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REPORT SETTIMANALE OFFERTE DI LAVORO DEI CPI DI BRINDISI 23-31 MAGGIO 

 

  Sono 345 le figure professionali ricercate sul territorio nella settimana dal 23 al 31 maggio 
dai Centri per l’Impiego (CPI) dell’Ambito territoriale di Brindisi di Arpal Puglia, l’Agenzia 
regionale per le Politiche Attive del Lavoro attraverso cui la Regione Puglia, dal 2018, assicura 
l’erogazione dei servizi per l’impiego e favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
Il presente Report, con cadenza settimanale, ha la funzione di agevolare la conoscenza delle 
offerte attualmente disponibili, pubblicate su Lavoro per Te - Regione Puglia e consultabili 
anche attraverso l'app gratuita “Lavoro per te Puglia”.  
  L'incalzare della stagione estiva fa sì che siano i settori della ristorazione e del turismo gli 
ambiti nei quali si ricerca il maggior numero di lavoratori per un totale di 207 figure. 
Inoltre, le aziende si sono rivolte ai CPI della provincia di Brindisi anche per ricercare profili 
professionali da inserire in altri settori. Molte le offerte arrivate dal settore sanitario - 35 
figure ricercate tra infermieri, operatori socio sanitari e fisioterapisti – e dal settore 
dell’assistenza domiciliare - 30 offerte tra baby-sitter, operatori di aiuto e collaboratrici 
domestiche. 
  Opportunità anche dalla Pubblica Amministrazione nell’ambito del collocamento mirato: 
sono attive 3 selezioni mediante procedimento di avviamento numerico riservate a persone 
con disabilità (ex art.1 L. 68/99) o appartenenti a categorie protette (ex art.18 L. 68/99). 
Infine, la rete Eures permette di candidarsi a offerte di lavoro all’estero con contratto 
stagionale nel settore agricolo (Fiandre, Belgio) e nel settore turistico/ alberghiero (Germania).  
  Aziende e utenti, per pubblicare le proprie offerte di lavoro o per candidarsi, possono 
consultare il portale Lavoro Per Te o rivolgersi ai Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale 
di Brindisi per ricevere assistenza nella consultazione delle offerte. I CPI sono aperti al 
pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche nel 
pomeriggio dalle 15 alle 16.30) presso le sedi di Brindisi, Ostuni e Francavilla e presso l’Ufficio 
collocamento mirato disabili, situato in via Tor Pisana, 114 Brindisi (per info e contatti: 
www.arpal.regione.puglia.it). 
  Raccomandiamo, in ogni caso, di monitorare giornalmente il portale Lavoro per Te - Regione 
Puglia,  poiché quotidianamente vengono pubblicate nuove offerte. 
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OFFERTE DI LAVORO 
Offerte da pubbliche amministrazioni (ex artt. 1 e 8, 18 L.68/99) 
  
1 OPERAIO COMUNE ADDETTO PULIZIA E CUSTODIA (ex art 18 L.68/99)  
 
Avviso pubblico riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette iscritti agli elenchi ex art 18 co. 
2 tenuti dall’Ufficio Collocamento Mirato Disabili dell’Ambito Territoriale di Brindisi,  per avviamento a 
selezione di “1 operaio addetto a pulizie e custodia” di cui al CCNL servizi di pulizia e servizi 
integrati/multiservizi presso la società Brindisi Multiservizi srl . 
Luogo di lavoro: Brindisi 
Requisiti richiesti: 
-  categorie protette iscritte negli Elenchi ex art 18 co. 2 della Legge n. 68/99  già alla data del 
06.05.2022; 
- età non inferiore ai 18 anni; 
- cittadinanza italiana o altro Stato appartenente all’Unione Europea;  
- non essere escluso dall’elettorato politico attivo;  
- diploma di istruzione secondaria di primo grado, già scuola media inferiore;  
- requisiti generali per l’ammissione agli impieghi pubblici. 
Tipo di contratto: tempo determinato part time, 9 mesi, 24 ore settimanali . 
Per candidarsi: inviare domanda di partecipazione tramite PEC, unitamente alla relativa 
documentazione, al seguente indirizzo: collocamentomirato.brindisi@pec.rupar.puglia.it , a partire 
dalle ore 08:30 del giorno 06.06.2022 ed entro e non oltre le ore 11:30 del 10.06.2022;  
il suddetto Avviso, unitamente agli allegati, sarà pubblicato sul sito dell’ARPAL Puglia (ARPAL Puglia) 
nelle sezioni “amministrazione trasparente” e “albo pretorio, nonché sul portale SINTESI della provincia 
di Brindisi (qui Sintesi Brindisi ) a cura dell’Ufficio proponente, presso le bacheche dell’Ufficio 
Collocamento Mirato Disabili e dei Centri per l’impiego dell’ARPAL Puglia – Ambito Territoriale di 
Brindisi; 
Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0831.544117. 
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 1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO cat.  B1 CCNL (ex. art 8 L 68/99) 
 
Avviso pubblico riservato ai disabili (ex art. 8 L. 68/99) iscritti a Elenco speciale tenuto dall’Ufficio 
Collocamento Mirato dell’Ambito territoriale di Brindisi per avviamento numerico mediante selezione di 
“1 esecutore amministrativo” cat B1, CCNL comparto funzioni locali presso il comune di Cellino San 
Marco. 
Luogo di lavoro: Cellino San Marco 
Requisiti richiesti: 
- disabili iscritti negli Elenchi ex art 8 della Legge n. 68/99  già alla data del 20.04.2022 
- attestato di certificazione di conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 
- età non inferiore ai 18 anni 
- cittadinanza italiana o altro Stato appartenente all’Unione Europea  
- non essere escluso dall’elettorato politico attivo 
- diploma di istruzione secondaria di primo grado, già scuola media inferiore  
- requisiti generali per l’ammissione agli impieghi pubblici  
Tipo di contratto: tempo indeterminato e pieno 
Per candidarsi: la partecipazione alla selezione di cui trattasi potrà avvenire esclusivamente, pena 
esclusione, mediante trasmissione telematica tramite PEC della domanda di partecipazione, 
unitamente alla relativa documentazione, al seguente indirizzo: 
collocamentomirato.brindisi@pec.rupar.puglia.it , a partire dalle ore 08:30 del giorno 13.06.2022 ed 
entro e non oltre le ore 11:30 del 17.06.2022; il suddetto Avviso, unitamente agli allegati, sarà 
pubblicato sul sito dell’ARPAL Puglia (ARPAL Puglia) nelle sezioni “amministrazione trasparente” e 
“albo pretorio, nonché sul portale SINTESI della provincia di Brindisi (Sintesi Brindisi) a cura dell’Ufficio 
proponente, presso le bacheche dell’Ufficio Collocamento Mirato Disabili e dei Centri per l’impiego 
dell’ARPAL Puglia – Ambito Territoriale di Brindisi. 
Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0831.544117. 
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1 OPERATORE AUSILIARIO Cat. A Comune di San Vito dei Normanni (BR) (ex art. 1 L. 68/99)  
 
Avviso pubblico riservato ai disabili (ex art. 1 L. 68/99) iscritti a Elenco speciale dell’Ambito territoriale di 
Brindisi per avviamento numerico mediante selezione di 1 unità di “Operatore ausiliario” cat. A CCNL del 
Comparto Funzioni Locali. 
Luogo di lavoro:  Comune di San Vito dei Normanni (BR) 
Requisiti richiesti:  
-disabili iscritti nell’Elenco di cui all’art. 8 della Legge n. 68/99 già alla data del 06/05/2022  
- età non inferiore ai 18 anni 
- cittadinanza italiana o UE 
- non essere escluso dall’elettorato politico attivo 
- requisiti generali per l’ammissione agli impieghi pubblici 
- diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o aver assolto l’obbligo scolastico  
Tipo di contratto: tempo pieno ed indeterminato.  
Per candidarsi: la domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite PEC, unitamente alla relativa 
documentazione, all’indirizzo collocamentomirato.brindisi@pec.rupar.puglia.it, a partire dalle ore 
08:30 del giorno 20.06.2022 ed entro e non oltre le ore 11:30 del 24.06.2022. 
Il suddetto Avviso, unitamente agli allegati, sarà pubblicato sul sito dell’ARPAL Puglia (ARPAL Puglia)  
nelle sezioni “Amministrazione trasparente” e “Albo pretorio”, nonché sul portale SINTESI della provincia 
di Brindisi (Sintesi Brindisi) a cura dell’Ufficio proponente, presso le bacheche dell’Ufficio Collocamento 
Mirato Disabili e dei Centri per l’impiego dell’ARPAL Puglia – Ambito Territoriale di Brindisi. 
Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0831.544117  

 
Offerte di lavoro all'estero tramite rete Eures  
40 LAVORATORI STAGIONALI NELLE FIANDRE 
 
Tramite la rete Eures si ricercano: 10 posti vacanti per la coltivazione di ortaggi, 10 posti per la 
coltivazione di fiori, 10 posti per la coltivazione di fragole, 10 posti per colture varie in serra.  
Luogo di  
lavoro: Fiandre 
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Requisiti richiesti: 
-  cittadinanza europea 
-   buone condizioni di salute per lo svolgimento di lavori agricoli 
-  capacità di lavorare un gruppo con persone di altra nazionalità  
-  auspicabile è la conoscenza di un’altra lingua europea oltre l’italiano (inglese o francese)  
Per candidarsi: ogni candidatura sarà inviata al Servizio pubblico per l’Impiego belga (VDAB) referente 
per tale selezione. Gli interessati possono iscriversi compilando il seguente modulo: modulo candidatura 
o inviare il tuo cv in (possibilmente in inglese o francese) a international@vdab.be e cc 
eurespuglia@regione.puglia.it con oggetto “Lavoro stagionale agricoltura Fiandre”.  

 
LAVORATORI STAGIONALI IN GERMANIA PER ALBERGHI E RISTORANTI 
Tramite la rete Eures: si ricercano in Germania lavoratori stagionali provenienti dall’Unione Europea per 
attività di cucina, sala, reception, housekeeping (governante) e vendita per il periodo da aprile/maggio a 
settembre/ottobre 2022. 
Luogo di lavoro:  Regione del Mar Baltico, Bavaria e Foresta Nera. 
 Requisiti: 
- età non inferiore ai18 anni  
-disponibilità ad un contratto di lavoro che va dai 2 ai 6 mesi 
- conoscenza delle lingua tedesca di livello fino ad A2 per i lavori in cucina e di housekeeping  
- B1 e superiori per le attività di vendita e servizi  
- B2 o superiore per le attività di reception 
-preferibile precedente esperienza in lavori nel settore della ristorazione e della vendita è gradita. Si 
richiede una conoscenza delle lingua tedesca di livello fino ad A2 per i lavori in cucina e di housekeeping, 
B1 e superiori per le attività di vendita e servizi, B2 o superiore per le attività di reception.  
Tipo di contratto:  full time 38-43h a settimana, lavoro su turni; 
Scadenza: Entro il 31 maggio 2022, sai inviare il proprio cv in inglese o in tedesco con una breve lettera 
di motivazione, indicando anche il periodo della disponibilità e la regione preferita, a zav.regionenteam-
eu@arbeitsagentur.de, all’attenzione di Katharina Bruyers e cc a selezioneures@gmail.com. Bisogna 
indicare nell’oggetto “Alberghiero Germania”.  
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Settore Ristorazione 

1 CHEF E 1 CAMERIERE 
 

Azienda operante nel settore della ristorazione è alla ricerca di 1 chef per secondi piatti e 1 cameriere 
generico. 
Luogo di lavoro: Brindisi. 
Tipo di contratto: Tempo indeterminato full time. 
Scadenza: 26 maggio 2022. 
Per candidarsi: clicca qui sul portale Lavoro Per Te. 
oppure clicca qui Sintesi Brindisi, scaricando l’apposito modulo di auto-candidatura ed inserendo il 
codice: BR 22/2022. 
Info, CPI Brindisi: tel 0831 544 700. 
 
 

4 CAMERIERI DI RISTORANTE 
 

Ristorante “La Forchetta d’Oro” ricerca 4 camerieri di sala che si occupi di predisporre la sala per il 
servizio; di accogliere i clienti; di interpretare le esigenze gastronomiche della clientela; di vendere 
prodotti e servizi dell’azienda; di servire cibi e bevande; di riassettare l’area operativa.  
Requisiti richiesti: 
- conoscenza lingua inglese: livello B1; 
Luogo di lavoro: C.da Ottava – Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time. 
Scadenza: 3/06/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice  S 60/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
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8 ADDETTI AL BANCO  
 

Gelateria “SANBA SRL”, ricerca 8 addetti al banco che si occupino di servire i clienti al bancone e di pulire 
bancone e macchinari.  
Luogo di lavoro: Rosa Marina – Ostuni (BR); 
Requisiti richiesti:  
- esperienza pregressa nel settore ( circa 1 anno); 
- diploma di istruzione secondaria superiore.  
Tipo contratto: tempo determinato part time/full time.   
Scadenza: 30/05/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 75/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735. 
 
3 ADDETTI ALLA PRODUZIONE  
 

Gelateria “SANBA SRL” ricerca 3 addetti alla produzione di gelati.  
Luogo di lavoro: Rosa Marina – Ostuni (BR); 
Requisiti richiesti:  
- esperienza pregressa nel settore ( circa 1 anno); 
- diploma di istruzione secondaria superiore.  
Tipo contratto: tempo determinato part time/full time.   
Scadenza: 30/05/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 74/2022.  
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735. 
 
 
 

3 BARMAN 
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Gelateria “SANBA SRL” ricerca 3 barman che si occupino di preparare cocktail e long drink; gestire la 
pulizia, l’ordine e il rifornimento della cocktail workstation. 
Luogo di lavoro: Rosa Marina – Ostuni (BR); 
Requisiti richiesti:  
- esperienza pregressa nel settore ( circa 1 anno); 
- diploma di istruzione secondaria superiore; 
- conoscenza lingua inglese: livello base. 
Tipo contratto: tempo determinato part time/full time.   
Scadenza: 30/05/2022, prorogabile.  
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice  OS 73/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735. 
 

1 LAVAPIATTI  
 

“Hotel la Sorgente” ricerca 1 lavapiatti che si occupi di caricare la lavastoviglie e sistemare le stoviglie 
pulite; lavare a mano elementi più delicati; curare la dispensa dei detersivi e le scorte di magazzino.  
Luogo di lavoro: via della Scogliera,1 – Savelletri (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time. 
Scadenza: 07/06/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice  OS 57/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735. 
 

4 CAMERIERI DI SALA   
 

“Hotel la Sorgente” ricerca 4 camerieri di sala che svolgano attività varie: dalla preparazione della sala 
all’accoglienza del cliente, dalla raccolta delle ordinazioni al servizio al tavolo e conseguente pulizia e 
sistemazione della sala.  
Requisiti richiesti: 
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- conoscenza lingua inglese: livello base; 
Luogo di lavoro: via della Scogliera,1 – Savelletri (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time. 
Scadenza: 07/06/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice  OS  56/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735. 
 
2 CAMERIERI DI SALA   
 

Ristorante “Mo’ Mo’” ricerca 2 camerieri di sala che si occupino della sistemazione e gestione della sala 
(20 coperti). 
Luogo di lavoro: Via Fiume, 24, Savelletri (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato con turnazione. 
Scadenza: 05/06/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te  oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo di auto 
candidatura ed inserendo il codice OS 54/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 
2 CAMERIERI/E 
 
Azienda “OSTERIA SANT’ANNA SRL” ricerca 2 camerieri/e.  
Requisiti richiesti: 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
Tipo contratto: Tempo determinato full time 
Scadenza: 08/06/2022 prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice 71/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

4 CAMERIERI/E DI SALA 

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88


23-31 Maggio 

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

BRINDISI  
 

 

 
Azienda “BAR FOD” ricerca 4 camerieri/e di sala. 
Requisiti richiesti: 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
Tipo contratto: Tempo determinato full time/part time 
Scadenza: 31/05/2022 prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codiceOS 46/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 
2 BARMAN 
 
Azienda “BAR FOD” ricerca 2 barman. 
Requisiti richiesti: 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
Tipo contratto: Tempo determinato full time/part time 
Scadenza: 31/05/2022 prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 47/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 
2 LAVAPIATTI 
 
Azienda “BAR FOD” ricerca 2 lavapiatti. 
Requisiti richiesti: 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
Tipo contratto: Tempo determinato full time/part time 
Scadenza: 31/05/2022 prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 48/2022. 
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Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 
 
4 AIUTO PASTICCERE/AIUTO CUCINA 
 
Azienda “BAR FOD” ricerca 4 aiuto pasticcere/aiuto cucina.  
Requisiti richiesti: 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
Tipo contratto: Tempo determinato full time/part time 
Scadenza: 31/05/2022 prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 49/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

4 BANCONISTI GELATERIA 
 

Azienda “BAR FOD” ricerca 4 banconisti di gelateria. 
Requisiti richiesti: 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
Tipo contratto: Tempo determinato full time/part time 
Scadenza: 31/05/2022 prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 50/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 1° e 2° MAITRE  
 

Hotel “Bluserena S.p.A.” ricerca 10 responsabili di sala ristorante, nonché gestori di tutta la brigata (chef 
dei vini, chef de rang, commis, ecc.), sia per quel che riguard il servizio, sia per la gestione di orari e turni 
di lavoro. Si deve occupare dell’aspetto estetico della sala e dirigere e controllare il lavoro dei camerieri; 
si dovrà dedicare anche all’accoglienza dei clienti, alla presentazione del menù e della carta dei vini, 
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consigliando sulle scelte. 
Requisiti richiesti: 
- comprovata esperienza nel ruolo; 
Luogo di lavoro: Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato con turni. 
Scadenza: 31/05/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 31/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 PIZZAIOLI  
 

Hotel “Bluserena S.p.A.” ricerca 10 pizzaioli. 
Requisiti richiesti: 
- comprovata esperienza nel ruolo; 
Luogo di lavoro: Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato con turni. 
Scadenza: 31/05/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 32/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 PASTICCIERI  
 

Hotel “Bluserena S.p.A.” ricerca 10 pasticcieri, che si occupino di preparare impasti dolci e salati per 
paste fresche, pane, focacce, croissants, brioches, torte, piccola pasticceria, biscotteria, pralineria e ogni 
genere di dessert, compresi i gelati, e curare le decorazioni dei dolci. 
Requisiti richiesti: 
- comprovata esperienza nel ruolo; 
Luogo di lavoro: Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato con turni. 
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Scadenza: 31/05/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 33/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 MACELLAI  
 

Hotel “Bluserena S.p.A.” ricerca 10 macellai, che si occupino di lavorare la carne usando coltelli e 
macchinari specifici, porzionare i tagli per la pesatura, il confezionamento, la vendita o per successive 
lavorazioni, preparare prodotti a base di carne, esporre i tagli nel bancone macelleria e occuparsi della 
vendita al dettaglio. 
Requisiti richiesti: 
- comprovata esperienza nel ruolo; 
Luogo di lavoro: Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time con turni;  
Scadenza: 31/05/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 34/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 LAVAPIATTI - LAVAPENTOLE  
 

Hotel “Bluserena S.p.A.” ricerca 10 lavapiatti - lavapentole, che si occupino della pulizia di piatti, 
bicchieri, posate, padelle, pentole utilizzate nella struttura di ristorazione.   
Luogo di lavoro: Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time con turni. 
Scadenza: 31/05/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS  35/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 DEMI CHEF DE PARTIE  
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Hotel “Bluserena S.p.A.” ricerca 10 Demi Chef de partie, che si occupino delle preparazioni per specifici 
settori della cucina (es. carne, pasta, pesce ecc.), rispondendo direttamente allo chef per lo svolgimento 
del suo operato. 
Requisiti richiesti: 
- comprovata esperienza nel ruolo; 
Luogo di lavoro: Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time con turni. 
Scadenza: 31/05/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice  OS 36/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 CUOCHI CAPO PARTITA  
 

Hotel “Bluserena S.p.A.” ricerca 10 Cuochi Capo partita che si occupino di coordinare e supervisionare le 
varie brigate, sincronizzare le preparazioni dei piatti e assicurare l'efficienza di tutto il lavoro di cucina. Il 
capo partita conosce anche delle tecniche di comunicazione professionali.  
Requisiti richiesti: 
- comprovata esperienza nel ruolo; 
Luogo di lavoro: Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time con turni. 
Scadenza: 31/05/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice  OS 37/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 CAMERIERI DI SALA  
 
Hotel “Bluserena S.p.A.” ricerca 10 Camerieri di Sala che si occupino di accogliere i clienti, illustrare il 
menù e prendere le ordinazioni, comunicare in cucina quest’ultime e servire i piatti ai tavoli una volta 
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pronti, accompagnati dalle bevande richieste.  
Requisiti richiesti: 
- comprovata esperienza nel ruolo; 
Luogo di lavoro: Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time con turni. 
Scadenza: 31/05/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 39/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 
10 COMMIS DI CUCINA  
 
Hotel “Bluserena S.p.A.” ricerca 10 Commis di Cucina che si occupino di preparare i piatti seguendo le 
direttive dello chef, preparare le verdure, utilizzare i principali attrezzi della cucina, e sostituire lo chef in 
casi di emergenza.  
Requisiti richiesti: 
- comprovata esperienza nel ruolo; 
Luogo di lavoro: Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time con turni. 
Scadenza: 31/05/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 40/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 BARISTA  
 
Hotel “Bluserena S.p.A.” ricerca 10 Baristi che si occupino di accogliere la clientela del bar, preparare e 
svolgere il servizio di caffè, bevande semplici o composte (cocktail), contribuire alla preparazione di piatti 
caldi e/o freddi. 
Requisiti richiesti: 
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- comprovata esperienza nel ruolo; 
Luogo di lavoro: Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time con turni. 
Scadenza:31/05/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 41/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

Settore Sanità 
10 FISIOTERAPISTI  
 
“Sail Group SRL” ricerca 10 fisioterapisti per assistenza domiciliare che si occupino di aiutare pazienti a 
sviluppare, mantenere o ripristinare le capacità fisiche, motorie e psico-motorie compromesse a causa di 
malattia, infortunio o invecchiamento.  
Luogo di lavoro: territori di Fasano e Cisternino (BR); 
Requisiti richiesti:  
- laurea in Fisioterapia; 
- iscrizione albo TSRM PSTRP; 
- automunito; 
- conoscenza di base della lingua inglese;  
Tipo contratto: collaborazioni occasionali in base alle necessità della clientela;   
Scadenza: 5/06/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo di auto 
candidatura ed inserendo il codice  OS 20/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 
 10 INFERMIERI  
 
“Sail Group SRL” ricerca 10 infermieri per assistenza domiciliare: avranno responsabilità generale dell’assistenza 
infermieristica con piena autonomia tecnico funzionale. L’infermiere inoltre, dovrà assicurare la corretta 
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applicazione delle prescrizione diagnostiche e terapeutiche.  
Luogo di lavoro: territori di Fasano e Cisternino (BR); 
Requisiti richiesti:  
- laurea in scienze infermeristiche;  
- iscrizione FNOPI; 
- automunito; 
- conoscenza di base della lingua inglese;  
Tipo contratto: collaborazioni occasionali in base alle necessità della clientela;   
Scadenza: 5/06/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo di auto 
candidatura ed inserendo il codice  OS 22/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 

“Sail Group SRL” ricerca 10 Operatori Socio Sanitari (O.S.S.) per assistenza domiciliare che si occupino 
di gestire e sorvegliare i bambini, di organizzare attività ricreative avranno responsabilità generale 
dell’assistenza infermieristica con piena autonomia tecnico funzionale. L’infermiere inoltre, dovrà 
assicurare la corretta applicazione delle prescrizione diagnostiche e terapeutiche.  
Luogo di lavoro: territori di Fasano e Cisternino (BR); 
Requisiti richiesti:  
- diploma superiore di secondo grado; 
- qualifica O.S.S. ;  
- patente B;  
- conoscenza di base della lingua inglese;  
Tipo contratto: collaborazioni occasionali in base alle necessità della clientela;   
Scadenza: 05/06/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 24/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
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5 INFERMIERI  
“Città Solidale Cooperativa Sociale” ricerca 5 infermieri (nr. 3 infermieri CRAP, nr.2 infermieri RSA) per assistenza 
malati, verifica dello stato di salute e somministrazione terapia farmacologica prescritta dai medici. 
Luogo di lavoro: LATIANO (BR); 
Requisiti richiesti:  
- laurea in Scienze infermieristiche; 
- patente B; 
Tipo contratto: tempo indeterminato su turni;  
Scadenza: 30/05/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo di auto 
candidatura ed inserendo il codice FF 09/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831-544725 
 

Settore Assistenza domiciliare 
10 BABY-SITTER 
 
“Sail Group SRL” ricerca 10 baby-sitter per servizio domiciliare che si occupino di gestire e sorvegliare i bambini, 
di organizzare attività ricreative avranno responsabilità generale dell’assistenza infermieristica con piena 
autonomia tecnico funzionale. L’infermiere inoltre, dovrà assicurare la corretta applicazione delle prescrizione 
diagnostiche e terapeutiche.  
Luogo di lavoro: territori di Fasano e Cisternino (BR); 
Requisiti richiesti:  
- diploma istruzione secondaria superiore;  
- automunito; 
- conoscenza di base della lingua inglese;  
Tipo contratto: collaborazioni occasionali in base alle necessità della clientela;   
Scadenza: 05/06/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 23/2022. 
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Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 OPERATORE D’AIUTO  
 
“Sail Group SRL” ricerca 10 Operatori d’Aiuto per assistenza domiciliare che si occupino di assistere e 
fare compagnia agli anziani, alle persone con disabilità o ai minori occupandosi anche di aiuto dell’igiene 
personale e di assistere in altre attività quotidiane che possano essere difficili da svolgere senza l’aiuto 
di persona esperta e competente. 
Luogo di lavoro: territori di Fasano e Cisternino (BR); 
Requisiti richiesti:  
- diploma superiore di secondo grado; 
- qualifica O.S.S. ;  
- patente B;  
- conoscenza di base della lingua inglese;  
Tipo contratto: collaborazioni occasionali in base alle necessità della clientela;   
Scadenza: 5/06/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo di auto 
candidatura ed inserendo il codice OS 26/2022.  
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 COLLABORATRICI DOMESTICHE 
 
“Sail Group SRL” ricerca 10 collaboratrici domestiche che si occupino di attività connesse alla gestione 
dell’ambiente domestico.   
Luogo di lavoro: territori di Fasano e Cisternino (BR); 
Tipo contratto: collaborazioni occasionali in base alle necessità della clientela;   
Scadenza:  5/06/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo di auto 
candidatura ed inserendo il codice OS 21/2022.  
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
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Settore Turismo 
2 HOUSEKEEPING/GOVERNANTE   
 
Hotel “Pettolecchia Collection” ricerca 2 Housekeeping/governanti che si occupino della pulizia delle camere, 
delle aree comuni e di soddisfare i bisogni e le richieste dei clinenti, nel rispetto dell’immagine dell’azienda. 
Luogo di lavoro: C.da Pettolecchia – Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time. 
Scadenza: 04/06/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo di auto 
candidatura ed inserendo il codice OS 51/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 GOVERNANTI  
 

Hotel “Bluserena S.p.A.” ricerca 10 Governanti che si occupino di realizzare un database per gli oggetti 
dimenticati dagli ospiti in hotel, comunicare tempestivamente con i diversi reparti dell’hotel, fare 
l’inventario per biancherie e tovagliato.  
Requisiti richiesti: 
- comprovata esperienza nel ruolo; 
Luogo di lavoro: Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time con turni. 
Scadenza: 31/05/2022 prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 38/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 ANIMATORI FITNESS  
 
Eurecastyle ricerca 10 animatori fitness che svolgano attività fitness all’interno dei villaggi turistici.  
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Luogo di lavoro: CALABRIA – BASILICATA,  Tropea/ Metaponto/ Botricello;   
Requisiti richiesti:  
- diploma istruzione secondaria superiore; 
- conoscenza lingua inglese: livello B1. 
Tipo contratto: tempo determinato part time. 
Scadenza:  28/05/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 59/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 CAMERIERA AI PIANI  
 

Hotel “Bluserena S.p.A.” ricerca 10 Cameriere ai piani che si occupino della pulizia delle camere e 
riordino, del rifacimento dei letti e sostituzione della biancheria, della pulizia dei bagni, cambio degli 
asciugamani e rifornimento degli articoli da toilette, delle pulizie generali delle parti comuni della 
struttura, come scale e corridoi.  
Luogo di lavoro: Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time con turni. 
Scadenza: 31/05/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice  OS 42/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 RESPONSABILE BAGNINO/BAGNINO  
 

Hotel “Bluserena S.p.A.” ricerca 10 Responsabili Bagnino/Bagnini che si occupino della sicurezza dei 
bagnanti sulle spiagge o in piscina, di controllare le condizioni del mare, di suggerire ai bagnanti il 
comportamento più opportuno, di vigilare sulle persone in acqua e di intervenire in caso di pericolo o 
rischio di annegamento, di somministrare i primi soccorsi in caso di incidenti in acqua. 
Requisiti richiesti: 
- comprovata esperienza nel ruolo; 
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Luogo di lavoro: Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time con turni. 
Scadenza: 31/05/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 43/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 SEGRETARIO DI RICEVIMENTO  
 

Hotel “Bluserena S.p.A.” ricerca 10 Segretari di ricevimento che si occupino dell’accoglienza del cliente, 
della vendita delle stanze, della gestione delle prenotazioni e degli arrivi, dell’annotazione dei dati del 
cliente, dell’assegnazione della stanza, della ricezione delle richieste del soggiornante durante la 
permanenza, dell’amministrazione della cassa, della redazione del conto e dell’incasso del relativo 
corrispettivo, oltre che del disbrigo delle pratiche per la partenza del cliente.  
Requisiti richiesti: 
- comprovata esperienza nel ruolo; 
Luogo di lavoro: Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time con turni. 
Scadenza: 31/05/2022 prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 44/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

10 MANUTENTORE  
 

Hotel “Bluserena S.p.A.” ricerca 10 Manutentori che si occupino di prendersi cura delle apparecchiature, 
di intervenire quando si verifica un malfunzionamento, eseguendo le opportune riparazioni e/o 
sostituzioni. Il manutentore deve quindi essere in grado di effettuare manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria. 
Requisiti richiesti: 
- comprovata esperienza nel ruolo; 
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Luogo di lavoro: Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time con turni. 
Scadenza: 31/05/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 45/2022.   
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

Settore Edilizia 

1 ELETTRICISTA QUALIFICATO 
Azienda “APULIA EXCLUSIVE HOUSES SRLS” ricerca 1 elettricista qualificato.  
Requisiti richiesti: 
- Buone competenze informatiche 
- Licenza media 
- Automunito 
- Esperienza nel settore 
Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato/autonomo full time 
Scadenza: 04/06/2022 prorogabile 
Per candidarsi: riferimento lavoro per te 2218/2022 tramite SPID al seguente link: Lavoro per te 
oppure sul portale  Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il 
codice OS 62/2022 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

1 ELETTRICISTA MANOVALE 
Azienda “APULIA EXCLUSIVE HOUSES SRLS” ricerca 1 elettricista manovale. 
Requisiti richiesti: 
- Buone competenze informatiche 
- Licenza media 
- Automunito 
Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato/autonomo full time 
Scadenza: 20/05/2022 prorogabile 

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88


23-31 Maggio 

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

BRINDISI  
 

 

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 63/2022 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

1 INTONACHISTA MANOVALE 
Azienda “APULIA EXCLUSIVE HOUSES SRLS” ricerca 1 intonachista manovale.  
Requisiti richiesti: 
- Buone competenze informatiche 
- Licenza media 
- Automunito 
Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato/autonomo full time 
Scadenza: 04/06/2022 prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 64/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

1 INTONACHISTA QUALIFICATO 
Azienda “APULIA EXCLUSIVE HOUSES SRLS” ricerca 1 intonachista qualificato con esperienza nel 
montaggio ponteggi. 
Requisiti richiesti: 
- Buone competenze informatiche 
- Licenza media 
- Automunito 
- Esperienza nel settore 
Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato/autonomo full time 
Scadenza: 04/06/2022 prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice  OS 65/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
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1 TERMOIDRAULICO MANOVALE 
Azienda “APULIA EXCLUSIVE HOUSES SRLS” ricerca 1 termoidraulico manovale.  
Requisiti richiesti: 
- Buone competenze informatiche 
- Licenza media 
- Automunito 
Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato/autonomo full time 
Scadenza: 04/06/2022 prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 66/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

1 CARPENTIERE MANOVALE 
Azienda “APULIA EXCLUSIVE HOUSES SRLS” ricerca 1 carpentiere manovale.  
Requisiti richiesti: 
- Buone competenze informatiche 
- Licenza media 
- Automunito 
Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato/autonomo full time 
Scadenza: 04/06/2022 prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 67/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

1 CARPENTIERE QUALIFICATO 
Azienda “APULIA EXCLUSIVE HOUSES SRLS” ricerca 1 carpentiere qualificato.  
Requisiti richiesti: 
- Buone competenze informatiche 
- Licenza media 
- Automunito 
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-esperienza nel settore 
Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato/autonomo full time 
Scadenza: 04/06/2022 prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice  OS 68/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

1 TERMOIDRAULICO QUALIFICATO 
Azienda “APULIA EXCLUSIVE HOUSES SRLS” ricerca 1 termoidraulico qualificato  
Requisiti richiesti: 
- Buone competenze informatiche 
- Licenza media 
- Automunito 
- Esperienza nel settore 
Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato/autonomo full time 
Scadenza: 04/06/2022 prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice  OS 69/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

1 GEOMETRA DI CANTIERE 
Azienda “APULIA EXCLUSIVE HOUSES SRLS” ricerca 1 geometra con esperienza pregressa in direzione 
lavori redazione computi metrici, contabilità di cantiere 
Requisiti richiesti: 
- Buone competenze informatiche 
-Diploma 
- Automunito 
- Esperienza nel settore 
Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato/autonomo full time 
Scadenza: 04/06/2022 prorogabile 
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Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 70/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

Settore Servizi alla persona 
2 ESTETISTE 
Azienda “CENTRO ESSERE” ricerca 2 estetiste con grande esperienza in estetica di base.  
Requisiti richiesti: 
- Esperienza nel settore 
Tipo contratto: Tempo determinato full time/part time. 
Scadenza: 03/06/2022 prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 30/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

 

1 PARRUCCHIERE 
Azienda “CENTRO ESSERE” ricerca 1 parrucchiere. 
Requisiti richiesti: 
- Esperienza nel settore 
Tipo contratto: Tempo determinato full time/part time. 
Scadenza: 03/06/2022 prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 29/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 
1 ESTETISTA  
Centro estestico ricerca 1 estetista specializzata in nail art, onicotecnica, epilazione, podologia, vendita dei 
prodotti. 
Luogo di lavoro: Francavilla Fontana (BR); 
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Requisiti richiesti:  
- licenza media; 
Tipo contratto: apprendistato, part-time; 
Scadenza: 08/06/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo di auto 
candidatura ed inserendo il codice FF 13/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831-544721 / 0831-544725 
 

Settore Alimentari 
1 PANETTIERE 
Azienda “LA BOUTIQUE DELLA FOCACCIA SAS”  ricerca 1 panettiere.  
Tipo contratto: Tempo determinato full time/part time. 
Scadenza: 08/06/2022 prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice OS 72/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

Settore Commercio  
2 COMMESSI/E 
Azienda “FLAGSHIP STORE SRL” ricerca 2 commessi/e.  
Requisiti richiesti: 
- Buona conoscenza lingua inglese  
Tipo contratto: Tempo determinato full time/part time 
Scadenza: 20/05/2022 prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo di auto 
candidatura ed inserendo il codice OS 61/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
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1 FARMACISTA  
Farmacia ricerca 1 farmacista per informazione, sensibilizzazione sull'uso appropriato dei medicinali e fornitura 
degli stessi. Vendita farmaci, parafarmici, prodotti naturali e cosmetici. 
Luogo di lavoro: Francavilla Fontana (BR); 
Requisiti richiesti:  
- laurea in Farmacia o Chimica e tecnologia farmaceutica - Abilitazione; 
- esperienza di 1 anno nel settore; 
Tipo contratto: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time; 
Scadenza: 08/06/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo di auto 
candidatura ed inserendo il codice FF 11/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831-544721 / 0831-544725 
 
1 FARMACISTA - TIROCINANTE  
Farmacia ricerca 1 farmacista-tirocinante per informazione, sensibilizzazione sull'uso appropriato dei medicinali 
e fornitura degli stessi. Vendita farmaci, parafarmici, prodotti naturali e cosmetici.  
Luogo di lavoro: Francavilla Fontana (BR); 
Requisiti richiesti:  
- laurea in Farmacia o Chimica e tecnologia farmaceutica - Abilitazione; 
Tipo contratto: tirocinio, 30 ore settimanali; 
Scadenza: 08/06/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo di auto 
candidatura ed inserendo il codice FF 12/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831-544721 / 0831-544725 
 

Settore Tessile/ Manifatturiero 
6 DIRETTORI DI PRODUZIONE 
Azienda nel settore della produzione tessile ricerca n. 6 direttori di produzione addetti all’organizzazione 
e messa in linea di prodotti di abbigliamento.  
Luogo di lavoro: Kavajë, Albania. 

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88


23-31 Maggio 

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

BRINDISI  
 

 

Requisiti richiesti:  
- buona conoscenza della lingua inglese; 
- patente B; 
- disponibilità a trasferte  anche extra UE; 
- preferibile è la conoscenza del pacchetto office.  
Tipo di contratto:  a tempo indeterminato full time.  
Scadenza: 27 maggio 2022 

Per candidarsi: clicca qui sul portale i Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi, scaricando 
l’apposito modulo di auto-candidatura ed inserendo il codice: BR 21_2022. 
Info, CPI Brindisi: tel 0831 544 700 

 

Settore Trasporti 
1 AUTISTI NCC E GARAGISTI 
Ditta individuale cerca n. 2 autisti NCC e garagisti. 
Luogo di lavoro: Ceglie Messapica 

Requisiti richiesti:  
- patenti: C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente); 
-  Abilitazione KB 

-  Abilitazione CQC PERSONE 

- disponibilità per trasferte in Italia 

- Requisito preferenziale è la conoscenza della lingua inglese. 
Tipo di contratto: a tempo determinato part time.  
Scadenza: 27 maggio 2022 

Per candidarsi: clicca qui sul portale LavoroPerTe oppure clicca qui Sintesi Brindisi, scaricando l’apposito 
modulo di auto-candidatura ed inserendo il codice: BR 20_2022. 
Info, CPI Brindisi: tel 0831 544 700 

 

Settore Pulizie  
1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE   
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Ristorante “Mo’ Mo’” ricerca 1 addetta/o alle pulizie che si occupi della pulizia del ristorante (20 posti) e 
della sistemazione dello stesso. 
Luogo di lavoro: Via Fiume, 24 - Savelletri (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato con turnazione. 
Scadenza: 05/06/2022 prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice  OS 53/2022.     
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

4 ADDETTI ALLE PULIZIE 
 

Azienda “ESTATE IN ITALY SRL” ricerca 4 addetti alle pulizie.  
Requisiti richiesti: 
- Diploma 
- Automunito 
- Buona conoscenza lingua inglese (preferibile) 
Tipo contratto: Tempo determinato a chiamata 
Scadenza: 05/06/2022 prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice  OS 52/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
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