareo cerca quattro operai addetti al trasporto macerie. Si offre contratto 
di  lavoro  a  tempo  determinato.  Luogo  di  lavoro:  cantieri  in  Provincia  di  Lecce 
Entro  28  marzo  2023 si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it,  oppure bisogna inviare  via  mail  a  ido.nardo@regione.puglia.it il 
modello scaricabile dall’annuncio, indicando obbligatoriamente il codice offerta  2776/2023. Info, 
CPI Nardò : tel.0832-373394.

GALATONE, AZIENDA EDILE SELEZIONA QUATTRO FIGURE
Azienda edile di Galatone cerca  un muratore, un carpentiere,un manovale ed un intonacatore.
Si offre per tutte le figure contratto a tempo determinato.
Entro  28  marzo  2023 si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it,  oppure bisogna inviare  via  mail  a  ido.nardo@regione.puglia.it il 
modello  scaricabile  dall’annuncio,  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2791/2023 
(intonacatore), 2793/2023 (manovale), 2788/2023 (carpentiere), 2787/2023 (muratore). Info, CPI 
Nardò : tel.0832-373394.

GALATONE, AZIENDA DI TERMOIDRAULICA CERCA MANUTENTORI
Azienda di Galatone specializzata nel settore termoidraulico è alla ricerca di due manutentori di  
impianti  termici  e  clima.  Richiesto  il  possesso  di  patente  B.  Si  offre  contratto  a  tempo 
indeterminato.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  12  aprile  2023 presentando  la  propria  candidatura 
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
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scaricabile  dall’annuncio -  indicando obbligatoriamente il  codice offerta  2732/2023 all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it.     Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

GALATONE, ATTIVITÀ EDILE CERCA TRE FIGURE
Azienda edile di Galatone cerca un muratore, un carpentiere ed un manovale. Si offre per tutte le 
figure  contratto  a  tempo  determinato.
Entro  28  marzo  2023 si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it,  oppure bisogna inviare  via  mail  a  ido.nardo@regione.puglia.it il 
modello  scaricabile  dall’annuncio,  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta   2795/2023   
(muratore),   2796/2023   (carpentiere) e   2797/2023   (manovale)  . Info, CPI Nardò : tel.0832-373394.

COPERTINO, AZIENDA EDILE CERCA SEI OPERAI
Azienda edile di Copertino ricerca sei manovali edili e muratori. Le figure ricercate dovranno avere 
un esperienza pregressa nel settore di almeno dodici mesi e conoscenza della lingua italiana. Si 
offre  contratto  a  tempo  determinato  con  possibilità  di  stabilizzazione. 
Entro  30  marzo  2023  si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it,  oppure bisogna inviare  via  mail  a  ido.nardo@regione.puglia.it il 
modello scaricabile dall’annuncio, indicando obbligatoriamente il codice offerta       3005/2023     . Info, 
CPI Nardò : tel.0832-373394.

COPERTINO, “CAIRO&DOUTCHER” SELEZIONA MANUTENTORE ELETTRICISTA
“Cairo&Doutcher” di Copertino, azienda agricola leader nella produzione di frutti da melograno, 
mango  e  avocado  ricerca  un  manutentore  elettricista.  Dovrà  provvedere  al  controllo  e  alla 
riparazione degli impianti produttivi elettrici e idraulici affiancando i consulenti esterni. Si richiede 
conoscenza della lingua italiana ed esperienza nel settore e si offre contratto a tempo determinato 
full time.
Entro  15  aprile  2023 si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it,  oppure bisogna inviare  via  mail  a ido.nardo@regione.puglia.it il 
modello scaricabile dall’annuncio, indicando obbligatoriamente il codice offerta      3051/2023  .   Info, 
CPI Nardò : tel.0832-373394. 

COPERTINO, AZIENDA EDILE SELEZIONA MURATORE E CARPENTIERE
Azienda  edilizia  di  Copertino  ricerca  figure  qualificate  e  con  esperienza:  un  muratore  e  un 
carpentiere.  Le  risorse  verranno  adibite  ad  eseguire  opere  murarie  di  vario  genere  ed  altre 
lavorazioni  connesse.  È  preferibile  che i  candidati abbiano esperienza  biennale.  Completano il 
profilo precisione e rigore. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di futura 
stabilizzazione.
Gli  interessati potranno proporsi  entro il  30 marzo 2023 ,  presentando la propria  candidatura 
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
scaricabile dall’annuncio - indicando obbligatoriamente il codice offerta 1834/ 2  023   (carpentiere) 
e  1833/2023 (muratore) - all’indirizzo  ido.nardo@regione.puglia.it.     Info, CPI Nardò : tel.  0832-
373394.

LEVERANO, AZIENDA DI RISTRUTTURAZIONI ASSUME DIVERSE FIGURE
Azienda edile di Leverano, specializzata in ristrutturazioni  interne ed esterne di edifici e nuove 
costruzioni sia residenziali che commerciali, è alla ricerca di diverse figure:  quattro carpentieri, 
quattro  muratori,  quattro  intonacatori  e  quattro  piastrellisti.  In  particolare  i  manovali  si 
occuperanno del  carico e  scarico di  materiale.  Luogo di  lavoro:  vari  cantieri  nella  provincia  di 
Lecce,  Brindisi  e  Taranto.  Indispensabile  esperienza  pregressa  nella  mansione.  Completano  il  
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profilo serietà e capacità di lavoro in team. Si offre contratto a tempo determinato full time con  
possibilità di trasformazione futura.
Entro  l’1  aprile  2023  si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it, oppure bisogna inviare  via  mail  a  ido.nardo@regione.puglia.it il 
modello  scaricabile  dall’annuncio,  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta   2084/2023   
(carpentieri, muratori) Info, CPI Nardò : tel.0832-373394.

NARDÒ, ATTIVITÀ EDILE/IMPIANTISTICA RICERCA DUE OPERAI QUALIFICATI
Azienda  operante  nei  settore  dell'edilizia  e  dell'impiantistica  tecnologica  ricerca  due  operai 
qualificati e con esperienza. I candidati devono aver frequentato corsi di formazione e possedere 
patenti  per  manutenzione  e  gestione  di  vari  tipi  di  motori  a  vapore,  caldaie,  turbine  ed 
apparecchiature  ausiliarie.  Si  offre  contratto  full  time  a  tempo  indeterminato
Entro  il  6  aprile  2023  si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it, oppure bisogna inviare  via  mail  a  ido.nardo@regione.puglia.it il 
modello scaricabile dall’annuncio, indicando obbligatoriamente il codice offerta 2327/2023 . Info, 
CPI Nardò : tel.0832-373394.

NARDÒ, “D&D COSTRUZIONI ” RICERCA DIVERSI COLLABORATORI
“D&D Costruzioni” cerca  due muratori, due carpentieri e due manovali semplici da inserire nel 
proprio organico con almeno un anno di esperienza. La figura ricercata dovrà essere disponibile a 
effettuare trasferte nella provincia di residenza. Si offre contratto a tempo pieno e determinato 
con possibilità di stabilizzazione.
Gli  interessati  potranno proporsi  entro il  07  aprile  2023  ,  presentando la  propria  candidatura 
tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
scaricabile  dall’annuncio-  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta   2427/2023    (muratori),   
2432/2023 (carpentieri)  e 2438/2023     (  manovali)  all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it  .     Info, 
CPI Nardò: tel. 0832-373394.

RACALE, IMPRESA EDILE RICERCA IMBIANCHINO
Impresa edile di Racale ricerca un imbianchino con esperienza triennale da inserire nel proprio 
organico. 
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  12  aprile  2023 inviando  il  modello  di  candidatura 
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente 
il  codice offerta  2127  /2022   -  all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  Oppure, tramite 
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

TAURISANO, IMPRESA EDILE RICERCA MURATORE, MANOVALE E CARPENTIERE
Impresa edile di Taurisano ricerca un muratore, un manovale edile e un carpentiere da inserire 
nel proprio organico. 
Entro  il 3  aprile  2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il 
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3  403  /2023   
(muratore), 3  408  /2023   (manovale edile), 3  410  /2023   (carpentiere). In alternativa, ci si candida con 
Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

CASARANO, “PU.MA. IMPIANTI” CERCA UN OPERAIO TERMOIDRAULICO
Azienda di installazione e manutenzione impianti termoidraulici ricerca una risorsa con esperienza 
di almeno un anno nel settore. 
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Entro  il 3  aprile  2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it  il 
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  33  97  /2023  .  In 
alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

UGENTO, IMPRESA EDILE RICERCA CARPENTIERE E MURATORE
Società edile di Ugento ricerca un carpentiere e un muratore da inserire nel proprio organico.
Entro  il 3  aprile  2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il 
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3385  /2023   
(carpentiere),  3386  /2023   (muratore).  In  alternativa,  ci  si  candida  con  Spid  dal  sito.  Info,  CPI 
Casarano: tel. 0832/373490. 

RACALE, SOCIETÀ DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CERCA DUE FIGURE PROFESSIONALI
Società operante  nel  settore dell'installazione di  impianti elettrici  in edifici  o  in  altre  opere di 
costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) ricerca: 

• un  perito  industriale da  inserire  nel  proprio  organico  nel  settore  Home  e  Building 
automation; 

• un operaio con almeno due anni di esperienza. 
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro l’11  aprile  2023 inviando  il  modello  di  candidatura 
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente 
il codice offerta 2  825  /2022   (system integration specialist),  2  82  8  /2022   (operaio) - all’indirizzo mail 
ido.casarano@regione.puglia.it.  Oppure,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale.  Info,  CPI 
Casarano: tel. 0832/373490. 

ALLISTE, AZIENDA EDILE RICERCA OPERAIO COMUNE
Azienda edile di Alliste seleziona un operaio comune per lavori manuali generici. Indispensabile un 
anno di esperienza nel settore.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  7  aprile  2023 inviando  il  modello  di  candidatura 
scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente 
il  codice offerta  1  13  1  /2022   -  all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it.  Oppure, tramite 
Spid direttamente dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

TAURISANO, SELEZIONI PER CAPO CANTIERE, PIASTRELLISTA, INTONACATORE E IMBIANCHINO 
Impresa edile ricerca  un capo cantiere,  un piastrellista,  un intonacatore  e  un imbianchino da 
inserire nel proprio organico. Si richiede esperienza nel settore. Le risorse saranno impiegate nei 
cantieri di Taurisano, Tricase e Presicce – Acquarica.  
Entro  il 13  aprile  2023,  ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il 
modello scaricabile dall’annuncio indicando obbligatoriamente il codice offerta  1406  /2023   (capo 
cantiere),  1  409  /2023   (piastrellista),  1  410  /2023   (intonacatore),  1  411  /2023   (imbianchino).  In 
alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

TAURISANO, IMPRESA EDILE RICERCA CARPENTIERE, MANOVALE E OPERAIO EDILE 
Azienda  di  Taurisano,  specializzata  nel  settore  dell'edilizia  -  restauri  e  manutenzioni  generali  
ricerca un carpentiere edile, un manovale edile e un operaio edile specializzato. 
Entro  il 10  aprile  2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il 
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1  013  /2023   
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(carpentiere),  1  012  /2023   (manovale),  1  010  /2023   (operaio).  In alternativa, ci si candida con Spid 
dal sito. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

UGENTO, IMPRESA EDILE RICERCA DUE MANOVALI 
Impresa edile di Ugento ricerca due manovali edili per ampliamento del proprio organico.
Per  candidarsi,  è  necessario  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su  
lavoroperte.regione.puglia.it  indicando obbligatoriamente il codice offerta 838  /2023   entro il  30 
marzo 2023, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . In alternativa, ci si candida con Spid dal 
sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 

SUPERSANO, AZIENDA CERCA DUE FRESATORI-PROGRAMMATORI PER LAVORAZIONE MARMO
Società con esperienza ventennale nella lavorazione di gres, marmo e pietre naturali seleziona due 
risorse da inserire nel proprio organico per le attività di programmazione, lavorazione, taglio e 
rifiniture di pezzi in gres e marmo. Nella fase della lavorazione verranno utilizzate fresatrici simili  
ad una grande stampante in 3D. Le risorse individuate si occuperanno delle attività di carico e  
scarico  dei  lavorati.  Tradizione  e  artigianato,  professionalità  e  tecnologia  sono alla  base  della  
mission aziendale.
Per  candidarsi,  è  necessario  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su  
lavoroperte.regione.puglia.it  indicando obbligatoriamente il codice offerta 498/2023  entro il  31 
marzo 2023, all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it . In alternativa, ci si candida con Spid dal 
sito. Info, CPI Casarano: tel.0832/373490. 

CASARANO, AZIENDA EDILE SELEZIONA 20  MANOVALI/MURATORI
Società con esperienza ultraventennale nel settore edile seleziona  dieci addetti alla lavorazione 
del ferro e del cemento armato, dieci manovali/muratori anche senza esperienza.
Entro  l’8  aprile   2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il 
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  1  74  /2023   
(carpentieri),  176/2023 (manovali).  In  alternativa,  ci  si  candida  con  Spid  dal  sito.  Info,  CPI 
Casarano: tel. 0832/373490. 

CASARANO, AZIENDA SETTORE ENERGIE RINNOVABILI RICERCA ELETTRICISTA E IDRAULICO 
Società specializzata nel  settore delle energie rinnovabili  e dell’impiantistica civile e industriale 
seleziona un elettricista e un idraulico, anche senza esperienza. 
Per  candidarsi,  è  necessario  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dagli  annunci  riportati  su  
lavoroperte.regione.puglia.it  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10  317  /202  2   
(elettricista),  10  319  /202  2   (idraulico)  entro  il  31  marzo 2023,  all’indirizzo 
ido.casarano@regione.puglia.it . In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano:  
tel.0832/373490. 

ALLISTE, AZIENDA EDILE CERCA ESCAVATORISTA CON PATENTINO
Società  operante  nel  settore  scavi,  costruzioni  stradali,  edili  ed  idrauliche  seleziona  un 
escavatorista per  la  realizzazione  di  fognature  e  acquedotti.  È  richiesto  il  patentino  da 
escavatorista ed almeno 5 anni di esperienza nel settore 
Candidature  entro  il 30  marzo  2023 tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it  il 
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  10635  /2022   
(escavatoristi).  Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.
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SALVE, AZIENDA EDILE ASSUME MANOVALE
Azienda edile di Salve assume un manovale da adibire a lavori di intonaci e pavimentazioni.  Si  
richiede il possesso della patente B, C e D. Si offre contratto a tempo indeterminato, full time.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  23  marzo  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio 
riportato sullo stesso sito –  indicando obbligatoriamente il codice offerta  2408/  2022   all’indirizzo 
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

MIGGIANO, AZIENDA DI INFISSI CERCA DUE OPERAI GENERICI DI PRODUZIONE
Azienda di  Miggiano,  specializzata  nella  produzione  di  infissi,  ricerca  due  operai  generici  e  di 
produzione.  Si offre contratto a tempo indeterminato full-time con orario di lavoro organizzato su 
cinque giorni di lavoro a settimana dalle 09:00 alle 18:00 con pausa di un'ora. Retribuzione come 
previsto da CCNL. 
Entro  il  15  aprile  2023,  si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo 
stesso  sito  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  472  /  202  3   all’indirizzo  mail 
ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SPECCHIA, AZIENDA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI CERCA TECNICO MANUTENTORE
Azienda di Specchia, specializzata nella distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, 
ricerca, per ampliamento del proprio organico, un tecnico manutentore/riparatore di distributori  
automatici.  Si  richiede  formazione  in  merito  ed  un  minimo  di  esperienza  lavorativa.  Si  offre  
contratto a tempo determinato full-time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
Orari di  lavoro: dal  Lunedì al  Venerdi dalle 08:00 alle 16:30 e il  Sabato dalle 08:00 alle 12:30.  
Retribuzione: come da CCNL. 
Ci  si  può  candidare,  entro  il  2  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio 
riportato sullo stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta 10340/2022 all’indirizzo 
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

SANTA  CESAREA  TERME,  “LONGOCAVA”  CERCA  OPERAIO  E  CONDUTTORE  DI  MACCHINE 
MOVIMENTO TERRA
LONGOCAVA  Srl,  azienda  operante  nel  settore  dell'estrazione  della  pietra,  ricerca  un  operaio 
metalmeccanico e un conduttore di macchine movimento terra. Si offre contratto di lavoro full  
time a tempo determinato con futuro inserimento a tempo indeterminato.  
Entro  il  5  aprile  2023 ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  da 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo  scaricabile  dall’annuncio  – indicando 
obbligatoriamente il codice offerta 2288  /2023     (operaio metalmeccanico);   2292/2023     (conduttore 
di macchine movimento terra)  all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info, CPI Poggiardo: 
tel. 0832-373372.

VITIGLIANO, AZIENDA EDILE SELEZIONA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI
Impresa  edile  di  Vitigliano,  Santa  Cesarea  Terme,  ricerca  un  escavatorista,  un  idraulico,  un 
pavimentatore e un elettricista con esperienza pluriennale nella mansione.
Entro  il   5  aprile 2023 ci  si  può  candidare tramite  Spid  direttamente 
da lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo scaricabile  dall’annuncio – indicando 
obbligatoriamente il codice offerta 2979/2023 (escavatorista),  2982/2023 (idraulico),  2984/2023 
(pavimentatore) e 2992/2023 (elettricista) all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it.  Info, CPI 
Poggiardo: tel.0832-373372.
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CAMPI SALENTINA, SI RICERCANO PIASTRELLISTA PAVIMENTATORE E MANOVALI
Impresa artigiana di Campi Salentina ricerca un piastrellista/pavimentatore e due manovali edili. 
Costituisce requisito preferenziale l’esperienza almeno biennale nel settore e nella mansione ed il  
possesso  della  patente  B.  Si  offre  contratto  di  lavoro  a  tempo determinato  con possibilità  di  
stabilizzazione – CCNL: Edilizia.
Per candidarsi, bisogna inviare entro il  2 aprile 2023 il modulo scaricabile dall’annuncio riportato 
su lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 1371/2023 
(piastrellista  pavimentatore);  1374/2023 (manovale  edile)  -  all’indirizzo  mail 
ido.campisalentina@regione.puglia.it.   In  alternativa,  la  candidatura  può  essere  presentata 
direttamente  dal  portale  “Lavoro  per  Te”  tramite  Spid.  Info,  CPI  Campi  Salentina:  tel.  
0832/373355.

CAMPI SALENTINA, IMPRESA RICERCA UN IDRAULICO
Impresa artigiana di Campi Salentina ricerca un idraulico. A seconda del grado di esperienza nella 
mansione, l’azienda propone contratto di lavoro a tempo determinato o tirocinio. È richiesto il  
possesso della patente B.
Per candidarsi, bisogna inviare entro l’  1 aprile 2023 il modulo scaricabile dall’annuncio riportato 
su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2528/2023 
(Idraulico  con  esperienza);  2531/2023 (tirocinio  per  idraulico)  -  all’indirizzo  mail 
ido.campisalentina@regione.puglia.it.   In  alternativa,  la  candidatura  può  essere  presentata 
direttamente  dal  portale  “Lavoro  per  Te”  tramite  Spid.  Info,  CPI  Campi  Salentina:  tel.  
0832/373355.

CARMIANO, IMPRESA EDILE RICERCA QUATTRO MANOVALI
Impresa edile ricerca quattro manovali. La figura ricerca dovrà occuparsi della realizzazione delle 
porte e  tinteggiatura  e lavorazione degli  infissi.  Costituisce requisito preferenziale  l’esperienza 
annuale nel settore, la conoscenza delle mansioni comuni ad operai edile e/o metalmeccanici ed  il 
possesso del diploma di licenza media. Si offre contratto di lavoro part time (orizzontale 30 ore 
settimanali) a tempo determinato   – CCNL Edilizia.
Per candidarsi, bisogna inviare entro il 30 marzo 2023 il modulo scaricabile dall’annuncio riportato 
su lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando obbligatoriamente il  codice offerta 3014/2023.   In 
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale “Lavoro per Te” tramite 
Spid. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373355.

CAMPI SALENTINA, AZIENDA EDILE RICERCA DUE MANOVALI
Azienda edile ricerca due manovali. La figura ricerca dovrà occuparsi della tinteggiatura di pareti 
interne  ed  esterne.  Costituiscono  requisiti  preferenziali:  l’esperienza  annuale  nel  settore;  il  
possesso delle competenze  afferenti alla mansione e il diploma di licenza media. Si offre contratto 
di lavoro part time (orizzontale 30 ore settimanali) a tempo determinato   – CCNL Edilizia.
Per candidarsi, bisogna inviare entro il 30 marzo 2023 il modulo scaricabile dall’annuncio riportato 
su lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando obbligatoriamente il  codice offerta 3017/2023.   In 
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale “Lavoro per Te” tramite 
Spid. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373355.

CAMPI SALENTINA, STUDIO DI INGEGNERIA RICERCA TRE FIGURE
Studio di ingegneria specializzato nel settore civile ed industriale ricerca un perito elettrotecnico-
elettrostrumentale,  un  geometra  ed un  tecnico  ingegnere (Civile/Meccanico)  da  inserire  nel 
proprio organico. A seconda dell’esperienza maturata nel settore e nella mansione, l’azienda è 
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disponibile ad attivare percorsi formativi o contratti di lavoro a tempo determinato, secondo il 
CCNL Studi Professionali. Costituisce requisito preferenziale la conoscenza del pacchetto Office, del 
software CAD e del Pacchetto  ACCA Software.
Per candidarsi, bisogna inviare entro il 15 aprile 2023 il modulo scaricabile dall’annuncio riportato 
su  lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 3076/2023 
(perito);  3079/2023 (geometra);  3081/2023 (ingegnere  civile/meccanico)-  all’indirizzo  mail 
ido.campisalentina@regione.puglia.it.   In  alternativa,  la  candidatura  può  essere  presentata 
direttamente  dal  portale  “Lavoro  per  Te”  tramite  Spid.  Info,  CPI  Campi  Salentina:  tel.  
0832/373355.

SQUINZANO, IMPRESA EDILE RICERCA SETTE MANOVALI
Impresa edile di Squinzano ricerca sette manovali. È richiesto il possesso delle patenti B,C,D, e CQC 
merci,  il  conseguimento  della  licenza  media  (o  titolo  estero  equivalente),  la  conoscenza  e 
comprensione della lingua italiana. Si propone contratto di lavoro full-time (40 ore settimanali) a 
tempo determinato   – CCNL Edilizia Inquadramento come manovale edile 3° Livello. È richiesta la 
disponibilità ad effettuare trasferte in tutto il territorio nazionale.
Per candidarsi, bisogna inviare entro il 15 aprile 2023 il modulo scaricabile dall’annuncio riportato 
su lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando obbligatoriamente il  codice offerta 3087/2023.   In 
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale “Lavoro per Te” tramite 
Spid. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373355.

CARMIANO, AZIENDA EDILE RICERCA TRE MANOVALI
Azienda edile di Carmiano ricerca  tre manovali. È richiesta l'esperienza almeno di un anno nella 
mansione,  il  conseguimento della  licenza media (o estero titolo equivalente),  la conoscenza e 
comprensione della lingua italiana. Si propone contratto di lavoro full time (40 ore settimanali) a 
tempo determinato – CCNL Edilizia.
Per candidarsi, bisogna inviare entro il  4 aprile 2023 il modulo scaricabile dall’annuncio riportato 
su lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando obbligatoriamente il  codice offerta 3273/2023.   In 
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale “Lavoro per Te” tramite 
Spid. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373355.

VEGLIE, AZIENDA SELEZIONA CINQUE APPLICATORI DI COPERTURE IMPERMEABILI
Impresa edile di Veglie ricerca cinque operai che si occuperanno della posa di guaine e coperture 
impermeabili e coibentazioni. Le risorse ricercate verranno inserite come operai Liv. I° mediante  
contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time secondo il CCNL EDILIZIA E ARTIGIANATO. È 
richiesta  esperienza  nella  mansione,  il  possesso  della  licenza  elementare  e  la  disponibilità  a 
lavorare presso i cantieri aperti sia in ambito locale, regione e nazionale. È prevista assunzione a 
far data dal 01/07/2023 – sedi di Veglie (LE) e Treviso (TV).
Per candidarsi, bisogna inviare entro il  7 aprile 2023 il modulo scaricabile dall’annuncio riportato 
su lavoroperte.regione.puglia.it  –  indicando obbligatoriamente il  codice offerta 3527/2023.   In 
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale “Lavoro per Te” tramite 
Spid. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373355.

LECCE, SI SELEZIONANO CINQUE OPERAI EDILI
Per azienda operante nel settore edilizia e industria con sede a Lecce si cercano cinque operai, 
nello  specifico  vengono  selezionate  le  figure  di  elettricista,  idraulico  e  muratore.  È  richiesta  
conoscenza  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  esperienza  pregressa  nella  mansione  e 
conoscenza dell'attrezzatura specifica. Sono inoltre necessari il possesso del diploma di maturità, 
conoscenza  lingua  italiana  e  inglese,  competenze  informatiche  e  patenti  B-C-CQC.  I  candidati 
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dovranno essere automuniti ed essere disponibili a trasferte sul territorio provinciale e regionale.  
È prevista assunzione a partire da aprile con contratto a tempo indeterminato full-time.
Entro il 3 aprile 2023, ci si può proporre inviando il modello di candidatura presente nell’annuncio 
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
3271/2023 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE, “SEMA COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI” CERCA DUE MANOVALI
“Sema costruzioni e ristrutturazioni S.r.l.”, operante nel settore edile con sede a Lecce, ricerca due 
manovali. È richiesta esperienza minima di un anno nel settore, conoscenza della lingua italiana,  
possesso  della  patente  e  disponibilità  a  trasferte  sul  territorio  nazionale.  È  inoltre  richiesta 
familiarità con l'utilizzo di utensili  e attrezzature necessarie allo svolgimento della mansione. Si  
prevede assunzione con contratto determinato full-time di durata pari a dodici mesi. 
Entro  il  1  aprile  2023,  ci  si  può candidare  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile 
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice 
offerta  2028/2023 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LEQUILE, SI ASSUMONO DUE MANOVALI
Azienda  di  Lequile,  specializzata  in  edilizia  e  artigianato,  ricerca  due  manovali.  È   richiesta 
esperienza di dodici mesi nel settore e conoscenza della lingua italiana. È prevista assunzione a 
partire dal mese di maggio con contratto a tempo determinato di durata annuale.
Entro il 3 aprile 2023, ci si può proporre inviando il modello di candidatura presente nell’annuncio 
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
3  383  /2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

SAN CESARIO DI LECCE, “LC ASFALTI” CERCA DUE OPERAI
"LC Asfalti Soc. Coop." di San Cesareo ricerca due operai. Le risorse dovranno occuparsi di lavori 
edili e manutenzioni su muratura esterna ed interna. È richiesta esperienza minima nel settore e 
competenza  nell’utilizzo  di  attrezzature  specifiche.  I  candidati  dovranno  inoltre  possedere  la 
licenza elementare, conoscenza della lingua italiana e patente B. È prevista assunzione immediata 
con contratto a tempo indeterminato full time.
Entro il 3 aprile 2023, ci si può candidare inviando il modello di candidatura presente nell’annuncio 
riportato  su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
3254/2023 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

SAN PIETRO IN LAMA, “PROGETTO COSTRUZIONI” SELEZIONA MANOVALE EDILE
"Progetto costruzioni S.r.l.", operante nel settore edile con sede a San Pietro In Lama, ricerca un 
manovale. È richiesta disponibilità a trasferte in ambito estero. È prevista assunzione con contratto 
indeterminato full time.
Entro  il  31  marzo  2023,  ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  presente 
nell’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice 
offerta  3158/2023 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.
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Industria del legno  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

ARADEO, “AP MONTAGGI” RICERCA 26 FALEGNAMI 
“AP Montaggi Srl” ricerca 26 falegnami e mobilieri in legno da inserire nel proprio organico. Le 
risorse  utilizzeranno  i  macchinari  di  lavorazione  del  legno  e  simili,  e  saranno  impiegati  per 
allestimenti di arredi civili e navali. È richiesta un'esperienza di almeno dodici mesi nella mansione. 
Si offre contratto a tempo determinato full time della durata di un anno. 
La candidatura può essere presentata entro il  29 marzo 2023, compilando il modulo scaricabile 
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice 
offerta  2827  /202  3   - inviandolo all’indirizzo mail  ido.  galatina  @regione.puglia.it  .  In alternativa, la 
candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI 
Galatina: tel. 0832/373364.

PARABITA, SI RICERCA MONTATORE DI ARREDAMENTI
Azienda che si occupa di progettazione e produzione di cucine ed arredi su misura, con sede a 
Parabita,  ricerca  una  risorsa  da  inserire  nel  proprio  organico  per  l'attività  di  progettazione  e  
montaggio  mobili:  si  occuperà  dello  studio,  della  catalogazione  e  della  progettazione  di 
arredamento d'interni, di montaggio mobili e di piccoli lavori di falegnameria. Si richiede residenza  
nei paesi limitrofi, un'età massima di 55 anni e preferibilmente esperienza minima nel settore. Si  
offre iniziale contratto di  tirocinio o tempo determinato,  da valutare in base all'esperienza del 
candidato. 
Candidature  entro  il 4  aprile  2023 tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it  il 
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 2473  /2022   
(escavatoristi).  Info, CPI Casarano: tel.0832/373490.

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

CARPIGNANO SALENTINO, “FRISULLI ARREDAMENTI” CERCA MONTATORE DI MOBILI 
Mobilificio  “Frisulli  Arredamenti  s.n.c.”  con  sede  a  Carpignano  Salentino  cerca  montatore  di 
mobili/falegname  che  possa  effettuare  il  montaggio  di  mobili  in  legno,  gestendo  le  diverse 
operazioni di preparazione dei componenti e relativa finitura nonché l’inserimento degli accessori.
Requisiti  richiesti:  esperienza  minima  pregressa,  patente  B  ed  essere  automunito.  Si  offre 
contratto a tempo determinato, part time con possibilità di trasformazione. 
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it entro il 3 aprile 2023 - indicando obbligatoriamente il codice offerta 
3330/  2  023   -  all’indirizzo  mail  ido.martano@reg  io  ne.puglia.it  .  Oppure,  ci  si  può  candidare 
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.
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Industria e settore metalmeccanico  
(clicca sul codice offerta per scaricare il modulo di candidatura)

LECCE, FILIALE “HUMANGEST” RICERCA SEI SALDATORI
"Humangest S.p.a." ricerca, per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, 
sei saldatori a filo continuo o a tig o inox esperti, disponibili  nell'immediato. Nello specifico, si  
richiede pregressa esperienza nella saldatura a filo continuo o a tig su diversi spessori, capacità di  
lavorare per procedure,  orientamento al  raggiungimento degli  obiettivi,  capacità di  lavorare in 
squadra.  Completano il  profilo massima serietà e professionalità.  Si  offre contratto full  time a 
tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroga. Luogo di lavoro: Martano e 
Lecce.
Entro  il  4  aprile  2023,  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile 
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice 
offerta  3290/2023 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

LECCE,  “MANPOWER”  SELEZIONA  25  TECNICI  TRA  ADDETTI  AL  TESTING  E  AL  MONTAGGIO, 
VERNICIATORI, SALDATORI, OPERATORI CNC
"Manpower S.r.l.", per importante azienda nel settore metalmeccanico, ricerca a Lecce 25 tecnici  
di cui cinque addetti al testing, cinque addetti al montaggio, cinque verniciatori, cinque saldatori, 
cinque operatori CNC.

• Gli  addetti  al  testing si  occuperanno  delle  seguenti  attività:  revisione  del  prodotto, 
compilazione di report, valutazione, segnalazione guasti e non conformità, esecuzione di  
prove  di  sicurezza  elettrica,  verifiche  circuitali  e  funzionali  da  eseguire  applicando 
procedure  aziendali  attraverso  l'uso  di  strumentazione  specifica  (strumenti  informatici, 
simulatori e banchi di prova dedicati, strumenti di misura ecc.). Le risorse si occuperanno, 
inoltre, della configurazione e messa in servizio di  veicoli,  mantenendo alto lo standard 
qualitativo,  attenendosi alle regole di sicurezza,  qualità e standard di  produttività.  Sono 
richiesti preferibilmente esperienza nel settore e nella mansione dai due ai cinque anni, 
possesso del diploma tecnico industriale - elettronico/elettrico/elettrotecnico - meccanico,  
conoscenza/lettura degli schemi idraulici ed elettrici.

• Gli  addetti  al  montaggio si  occuperanno  di  effettuare,  partendo  da  schemi  tecnici,  il 
montaggio  di  componenti  meccanici  e/o  meccatronici,  utilizzando  la  strumentazione 
adeguata  al  lavoro  richiesto,  come  ad  esempio  chiavi  dinamometriche  ed  avvitatori,  
mantenendo alto lo standard qualitativo e attenendosi alle regole di sicurezza, qualità e 
standard  di  produttività.  Si  richiedono  preferibilmente  titolo  di  studio  tecnico  (perito 
meccanico/meccatronico) ed esperienza pregressa nel settore e nella mansione dai due ai 
cinque anni.

• Per  i  verniciatori,  il  candidato  ideale  ha  maturato  un’importante  esperienza  nella 
verniciatura di componenti meccaniche, utilizzando la tecnica della verniciatura con pistola 
a spruzzo, con prodotti a polvere e ad acqua su impianti industriali. Inoltre, il candidato 
dovrà  riconoscere  le  difettosità  della  verniciatura  ponendovi  rimedio.  È  preferibile 
possedere esperienza nel settore e nella mansione dai due ai cinque anni.

• I  saldatori si occuperanno di saldatura a filo continuo e multipass di precisione su grandi 
spessori,  mantenendo alto lo  standard  qualitativo,  attenendosi  alle  regole  di  sicurezza,  
qualità e standard di produttività. Si richiede capacità di lettura del disegno meccanico e 
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preferibilmente  titolo  di  studio  tecnico  ed  esperienza  pregressa  nel  settore  e  nella 
mansione, anche minima.

• Gli  operatori  CNC saranno  responsabili,  partendo  da  disegni  tecnici,  della  lavorazione 
(fresatura) di componenti meccanici, utilizzando macchine CNC a 3 e 5 assi, mantenendo 
alto  lo  standard  qualitativo,  attenendosi  alle  regole  di  sicurezza,  qualità  e  standard  di 
produttività. Preferibilmente è richiesta esperienza nel settore e nella mansione dai due ai 
cinque anni.

A tutte le figure si offre iniziale contratto a tempo determinato full time e su turni.
Entro  il  4  aprile  2023,  è  possibile  proporsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile 
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice 
offerta 2200  /2023   per il profilo di addetto al testing,  il codice offerta 2197  /2023   per il profilo di 
addetto al montaggio, il codice offerta 219  3  /2023   per il profilo di verniciatore,  il codice offerta 
2202  /2023   per il profilo di saldatore e il codice offerta 2189  /2023   per il profilo di operatore CNC – 
all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it. In alternativa,  tramite Spid direttamente dal  sito. 
Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335. 

SAN CESARIO DI LECCE, “PISCINE E RELAX” ASSUME AIUTO TERMOIDRAULICO
"Piscine e Relax S.r.l.", azienda di San Cesareo di Lecce, ricerca un aiuto termoidraulico. La risorsa 
dovrà collaborare con gli  operai  addetti all'installazione e manutenzione di impianti idraulici.  È 
richiesta conoscenza della lingua inglese e  possesso delle patenti B-C-D. È prevista assunzione con 
contratto a tempo determinato part time di durata pari a sei mesi.
Entro  il  3  aprile  2023,  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile 
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice 
offerta 3390  /2023   –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

CARMIANO, “BOXCOLD” RICERCA DISEGNATORE SOLIDWORKS
“Boxcold Srl” di Carmiano, azienda leader a livello nazionale ed internazionale nella produzione di 
celle  frigorifere  commerciali  ed  industriali,  ricerca  un  disegnatore  meccanico  con  adeguata 
esperienza nel settore da inquadrare con contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di 
stabilizzazione  –  CCNL  Metalmeccanici  CONFAPI  PMI.  È  richiesta  l’ottima  conoscenza  degli 
applicativi Solidworks e Autocad.
La candidatura può essere presentata entro iI 5 aprile 2023, compilando il modulo scaricabile dagli 
annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice offerta 
260/2023 - inviandolo all’indirizzo mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it .  In alternativa, la 
candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI  
Campi Salentina (tel. 0832/373355).

CARMIANO, “C.P.M. SRL” RICERCA DUE SALDATORI
“C.P.M. Srl”,  azienda operante nel  settore metalmeccanico, ricerca due saldatori a filo continuo 
MIG da assumere con contratto full-time a tempo determinato– CCNL Metalmeccanici. Costituisce 
requisito preferenziale per l’assunzione la conoscenza e/o utilizzo di  robot per saldatura.
La candidatura può essere presentata entro iI  31 marzo 2023, compilando il modulo scaricabile 
dagli annunci riportati su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice 
offerta  3067/2023 -  inviandolo  all’indirizzo  mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it .  In 
alternativa, la candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite 
Spid. Info, CPI Campi Salentina (tel. 0832/373355).

NARDÒ, AZIENDA METALLURGICA CERCA MAGAZZINIERE
Consulta le offerte di lavoro online su
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Azienda metallurgica con sede a Nardò assume un magazziniere. La risorsa si occuperà di gestire 
ed ispezionare le  merci  in entrata  e in  uscita  dal  magazzino,  il  loro smistamento,  riordino ed 
imballaggio.  Non  è  richiesta  esperienza  pregressa  nella  mansione  ma conoscenza  della  lingua 
italiana. È opportuno che il candidato sia persona volenterosa, seria e puntuale nello svolgimento 
del  lavoro.  Si  offre  contratto  a  tempo  determinato  part  time  della  durata  di  un  anno.  
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  29  marzo  2023,  presentando  la  propria  candidatura 
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
scaricabile  dall’annuncio -  indicando obbligatoriamente il  codice offerta 2988/2023     all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it  .     Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

LEVERANO, AZIENDA DI RISTRUTTURAZIONI RICERCA MONTATORI DI INFISSI
Azienda edile con sede a Leverano, specializzata in ristrutturazioni interne ed esterne di edifici e 
nuove costruzioni sia residenziali che commerciali, è alla ricerca di cinque montatori di infissi in  
alluminio e in pvc per vari cantieri nella provincia di Lecce, Brindisi e Taranto. Preferibile ma non 
indispensabile il possesso di patentino di posatore mentre è indispensabile esperienza pregressa 
nella mansione. Completano il  profilo ottima manualità,  conoscenza degli  strumenti di officina,  
serietà e capacità di lavoro in team. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilità  
di trasformazione futura.
Gli interessati potranno proporsi entro il 1 aprile marzo 2023, presentando la propria candidatura 
tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it,  oppure inviando via mail  il  modello 
scaricabile  dall’annuncio -  indicando obbligatoriamente il  codice offerta  2083/2023 all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it.     Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

TAURISANO, AZIENDA MECCANICA CERCA TORNITORE E FRESATORE
A  Taurisano,  azienda  operante  nel  settore  della  meccanica  di  precisione  ricerca  un  operaio 
tornitore e un fresatore che operi con macchine convenzionali.
Entro l’11  aprile  2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il 
modello  scaricabile  dall’annuncio  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta  3047  /2023   
(tornitore),  304  9  /2023   (fresatore). Oppure  tramite  Spid  direttamente  dal  portale.  Info,  CPI 
Casarano: tel 0832/373490.

CASARANO, SI RICERCANO FABBRI SERRAMENTISTI
Società operante nel settore elettronico e metalmeccanico seleziona due unità da inserire come 
fabbri serramentisti per operazioni di saldatura e assemblaggio serramenti, ringhiere e strutture 
metalliche. È richiesta esperienza di almeno 2/3 anni ed il possesso della patente B.
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 1  929  /2023   entro il 12 
aprile 2023  all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it   .   In alternativa, candidature tramite Spid 
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

MINERVINO DI LECCE, SI CERCANO CONDUTTORI DI MEZZI METALMECCANICI
Azienda di Minervino, specializzata nei settori dell'edilizia e dell'artigianato, ricerca due conduttori 
di mezzi metalmeccanici. I candidati devono necessariamente possedere il requisito della patente 
E abilitante alla conduzione di autocarri, escavatori e mezzi pesanti. Si offre contratto di lavoro a 
tempo indeterminato. 
Entro  il   3  aprile   2023 ci  si  può  candidare tramite  Spid  direttamente 
da lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo scaricabile  dall’annuncio – indicando 
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obbligatoriamente il codice offerta   2  9  5  3  /2023     all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it. Info, 
CPI Poggiardo: tel.0832-373372.

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

LECCE, “LAVASECCO SPLENDOR” SELEZIONA ADDETTO ALLA STIRATURA E MACCHINARI
“Lavasecco Splendor” , lavanderia di Lecce, ricerca un addetto alla stiratura e macchinari. La figura  
ricercata  si  occuperà  della  stiratura  e  di  macchinari  professionali  come manichino,  lavasecco, 
essiccatoio e lavatrice d’acqua. Si richiedono formazione specifica ed esperienza lavorativa, anche 
minima, nel settore. La risorsa sarà inquadrata con contratto a tempo determinato sei mesi part  
time di 5 ore lavorative per sei giorni settimanali, con possibilità di proroga o trasformazione a 
tempo indeterminato. 
Entro  il  1  aprile  2023,  ci  si  può proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile 
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice 
offerta  2021/2023 –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

GALATINA, SI RICERCANO DUE OPERAI PER PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI
Azienda multiservizi  ricerca due operai  per  le  operazioni  di  pulizia  di  pannelli  fotovoltaici  con 
l'ausilio  di  mezzi  dedicati  e  manutenzione  del  verde  su  grandi  impianti  fotovoltaici.  Si  offre 
contratto a tempo determinato full time. 
La candidatura può essere presentata compilando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su 
lavoroperte.regione.puglia.it  entro il  30  marzo  2023 –   indicando obbligatoriamente il  codice 
offerta  1  914  /202  3  ,  inviandolo all’indirizzo mail  ido.  galatina  @regione.puglia.it  .  In alternativa, la 
candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI 
Galatina: tel. 0832/373364.

GALATINA, SI RICERCANO DUE ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA
Azienda  operante  nel  settore  delle  pulizie  ricerca  due  addetti  alle  pulizie  da  assumere  con 
contratto a tempo determinato part time.
La candidatura  può essere presentata entro il  30 marzo 2023, compilando il modulo scaricabile 
dagli annunci riportati su  lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice 
offerta  1  899  /202  3     - inviandolo all’indirizzo mail  ido.  galatina  @regione.puglia.it  .  In alternativa, la 
candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI 
Galatina: tel. 0832/373364.

MELENDUGNO, “IGEA” RICERCA 30 ADDETTI ALLE PULIZIE
“Igea”, azienda operante nel settore pulizie, ricerca 30 addetti/e da inserire nel proprio organico 
da aprile a settembre 2023. Sede di lavoro: Torre dell’Orso. Requisiti richiesti: essere automunito.  
L’orario  di  lavoro  si  articolerà  su  sei  giorni  a  settimana  con  riposo  infrasettimanale.  Si  offre  
contratto a tempo determinato part time.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it entro  il  12  aprile  2023  –  indicando  obbligatoriamente  il  codice 
offerta 2042/2023     - all’indirizzo mail ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  . Oppure, ci si può candidare 
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.
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MELENDUGNO, “LE SOLUZIONI SCARL” RICERCA DODICI CAMERIERI AI PIANI
“Le Soluzioni  Scarl”,  azienda operante nel settore pulizie,  ricerca dodici camerieri/e ai  piani da 
inserire nel  proprio organico.  Requisiti richiesti: essere automunito.  Si  offre contratto a tempo 
determinato part time orizzontale.
Ci  si  può  proporre  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it entro il 4 aprile 2023 – indicando obbligatoriamente il codice offerta 
2426  /  2023   – all’indirizzo  mail  ido.martano@reg  i  o  ne.puglia.it  .  Oppure,  ci  si  può  candidare 
direttamente dal portale (procedura tramite SPID). Info, CPI Martano: tel. 0832-373348.

LEVERANO, ATTIVITÀ DI RISTRUTTURAZIONI RICERCA ADDETTI/E ALLE PULIZIE
Azienda edile di Leverano, specializzata in ristrutturazioni  interne ed esterne di edifici e nuove 
costruzioni  sia  residenziali  che  commerciali,  è  alla  ricerca  di  quattro  addetti/e alle  pulizie.  Le 
risorse dovranno svolgere attività di pulizia ordinaria e straordinaria di locali nei vari cantieri della 
provincia di Lecce, Brindisi e Taranto. È richiesta esperienza nella mansione e conoscenza delle 
norme igienico sanitarie. Completano il profilo precisione e professionalità. Si offre contratto a  
tempo  determinato  full  time  con  possibilità  di  trasformazione  futura.  
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  1  aprile   2023,  presentando  la  propria  candidatura 
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
scaricabile  dall’annuncio -  indicando obbligatoriamente il  codice offerta   2086/2023   all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it.     Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

NARDÒ, AGRITURISMO SELEZIONA QUATTRO ADDETTI ALLE PULIZIE
Agriturismo di Nardò è alla ricerca di quattro addetti alle pulizie da inserire nel proprio organico 
per tutta la durata della stagione estiva (aprile-settembre). Le figure ricercate si occuperanno di  
pulire i seguenti ambienti: camere, piano colazione, divanetti per gli ospiti e spazi esterni. Il lavoro 
si svolgerà dalle 07:00 alle 15.00. Si richiedono i seguenti requisiti: conoscenza della lingua inglese 
parlata e il possesso della patente B. Si offre contratto a tempo determinato.
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  30  marzo  2023,  presentando  la  propria  candidatura 
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
scaricabile  dall’annuncio -  indicando obbligatoriamente il  codice offerta 1781/2023     all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it.     Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

GALLIPOLI, CARLINO TOURIST RICERCA QUATTRO ADDETTI ALLE PULIZIE E UN MANUTENTORE
"Carlino Tourist",  struttura ricettiva sita a Gallipoli  cerca  quattro addetti/e alle  pulizie e  un/a 
manutentore/trice tuttofare con rapporto di lavoro a tempo determinato full time. È richiesta un 
minimo di esperienza nella mansione, in riferimento alla mansione di addetti alle pulizie si richiede 
altresì esperienza anche per la gestione della biancheria.
Entro  l'8  aprile  2023 si  può inviare  la  propria  candidatura  il  modello  scaricabile  dall’annuncio 
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
2505/2023 (addetti  alle  pulizie)  e  2511/2023 (manutentore)  all’indirizzo  mail 
ido.gallipoli@regione.puglia.it. In alternativa ci  si  può candidare tramite Spid direttamente dal  
portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

TAVIANO, SOCIETÀ MULTISERVIZI RICERCA OTTO ADDETTI ALLE PULIZIE 
Società multiservizi con sede a Taviano, ricerca 8 addetti alle pulizie e riassetto camere per le sedi  
di: Gallipoli,  Baia Verde, Torre Pali,  Marina di Pescoluse. È richiesto essere automuniti. Si offre  
contratto a tempo determinato part time. 
Entro il  6 aprile 2023 si  può inviare la propria candidatura il  modello scaricabile dall’annuncio 
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
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3476  /2023   all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it. In  alternativa  ci  si  può  candidare 
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

TAVIANO E ZONE LIMITROFE, "MCM SERVIZI" RICERCA 15 COLLABORATORI 
"MCM SERVIZI" impresa di pulizie e manutenzione del verde, seleziona  15 addetti/e alle pulizie 
per case vacanza. È richiesto essere automuniti. Sono previste possibili trasferte nella provincia.  
Sedi di lavoro: Gallipoli, Torre Pali, Pescoluse e Specchia. Si offrono con tratti stagionali a tempo 
determinato. 
Entro il  5 aprile 2023 si  può inviare la propria candidatura il  modello scaricabile dall’annuncio 
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
1354/2023 (addetti alle pulizie) all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. In alternativa ci si 
può candidare tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI,  SI CERCANO QUATTRO OPERAI TUTTOFARE 
Struttura ricettiva sita a Gallipoli cerca quattro operai/ie tuttofare per rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato part  time. È richiesta esperienza di  un anno nella mansione e la conoscenza di  
macchinari e utensili da bar e ristorante. È gradita la conoscenza di applicativi informatici di base.
Entro il  28 marzo 2023 si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio 
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
2545/2023 all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  In  alternativa  ci  si  può  candidare 
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI,  CASA VACANZE CERCA UN MANUTENTORE  
Casa vacanze sita a Gallipoli cerca un/una manutentore/rice tuttofare che sappia utilizzare piccola 
attrezzatura per lo svolgimento di manutenzioni generali. È richiesta pregressa esperienza nella 
mansione di almeno 1 anno. Si offre contratto a tempo indeterminato part time.
Entro il  30 marzo 2023 si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio 
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
2643/2023 -  all’indirizzo mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it.  In alternativa ci  si  può candidare 
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, SI CERCA ADDETTO PREPARAZIONE PASTI 
Privato di Gallipoli cerca un/una addetto/a preparazione pasti. È gradita pregressa esperienza nella 
mansione. Si offre contratto a tempo determinato part time. 
Entro il  28 marzo 2023 si può inviare la propria candidatura il modello scaricabile dall’annuncio 
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offertaa 
2708/2023 all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it. In  alternativa  ci  si  può  candidare 
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.

GALLIPOLI, FOCACCERIA RICERCA TRE ADDETTI ALLE PULIZIE
Focacceria  con  sede  a  Gallipoli  cerca  tre  addetti/e  alle  pulizie degli  ambienti  di  vendita,  per 
rapporto di lavoro a tempo determinato, part time e/o full time anche in orario festivo. È richiesta 
esperienza di  20 mesi  nella mansione,  la conoscenza della  lingua inglese e buone conoscenze 
informatiche.
Entro il  5 aprile 2023 si  può inviare la propria candidatura il  modello scaricabile dall’annuncio 
riportato  su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando  obbligatoriamente  il  codice  offerta 
3174/  2023   all’indirizzo  mail  ido.gallipoli@regione.puglia.it. In  alternativa  ci  si  può  candidare 
tramite Spid direttamente dal portale. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373557.
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MATINO, AZIENDA RICERCA TRE ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA
A Matino, impresa operante nel settore delle pulizie e servizi ricerca tre addetti/e alle pulizie da  
inserire nel proprio organico. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 34  11  /202  3   entro il 3 
aprile 2023 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidature tramite Spid 
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

CASARANO, AZIENDA RICERCA ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA
A Casarano, impresa operante nel settore delle pulizie e servizi ricerca un/a addetto/a alle pulizie 
da inserire nel proprio organico. 
Per  candidarsi,  si  può  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 3406  /202  3   entro il 6 
aprile 2023 all’indirizzo  ido.casarano@regione.puglia.it. In alternativa, candidature tramite Spid 
dal portale. Info, CPI Casarano: tel. 0832-373490.

POGGIARDO, SI RICERCANO DUE ADDETTI ALLA PULIZIA DI INTERNI
Azienda di  Poggiardo operante  nel  settore turistico-alberghiero ricerca due addetti alle  pulizie 
delle camere. Si offre contratto di lavoro part-time a tempo determinato. 
Entro  il    3  aprile   2023 ci  si  può  candidare tramite  Spid  direttamente 
da lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo scaricabile  dall’annuncio – indicando 
obbligatoriamente il codice offerta 2789/2023 all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it.  Info, 
CPI Poggiardo: tel.0832-373372.

RIO (LI), “ILVA” ASSUME DUE AUTISTI ADDETTI AL CARICO E SCARICO 
“Ilva S.r.l.”, azienda operante a Rio (LI) nel settore della lavanderia industriale, ricerca due addetti 
al  carico  e  scarico  merce.  Le  figure  ricercate  si  occuperanno  della  consegna  e  del  ritiro  di  
biancheria  presso  strutture  ricettive  e  ristoranti  dell'Isola  d'Elba  e  zone  limitrofe.  Per  potersi  
candidare è considerato requisito indispensabile  il  possesso della  patente C e CQC.  È previsto 
contratto full time a tempo determinato con livello di inquadramento B1. 
Entro  il 13  aprile  2023,  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile 
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice 
offerta 2333/  2023   –  all’indirizzo  mail ido.lecce@regione.puglia.it. In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

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

GALATINA, SI RICERCANO AUTISTA E MANUTENTORE DI MEZZI PESANTI
Azienda di Collemeto (Galatina), operante nel settore autotrasporti, ricerca un autista in possesso 
delle patenti C ed E e un addetto alla manutenzione di mezzi pesanti. Si offre contratto a tempo 
determinato full time. 
La candidatura può essere presentata entro il 1 aprile 2023, compilando il modulo scaricabile dagli 
annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice offerta 
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3175/2023 (autista), 3183/2023     (addetto alla manutenzione mezzi pesanti) inviandolo all’indirizzo 
mail  ido.  galatina  @regione.puglia.it  .  In  alternativa,  la  candidatura  può  essere  presentata 
direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373364.

GALATONE, AZIENDA DEL SETTORE TRASPORTI SELEZIONA AUTISTA
Azienda di Galatone, specializzata nel settore trasporto merci, ricerca un autista. La figura sarà 
adibita alla conduzione di mezzi autoarticolati per trasporto merci su tutto il territorio nazionale. È 
richiesta  pregressa  esperienza  di  dodici  mesi  nella  mansione,  conoscenza  dell’utilizzo 
cronotachigrafo digitale, dell’ancoraggio e della messa in sicurezza del carico, conoscenza della 
lingua italiana, e il possesso della patente B, C, D, E, CQC; infine, si  richiede la disponibilità ad  
effettuare trasferte in ambito regionale. Per entrambe le risorse, si  offre contratto full  time, a  
tempo  indeterminato.  
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  31  marzo  2023,  presentando  la  propria  candidatura 
tramite Spid direttamente da lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
scaricabile  dall’annuncio -  indicando obbligatoriamente il  codice offerta  3083/2023     all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it  .     Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

GALATONE, AZIENDA DEL SETTORE TRASPORTI SELEZIONA MAGAZZINIERE
Per azienda operante nel settore trasporto merci, si ricerca un magazziniere. La figura si occuperà 
dello scarico merci e del lavaggio degli automezzi. Non è richiesta esperienza pregressa, mentre è 
indispensabile  essere  automuniti.  Si  offre  contratto  full  time,  a  tempo  indeterminato. 
Gli  interessati  potranno  proporsi  entro  il  31  marzo  2023,  presentando  la  propria  candidatura 
tramite Spid direttamente da  lavoroperte.regione.puglia.it, oppure inviando via mail il  modello 
scaricabile  dall’annuncio -  indicando obbligatoriamente il  codice offerta  3082/2023     all’indirizzo 
ido.nardo@regione.puglia.it  .     Info, CPI Nardò : tel. 0832-373394.

CORIGLIANO D’OTRANTO, UN TECNICO DI OFFICINA PER “MAIURANO CAR SERVICE”
“Maiurano Car Service”, per ampliamento organico nella sede di Corigliano d’Otranto, ricerca un 
tecnico  di  officina. La  risorsa  dovrà  occuparsi  di  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria,  interventi  di  sostituzione,  riparazione  pneumatici,  interventi  in  diagnostica, 
riparazioni  organi  meccanici,  elettrici  ed  elettronici.  Le  competenze  tecniche  richieste  e  da 
sviluppare sono conoscenze di base su sistemi meccanici ed elettronici dell'auto, dimestichezza 
con  l'uso  di  strumenti  informatici  per  la  diagnostica  auto  e  software  di  gestione  d'officina. 
L'azienda ricerca una figura seria e leale con una forte passione per il mondo dell'automotive, che 
sia  predisposta  a  lavorare  in  team,  ambiziosa  di  crescere  nel  proprio  ruolo  e  con  una  forte  
propensione  all'apprendimento  delle  nuove  tecnologie.  Si  prediligono  figure  con  esperienza 
consolidata  di  almeno tre anni  per  contratto a  tempo determinato  di  sei  mesi  per  eventuale 
successivo  inserimento  stabile  a  tempo  indeterminato.  Si  valutano  anche  candidature  senza 
esperienza, ma con diploma tecnico/tecnologico cui proporre apprendistato o tirocinio formativo.  
La risorsa dovrà essere automunita e disponibile full-time dal lunedì al venerdì con orario di lavoro 
8-13/15-18.
Per  candidarsi,  bisogna  inviare  via  mail  il  modello  scaricabile  dall’annuncio  riportato  su 
lavoroperte.regione.puglia.it - indicando obbligatoriamente il codice offerta 2081/2023 - entro il 
3 aprile 2023 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. In alternativa, ci si può candidare tramite 
Spid direttamente dal sito. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

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

CASARANO, AZIENDA EDILE SELEZIONA DUE AUTISTI
Società  con  esperienza  ultraventennale  nel  settore  edile  seleziona  due  autisti anche  senza 
esperienza ma in possesso delle patenti  B, C, CQC, DE, E. Le risorse individuate saranno assegnate  
a vari cantieri nella provincia di Lecce.
Entro  l’8  aprile   2023, ci  si  può  candidare  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it oppure inviando all’indirizzo mail  ido.casarano@regione.puglia.it il 
modello scaricabile dall’annuncio indicando obbligatoriamente il codice offerta 190/2023 (autisti). 
In alternativa, ci si candida con Spid dal sito. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490. 

SANTA MARIA DI LEUCA, AUTONOLEGGIO ASSUME AUTISTA NCC
"Autonoleggio di Cordella Massimo" di Santa Maria di Leuca cerca un autista di autovettura per  
servizio  NCC  (noleggio  con  conducente),  da  adibire  al  trasporto  di  persone  per  servizio 
taxi/transfer in ambito provinciale/regionale. Il candidato ideale dovrà avere patente B, certificato 
KB,  iscrizione al  ruolo conducenti NCC e un minimo di  esperienza  nella  mansione.  Costituisce 
requisito preferenziale il domicilio nel Sud Salento. Si offre contratto a tempo determinato part 
time.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  5  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio 
riportato sullo stesso sito –  indicando obbligatoriamente il codice offerta  1514  /2023   all’indirizzo 
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

ALESSANO, AZIENDA CERCA AUTISTA DI CAMION GRU/AUTOTRENO 
Azienda specializzata  nella lavorazione di  materiali  inerti,  rifiuti edili,  produzione e commercio 
edilizia, con sede ad Alessano, cerca un autista di camion gru/autotreno. Requisito indispensabile 
il possesso della patente di guida CE. Si offre contratto a tempo determinato o indeterminato con 
orario di lavoro full time. L’offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi.
Ci  si  può  candidare,  entro  il  15  aprile  2023,  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio 
riportato sullo stesso sito –  indicando obbligatoriamente il codice offerta  449/2023 all’indirizzo 
mail   ido.tricase@regione.puglia.it  . Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

ALESSANO, SI ASSUMONO DUE CARROZZIERI FULL TIME
Azienda operante nella vendita e assistenza auto,  con due showroom ad Alessano e Tricase, un 
comparto service con officina e carrozzeria e centro revisioni, assume due carrozzieri full time. 
Requisito indispensabile la comprovata esperienza nella mansione. L’offerta di lavoro è rivolta a 
entrambi i sessi.
Entro  il  14  aprile  2023,  si  acquisiscono  le  candidature  tramite  Spid  direttamente  dal  portale 
lavoroperte.regione.puglia.it  oppure inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato sullo 
stesso sito – indicando obbligatoriamente il codice offerta  929/2023 la sede o le sedi di lavoro 
prescelte –  all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

VITIGLIANO, AZIENDA EDILE CERCA AUTISTA
Azienda edile di Vitigliano, Santa Cesarea Terme, ricerca un autista di mezzi pesanti.  
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Entro  il   4  aprile 2023 ci  si  può  candidare tramite  Spid  direttamente 
da lavoroperte.regione.puglia.it oppure  inviando  il  modulo scaricabile  dall’annuncio – indicando 
obbligatoriamente il codice offerta   2966  /2023     all’indirizzo ido.poggiardo@regione.puglia.it.  Info, 
CPI Poggiardo: tel.0832-373372.

SQUINZANO, SI RICERCA AUTISTA PATENTE C CON CQC MERCI E CARTA TACHIGRAFICA
Azienda  di  autotrasporti  ricerca  un  autotrasportatore  patente  C  con  CQC  merci.  La  risorsa  si 
occuperà  di  effettuare  le  varie  commesse  all'interno  del  territorio  provinciale  e  nazionale.  È 
richiesta l'esperienza nella mansione. Si propone contratto di lavoro full time a tempo determinato 
secondo il CCNL di categoria.
La candidatura può essere presentata entro iI 4 aprile 2023, compilando il modulo scaricabile dagli 
annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice offerta 
3278/2023 - inviandolo all’indirizzo mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it .  In alternativa, la 
candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI  
Campi Salentina (tel. 0832/373355).

TREPUZZI, OFFICINA RICERCA DUE MECCANICI
Autofficina  ricerca  due  meccanici con  esperienza  almeno  annuale  da  inserire  stabilmente  in 
azienda mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato full time - CCNL di categoria.
La candidatura può essere presentata entro iI 7 aprile 2023, compilando il modulo scaricabile dagli 
annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it –  indicando obbligatoriamente il codice offerta 
3524/2023 - inviandolo all’indirizzo mail  ido.campisalentina@regione.puglia.it .  In alternativa, la 
candidatura può essere presentata direttamente dal portale Lavoro per Te tramite Spid. Info, CPI  
Campi Salentina (tel. 0832/373355).

LECCE, SI CERCA AUTISTA PER AZIENDA DISTRIBUZIONE GPL 
Azienda del settore commercio al dettaglio e all'ingrosso di gpl con sede a Lecce ricerca un autista 
per  consegna  carburante.  La  figura  ricercata  si  occuperà  della  consegna  di  carburante  nelle 
province  di  Lecce,  Brindisi  e  Taranto.  Sono  richiesti  necessariamente  formazione  specifica  ed 
esperienza  nel  settore  del  trasporto  carburanti  e  le  patenti  di  guida  C/E/CQC/ADR.  Si  offre 
contratto a tempo determinato full time. 
Entro  il  6  aprile  2023,  è  possibile  proporsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile 
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il  codice 
offerta 2338  /2023   –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.

FARA GERA D'ADDA (BG), SI SELEZIONANO DIECI AUTISTI PER AUTOBUS
S.A.I. Treviglio S.r.l. Società Autolinee Interprovinciali, azienda operante nel settore del trasporto 
pubblico  locale  a  Fara  Gera  D'Adda  (BG),  ricerca  10  autisti  per  autobus.  Le  figure  ricercate  
dovranno essere in possesso delle patenti D + CQC e/o DE + CQC, K e preferibilmente, essere  
automunite.  Le  risorse si  occuperanno della  conduzione di  autobus,  scuolabus,  servizi  navetta 
aziendali e scolastici. È previsto contratto determinato full time, con opportunità di trasformazione 
a tempo indeterminato, come benefit aziendale inoltre, è incluso l'alloggio di servizio.
Entro  il  4  aprile  2023,  è  possibile  candidarsi  inviando  il  modello  di  candidatura  scaricabile 
dall’annuncio riportato su  lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il  codice 
offerta  3243/2023 –  all’indirizzo  mail  ido.lecce@regione.puglia.it.  In  alternativa,  tramite  Spid 
direttamente dal sito. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373335.
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I contatti dei Centri per l’Impiego e Ufficio collocamento mirato disabili  

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

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

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

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

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

CENTRO PER L’IMPIEGO DI  LECCE
Viale Giovanni Paolo II n. 3 - 73100 Lecce
Tel. 0832/373335, E-mail: cpi.lecce@regione.puglia.it
Orari di apertura al pubblico: da Lun a Ven h 8.30-11.30; Mar h 15-16.30; Giov pomeriggio su appuntamento

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

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

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

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

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

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