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REPORT SETTIMANALE OFFERTE DI LAVORO DEI CPI DI BRINDISI 1 - 8 GIUGNO 
Nella settimana dall’ 1 all’ 8 giugno  sono 208 le figure professionali ricercate sul territorio  dai CPI 
dell’Ambito territoriale di Brindisi di Arpal Puglia, l’Agenzia regionale per le Politiche Attive del 
Lavoro, ente attraverso il quale la Regione Puglia, dal 2018, assicura l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro e garantisce l’erogazione dei servizi per l’impiego.   
 
  È ancora la stagione estiva a incidere maggiormente sulla tipologia di profili ricercati. Tra cuochi, 
camerieri, addetti alla pulizia, aiuto cuochi, animatori  e lavapiatti, i settori della ristorazione e del 
turismo si confermano i settori più gettonati, per un totale di 86 posizioni libere (64 nella 
ristorazione e 22 nel turismo). 
  Diverse le figure professionali ricercate attraverso i CPI della provincia di Brindisi da part e delle 
aziende anche nei settori della sanità (30 posizioni di cui 10 fisioterapisti, 10 infermieri e 10 OSS), 
dell’assistenza domiciliare (20 di cui 10 operatori d’aiuto e 10 baby sitter), dell’edilizia (9), de 
lla logistica (3), del commercio (6), metalmeccanico (2), servizi alla persona (3), pulizia (5), 
amministrativo(1) alimentari (1), manutenzione (1). 
  Da segnalare, nell’ambito del collocamento mirato, un’offerta per 1 conduttore e manutentore 
caldaie riservata esclusivamente a persone con disabilità (ex art.1 L. 68/99). Rimangono aperte 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 ancora di candidarsi a offerte di lavoro all’estero con contratto 
stagionale nel settore agricolo (Fiandre, Belgio) .  
  Per candidarsi alle offerte è necessario consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o 
l’app gratuita “Lavoro per te Puglia”.  
I tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi rimangono a disposizione per fornire 
l’assistenza necessaria per pubblicare annunci, in caso di aziende, o per rispondere alle offerte 
attive, nel caso di utenti. 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 ). 
Si raccomanda, inoltre, di monitorare giornalmente il portale Lavoro per Te - Regione Puglia,  per 
rimanere costantemente aggiornati sulle nuove opportunità lavorative.  

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
http://www.arpal.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
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OFFERTE DI LAVORO 
Offerte di lavoro riservate solo a persone con disabilità (ex art. 1 
L.68/99) 
  
1 CONDUTTORE MANUTENTORE CALDAIE (ex art 1 L.68/99)  
 

Azienda operante nel settore degli impianti industriali ricerca di 1 conduttore e manutentore caldaie 
iscritto nelle liste del collocamento mirato ex art. 1 L 68/99. 
Luogo di lavoro: Brindisi.  
Tipo di contratto: Tempo determinato full time.  
Requisiti richiesti:  
- iscrizione liste categorie protette ex art. 1 L 68/99 

- diploma di istruzione secondaria 
- conoscenza dei programmi DRIVE e GOOGLE SUIT 

- conoscenze informatiche di base (utilizzo di internet e posta elettronica) 
- patente B 
Scadenza: 04/06/2022. 
Per candidarsi:  
clicca qui sul portale clicca qui sul portale Lavoro Per Te  oppure clicca qui su Sintesi Brindisi  scaricando 
l’apposito modulo di auto-candidatura ed inserendo il codice: Cod. 34 /2022. 
Info,  Ufficio Collocamento Mirato Brindisi: tel. 0831.544117  
 

Offerte da pubbliche amministrazioni (ex artt. 1, 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 

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206706
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206706
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/206706
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=103
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/PubblicazionePortale/AltreOfferte/MOD_AUTOCANDIDATURA_DEL_08-11-19%20(3).pdf
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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 po litico 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 
https://arpal.regione.puglia.it/ nelle sezioni “amministrazione trasparente” e “albo pretorio, nonché sul 
portale SINTESI della provincia di Brindisi http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/ 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.  
 

 
 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:  

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
mailto:collocamentomirato.brindisi@pec.rupar.puglia.it
https://arpal.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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- 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 https://arpal.regione.puglia.it/ nelle sezioni “amministrazione trasparente” e  
“albo pretorio, nonché sul portale SINTESI della provincia di Brindisi  
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/ 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.  
 
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  

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
mailto:collocamentomirato.brindisi@pec.rupar.puglia.it
https://arpal.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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- 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 indeterminato e pieno  
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 
https://arpal.regione.puglia.it/  nelle sezioni “Amministrazione trasparente” e “Albo pretorio”, nonché sul 
portale SINTESI della provincia di Brindisi http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/ 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 ricercani: 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  
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 p er 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 

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
mailto:collocamentomirato.brindisi@pec.rupar.puglia.it
https://arpal.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY7-E-j4qg3GRYtQivxItHR-hVDVJtYgMFs5IEBebKS14BHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY7-E-j4qg3GRYtQivxItHR-hVDVJtYgMFs5IEBebKS14BHg/viewform
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eurespuglia@regione.puglia.it con oggetto “Lavoro stagionale agricoltura Fiandre”.  
 

Settore Ristorazione 
3 CAMERIERI   
 

La "Coffee&More srl" ricerca n. 3 camerieri. 
Luogo di lavoro: Via Gaetano Tanzarella Vittale, 36, Ostuni (BR) ;   
Tipo contratto: tempo determinato full-time. 
Scadenza: 13/06/2022 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 84/2022.     
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 
3 AIUTO CUOCO   
 

La "Coffee&More srl" ricerca n. 1 aiuto cuoco.  
Luogo di lavoro: Via Gaetano Tanzarella Vittale, 36, Ostuni (BR) ;   
Tipo contratto: tempo determinato full-time. 
Scadenza: 13/06/2022 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 85/2022.     
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 
1 LAVAPIATTI  
 

Hotel “Ostuni Palace” ricerca 1 lavapiatti;  
Requisiti richiesti:  
- minima esperienza nel settore (preferibile);  
Luogo di lavoro: Corso Vittorio Emanuele II, 218 - Ostuni (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato con turni; 

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
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Scadenza: 09/06/2022, 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 76/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 
1 AIUTO CUOCO  
 

Hotel “Ostuni Palace” ricerca 1 aiuto cuoco;  
Requisiti richiesti:  
- diploma istituto alberghiero (indispensabile);  
- esperienza pregressa nel settore (2 anni almeno);  
Luogo di lavoro: Corso Vittorio Emanuele II, 218 - Ostuni (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato con turni; 
Scadenza: 09/06/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice O S 77/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 
3 CUOCHI  
 

MI.TA.PAST & Co.  SRL, ricerca 3 cuochi: indifferentemente demi chef, capo partita, aiuto cuoco o aiuto 
chef.  
Requisiti richiesti:  
- diploma istituto alberghiero (preferibile);  
- minima esperienza pregressa ( preferibile);  
Luogo di lavoro: via Appia – Torre Canne di Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time; 
Scadenza: 09/06/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice O S 78/2022. 

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
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Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 
5 CAMERIERI  
 

MI.TA.PAST & Co.  SRL, ricerca 5 camerieri.  
Requisiti richiesti:  
- minima esperienza pregressa ( preferibile);  
Luogo di lavoro: via Appia – Torre Canne di Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time/ part time/con turni / weekend;  
Scadenza: 09/06/2022, 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 79/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 
3 ADDETTI PULIZIA CUCINA   
 

MI.TA.PAST & Co.  SRL, ricerca 5 camerieri.  
Requisiti richiesti:  
- minima esperienza pregressa ( preferibile);  
Luogo di lavoro: via Appia – Torre Canne di Fasano (BR);   
Tipo contratto: tempo determinato full time; 
Scadenza: 09/06/2022, prorogabile. 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codice O S 80/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

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.  

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
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Tipo di contratto: Tempo indeterminato full time.  
Scadenza: 3 giugno 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 operat iva. 
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.  
 

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: 14/06/2022, prorogabile. 

http://www.lavoroperte.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/PubblicazionePortale/AltreOfferte/MOD_AUTOCANDIDATURA_DEL_08-11-19%20(3).pdf
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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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 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: 14/06/2022, 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 74/2022.  
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 

3 BARMAN  
 
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: 14/06/2022, 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 73/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
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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:  
- 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.  
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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 
 
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: 15/06/2022, prorogabile 
Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi  scaricando l’apposito modulo 
di auto candidatura ed inserendo il codiceOS 46/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 
2 BARMAN 
 
Azienda “BAR FOD” ricerca 2 barman.  
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Requisiti richiesti:  
- Buona conoscenza della lingua inglese 
Tipo contratto: Tempo determinato full time/part time 
Scadenza: 15/06/2022, 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 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: 15/06/2022, 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 48/2022. 
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: 15/06/2022, 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 49/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
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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: 15/06/2022, 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 50/2022. 
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.  
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 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 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’i nfermiere 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;   
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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.  
 

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. 
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 esser e difficili da svolgere 
senza l’aiuto di persona esperta e competente.  
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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.  
 

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);   
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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 ANIMATORI FITNESS  
 
Eurecastyle ricerca 10 animatori fitness che svolgano attività fitness all’interno dei villaggi turistici.  
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:  11/06/2022, 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 59/2022. 
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 
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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 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: 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 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.  
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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.  
 

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  
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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 
-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.  
 

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


01-08 Giugno 

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

BRINDISI  
 

 

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 
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:  
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- 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);  
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  
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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: 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 61/2022.  
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
 
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; 
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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. 
 
2 MAGAZZINIERI - CONSEGNATARI 
Azienda del settore commercio ricerca 2  magazzinieri - consegnatari, per caricare la merce (bibite) presso 
l'azienda e scaricare la stessa presso la clientela.  
Luogo di lavoro: Francavilla Fontana (BR);  
Requisiti richiesti:  
- età massima 35 anni; 
- licenza media; 
-residenza nei comuni limitrofi;  
- patente B (auto e autocarri fino a 35 q); 
Tipo contratto: lavoro dipendente, full time; 
Scadenza: 14/06/2022, 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 14/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831-544721 / 0831-544725.  
 

Settore Amministrativo 

1 IMPIEGATO  

Azienda “PULIKAMIN” ricerca 1 impiegato per gestione ufficio, appuntamenti, clientela.  

Requisiti richiesti:  
- Diploma  

Tipo contratto: Apprendistato/tirocinio full time  

                    Scadenza: 11/06/2022 prorogabile 

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando l’apposito modulo 
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di auto candidatura ed inserendo il codice  OS 81/2022.  

Per ulteriori info contattare il numero 0831335749.  

 

Settore Pulizie  
 
1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE   
 

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.  
 

Settore Manutenzione 
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1 OPERAIO  

Azienda “PULIKAMIN” ricerca 1 aiuto operaio per manutenzione camini e stufe a pellet. 
Requisiti richiesti:  
- Diploma o licenza media  

- Patente B indispensabile  

Tipo contratto: tempo determinato full time  

Scadenza: 11/06/2022 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 82/2022.  
Per ulteriori info contattare il numero 0831335749.  

 

Settore Metalmeccanico 
 

1 INSTALLATORE – MANUTENTORE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
La “ELECTRIC SIGNAL SISTEMS di AMATORE V. & C. snc”, azienda del settore metalmeccanico, ricerca 1 
installatore e manutentore impianti fotovoltaici. 
Luogo di lavoro: Francavilla Fontana (BR) e trasferte;  
Requisiti richiesti:  
- almeno un anno di esperienza; 
- licenza media. 
Tipo contratto: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; 
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 FF 10/2022. 
Per ulteriori info contattare il numero 0831-544721 / 0831-544725  
 

1 TERMOIDRAULICO  
 
Ditta “ Calo’ Guido”  ricerca 1 termoidraulico.  
Requisiti richiesti:  
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- esperienza nel settore, anche minima (preferibile);  
Tipo contratto: Tempo determinato con possibile trasformazione in indeterminato;  
Scadenza: 10/06/2022 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 83/2022  
Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.  
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