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REPORT SETTIMANALE OFFERTE DI LAVORO DEI CPI DI BRINDISI 29 luglio - 5 agosto 2022

Nella settimana dal 29 luglio al 5 agosto, i tre centri per l’impiego della provincia di Brindisi
continuano la propria ricerca delle figure professionali volte a coprire le posizioni aperte offerte
dalle imprese locali in diversi settori. Secondo quanto emerge dall’analisi del decimo rapporto
settimanale delle offerte di lavoro, elaborato dallo staff Comunicazione/Rapporti con i Media
dell’Ambito territoriale di Brindisi di Arpal Puglia, sono 59 gli annunci pubblicati sul portale della
Regione Puglia lavoroperte.regione.puglia.it, consultabili anche tramite l'app gratuita “Lavoro per
te Puglia”, per un totale di 231 figure ricercate.

Le opportunità occupazionali sono diverse: 63 posti nella sanità, nella ristorazione, 31
nell'assistenza domiciliare, 30 nel turismo, 17 nell’edilizia, 9 nelle pulizie, 8 nei servizi, 5 nel
termoidraulico, 5 nell’artigianato, 4 nel commercio, 3 nei trasporti, 3 nei servizi alla persona, 2
nel tessile, 2 nella manutenzione e 1 nel metalmeccanico.
Questa settimana si evidenzia, per le categorie protette, la disponibilità di due posti riservati alle
persone con disabilità ex. art 1 e un posto ad appartenenti alle categorie protette ex art.18 L. 68/99
(non disabili). Per l’estero, tramite rete Eures, la possibilità di candidarsi come educatori/trici in asili
nido e scuole cattoliche a Francoforte e come lavoratori/trici qualificati per la raccolta stagionale di
ortaggi, frutta e attività nei vivai in Belgio.
Vasta scelta anche nel settore della formazione: corsi altamente specializzati in Meccanica,
Elettronica, Meccatronica e Biomedicale tenuti dalla scuola speciale di tecnologia ITS Antonio
Cuccovillo, corsi organizzati dall’Ente accreditato alla Regione Puglia “Pugliaform So.ne.vi sas,
(rivolti a disoccupati/inoccupati anche percettori di NASPI, DIS-COLL o Reddito di Cittadinanza e
studenti universitari residenti in tutto il territorio italiano), in partenza ad agosto, e i corsi di
formazione professionale di Create Connections, (rivolti ad appartenenti a categorie protette ex
art. 1 L. 68/99 in stato di disoccupazione) e quelli tenuti dall’ente di formazione professionale CFA ,
rivolti a disoccupati/e in tutta Italia, in partenza a settembre.

Per ricevere la necessaria assistenza, sia cittadini che imprese possono rivolgersi agli operatori di
Arpal Puglia dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi. Gli sportelli sono aperti al
pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche nel pomeriggio
dalle 15.00 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 consiglia di consultare quotidianamente il portale Lavoro per Te - Regione Puglia, per rimanere
sempre aggiornati sulle nuove opportunità lavorative.

https://arpal.regione.puglia.it/hh/index.php
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
https://www.itsmeccatronicapuglia.it/
https://www.itsmeccatronicapuglia.it/
https://www.pugliaform.it/
https://www.createconnections.it/
https://www.centrocfa.com/
http://www.arpal.regione.puglia.it/
http://www.arpal.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
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OFFERTE DI LAVORO

1.Offerte di lavoro riservate solo a iscritti a categorie

protette (ex art. 18 L.68/99)

PROSPETTO INFORMATIVO SCOPERTURE DISABILI 2022

A norma della Legge 68/1999, in materia di collocamento mirato dei disabili, i datori di

lavoro pubblici e privati, sono tenuti ad assumere alle loro dipendenze lavoratori iscritti

al collocamento mirato. A norma dell’art. 9, i datori di lavoro devono inviare

telematicamente agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il

numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori

computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le

mansioni disponibili per i lavoratori iscritti al collocamento mirato.

In merito alle scoperture delle aziende private, i soggetti interessati potranno contattare

direttamente le aziende tramite i contatti qui inseriti Prospetto informativo 2022 . In

merito, invece, agli Enti pubblici ed equiparati si dovrà monitorare il sito internet Sintesi

Brindisi dove vengono pubblicati i bandi e gli avvisi pubblici relativi a tali offerte.

Per qualsiasi info contattare l’Ufficio del Collocamento Mirato Brindisi al numero

0831544117.

1 TECNICO/A DI LABORATORIO (ex art 1 L.68/99)

Azienda operante nel settore chimico ricerca 1 tecnico/a di laboratorio iscritto/a nelle

Liste categorie protette ex art. 1 L. 68/99.

http://sintesi.provincia.brindisi.it/PubblicazionePortale/FasceDeboli/Prospetto%20informativo%20anno%202022-%20scoperture.pdf
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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Luogo di lavoro: Brindisi SS7 per Mesagne;

Tipo di contratto: Tempo determinato full time di 7 mesi.

Requisiti richiesti:

- iscrizione liste categorie protette ex art. 1 L. 68/99;

- diploma di perito chimico;

-conoscenza di internet, posta elettronica ed excel;

-possesso patente B;

Scadenza: 01/08/2022.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te

Per qualsiasi Info, Ufficio Collocamento Mirato Brindisi: tel. 0831.544117

1 COADIUTORE/TRICE PRATICHE AMMINISTRATIVE E GESTIONE MAGAZZINO (ex art 1
L.68/99)

Azienda operante nel settore degli impianti industriali ricerca 1 coadiutori/trice

amministrativo/a iscritto nelle Liste categorie protette ex art. 1 L. 68/99.

Luogo di lavoro: Brindisi

Tipo di contratto: Tempo determinato full time di 9 mesi.

Requisiti richiesti:

- iscrizione liste categorie protette ex art. 1 L. 68/99;

- diploma;

- esperienza pregressa nel settore (preferibile);

-conoscenza di internet e posta elettronica;

-possesso patente B;

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/209353
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Scadenza: 01/08/2022.

Per candidarsi:clicca qui su Lavoro per Te

Per qualsiasi Info, Ufficio Collocamento Mirato Brindisi: tel. 0831.544117

1 COADIUTORE/TRICE PRATICHE AMMINISTRATIVE E GESTIONE MAGAZZINO (ex art 18
L.68/99)

Azienda operante nel settore degli impianti industriali ricerca 1 coadiutore/trice
amministrativo/a iscritto nelle Liste categorie protette ex art 18 L. 68/99.

Luogo di lavoro: Brindisi

Tipo di contratto: Tempo determinato full time di 9 mesi.

Requisiti richiesti:

- iscrizione liste categorie protette ex art. 18 L. 68/99;

- diploma;

- esperienza pregressa nel settore (preferibile);

-conoscenza di internet e posta elettronica;

-possesso patente B;

Scadenza: 01/08/2022.

Per candidarsi:clicca qui su Lavoro per Te

Per qualsiasi Info, Ufficio Collocamento Mirato Brindisi: tel. 0831.54411

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/209340
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/209346
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2.Offerte di lavoro all'estero tramite rete Eures

Educatori/trici in Germania

Tramite la rete Eures si ricercano educatori/trici per asili nido e scuole dell’infanzia

cattoliche.

Luogo di lavoro: Francoforte e dintorni

Requisiti richiesti:

-Laurea breve in scienze dell‘educazione e della formazione (L19)

-Conoscenza lingua tedesca almeno a livello B1. Tuttavia, viene accettato anche un

livello di tedesco più basso a patto di possedere una forte motivazione nello studio e

miglioramento della lingua.

-Identificazione con i valori e gli obiettivi della Chiesa Cattolica

-Voglia di lavorare in Germania in un contesto interculturale

-Motivazione a lavorare in una lingua straniera e a migliorare il proprio tedesco

Tipo di contratto: tempo indeterminato a tempo pieno (39 ore) o parziale (27 ore)

Scadenza: Le candidature sono accettate per tutto l’anno.

Per candidarsi: invia il tuo curriculum, accompagnato da una lettera di motivazione, da

un eventuale attestato delle tue conoscenze linguistiche e al diploma di laurea in

formato PDF, per e-mail all’indirizzo: Personalmarketing.kita@bistumlimburg.de e per

conoscenza: eurespuglia@regione.puglia.it .

Per ulteriori info, contattare Stefania Gavin, Referente del progetto, al numero: 0049 -

151 68857732 o all’indirizzo email: s.gavin@bistumlimburg.de .
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95 Lavoratori/trici stagionali nelle Fiandre

Tramite la rete Eures si ricercano le seguenti figure professionali per contratto di lavoro

stagionale come previsto dal contratto stagionale belga:

-20 posti per la raccolta frutti duri (mele e pere), https:/bit.ly/3AvByiT ;

-25 posti per la raccolta frutti di bosco e simili (altamente deperibili),

https:/bit.ly/3yo4O8O ;

-25 posti per la produzione di ortaggi in pieno campo, https:/bit.ly/3agg52E ;

-25 posti per produzione vivaistica arboricoltura, https:/bit.ly/3bTjFAt .

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

di tale selezione;

- il/la candidato/a sarà messo in contatto con l’azienda agricola tramite il Borebond o

direttamente, a seconda delle preferenze;

-Il datore di lavoro comunica con il lavoratore (email, skype, telefono) per spiegare al

candidato i dettagli del lavoro e le condizioni contrattuali offerte.

Gli interessati possono iscriversi compilando il seguente modulo: https:/bit.ly/3Nd8IXO o

inviare il proprio cv (possibilmente in inglese o francese) a international@vdab.be e cc

con oggetto “Lavoro stagionale agricoltura Fiandre”.
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3. Settore Ristorazione
Camerieri
3 CAMERIERI/E

La "Coffee&More srl" ricerca n. 3 camerieri/e.6

Luogo di lavoro: Via Gaetano Tanzarella Vittale, 36, Ostuni (BR) ;

Tipo contratto: tempo determinato full-time.

Scadenza: 10/08/2022 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.

4 CAMERIERI/E DI SALA
13

“Hotel la Sorgente” ricerca 4 camerieri/e 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:05/08/2022, prorogabile.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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l’apposito modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 56/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

2 CAMERIERI/E DI SALA

Ristorante “Mo’ Mo’” ricerca 2 camerieri/e 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: 10/08/2022, 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.

5 CAMERIERI/E

MI.TA.PAST & Co. SRL, ricerca 5 camerieri/e.

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: 05/08/2022, 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.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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4 CAMERIERI/E DI RISTORANTE
12

Ristorante “La Forchetta d’Oro” ricerca 4 camerieri/e 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: 10/08/2022 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 60/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Cuochi
1 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: 10/08/2022 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

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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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: 05/08/2022, prorogabile.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 77/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

3 CUOCHI/E

MI.TA.PAST & Co. SRL, ricerca 3 cuochi/e: 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: 05/08/2022, prorogabile.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 78/2022.11

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 con turni.

Scadenza: 10/08/2022, prorogabile.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 40/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Addetti pulizia cucina
3 ADDETTI/E PULIZIA CUCINA

MI.TA.PAST & Co. SRL, ricerca 3 addetti/e pulizia cucina.

Requisiti richiesti:

- minima esperienza pregressa ( preferibile);

Luogo di lavoro: via Appia – Torre Canne di Fasano (BR);

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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Tipo contratto: tempo determinato full time;

Scadenza: 05/08/2022, prorogabile.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 80/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Lavapiatti

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;

Scadenza: 05/08/2022, prorogabile.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 76/2022.10

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.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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Luogo di lavoro: via della Scogliera,1 – Savelletri (BR);

Tipo contratto: tempo determinato full time.

Scadenza: 05/08/2022, prorogabile.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 57/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Barman
10 BARMAN

Hotel “Bluserena S.p.A.” ricerca 10 Barman 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:

● comprovata esperienza nel ruolo;

Luogo di lavoro: Fasano (BR);

Tipo contratto: tempo determinato full time con turni.

Scadenza: 10/08/2022, 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.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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4. Settore Turismo

Camerieri/e ai piani

10 CAMERIERI/E AI PIANI

Azienda “Le Soluzioni SCARL” ricerca 10 camerieri/e ai piani che si occupino di pulizie

camere in un villaggio turistico.

Luogo di lavoro: località Capitolo – Monopoli (BA);

Tipo contratto: tempo determinato/ part time orizzontale;

Scadenza: 10/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 95/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

10 CAMERIERI/E AI PIANI

Hotel “Bluserena S.p.A.” ricerca 10 Camerieri/e 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.

Requisiti richiesti:

- comprovata esperienza nel ruolo;

Luogo di lavoro: Fasano(BR);

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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Tipo contratto: tempo determinato con turni.

Scadenza:10/08/2022, prorogabile.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 42/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Animatori Fitness

10 ANIMATORI/TRICI FITNESS

Eurecastyle ricerca 10 animatori/trici 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

Benefits: vitto e alloggio

Scadenza: 10/08/2022, prorogabile.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 59/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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5. Settore Sanità

Fisioterapisti

10 FISIOTERAPISTI/E

“Sail Group SRL” ricerca 10 fisioterapisti/e 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);17

Requisiti richiesti:

- laurea in Fisioterapia;

- iscrizione albo TSRM PSTRP;

- automunito;

- conoscenza di base della lingua inglese;

- Domicilio/residenza nei comuni di:

◆ Fasano;

◆ Cisternino;

◆ Locorotondo;

◆ Martina Franca;

◆ Ostuni.

Tipo contratto: collaborazioni occasionali in base alle necessità della clientela;

Scadenza: 05/08/2022, prorogabile.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 20/2022.

http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Infermieri

10 INFERMIERI/E
8

“Sail Group SRL” ricerca 10 infermieri/e 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;

- Domicilio/residenza nei comuni di:

◆ Fasano;

◆ Cisternino;

◆ Locorotondo;

◆ Martina Franca;

◆ Ostuni.

Tipo contratto: collaborazioni occasionali in base alle necessità della clientela;

Scadenza: 05/08/2022 , prorogabile.
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Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 22/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

3 INFERMIERI/E

Cooperativa Sociale ricerca n. 3 infermieri anche senza esperienza, da destinare ad una

RSA, per lo svolgimento delle seguenti attività: assistenza malati, verifica dello stato di

salute, preparazione e somministrazione terapia farmacologica prescritta dai medici

Luogo di lavoro: Latiano (BR).

Requisiti richiesti:

-Laurea in Scienze Infermieristiche

-Patente B

-Età minima 21 anni;19

Tipo contratto: Tempo indeterminato su turni

Scadenza: 05/08/2022

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice FF 27/2022.

Operatori socio sanitari

10 OPERATORI/TRICI SOCIO SANITARIO

“Sail Group SRL” ricerca 10 Operatori/trici Socio Sanitari (O.S.S.) per assistenza

domiciliare che si occupino di gestire e sorvegliare i bambini, di organizzare attività

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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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;

- Domicilio/residenza nei comuni di:

◆ Fasano;

◆ Cisternino;

◆ Locorotondo;

◆ Martina Franca;

◆ Ostuni.

Tipo contratto: collaborazioni occasionali in base alle necessità della clientela;

Scadenza: 05/08/2022, prorogabile.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 24/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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30 OPERATORI/TRICI SOCIO SANITARIO

Gruppo Gheron SRL ricerca n. 30 Operatori/trici Socio Sanitari (O.S.S.) per assistenza

socio assistenziale ad anziani non autosufficienti. Le strutture (di recentissima

costruzione) dispongono di cucina interna, sollevatori a binario in ogni camera. Inoltre

tutto il sistema gestionale è informatizzato. Disponibilità alloggio gratuito.

Luogo di lavoro: Vigonza (PD).

Requisiti richiesti:

- Qualifica di Operatore Socio - Sanitario;

Tipo contratto: Tempo indeterminato, tempo pieno;

Scadenza: 12/08/2022

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice FF 30/2022.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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6. Settore Assistenza domiciliare

Baby- sitter

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;

- Domicilio/residenza nei comuni di:

◆ Fasano;

◆ Cisternino;

◆ Locorotondo;

◆ Martina Franca;

◆ Ostuni.

Tipo contratto: collaborazioni occasionali in base alle necessità della clientela;
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Scadenza: 05/08/2022, prorogabile.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 23/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Operatori d’aiuto

10 OPERATORI/TRICI D’AIUTO

“Sail Group SRL” ricerca 10 Operatori/trici 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:21

- diploma superiore di secondo grado;

- qualifica O.S.S. ;

- patente B;

- conoscenza di base della lingua inglese;

- Domicilio/residenza nei comuni di:

◆ Fasano;

◆ Cisternino;

◆ Locorotondo;

◆ Martina Franca;

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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◆ Ostuni.

Tipo contratto: collaborazioni occasionali in base alle necessità della clientela;

Scadenza: 05/08/2022, prorogabile.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 26/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Collaboratori domestici
20

10 COLLABORATORI/TRICI DOMESTICI

“Sail Group SRL” ricerca 10 collaboratori/trici domestiche che si occupino di attività

connesse alla gestione dell’ambiente domestico.

Luogo di lavoro: territori di Fasano e Cisternino (BR);

Requisiti richiesti:

- Domicilio/residenza nei comuni di:

◆ Fasano;

◆ Cisternino;

◆ Locorotondo;

◆ Martina Franca;

◆ Ostuni.

Tipo contratto: collaborazioni occasionali in base alle necessità della clientela;

Scadenza: 05/08/2022, prorogabile.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 21/2022.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
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Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Badanti

1 BADANTE CONVIVENTE

Umana S.p.a ricerca n. 1 badante convivente.

Luogo di lavoro: Brindisi

Requisiti richiesti:

-esperienza di 2 anni;

-conoscenza lingua italiana letta, scritta e parlata livello B1;

-patente B

Tipo contratto: tempo determinato full time.

Scadenza: 05/08/2022

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice BR 37_2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831/544700.

7. Settore Edilizia

Intonacatori

1 INTONACATORE MANOVALE

Azienda “APULIA EXCLUSIVE HOUSES SRLS” ricerca 1 intonachista manovale.24

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/209259
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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Requisiti richiesti:

- Buone competenze informatiche

- Licenza media

- Automunito

Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato/autonomo full time

Scadenza:05/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice 64/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

1 INTONACATORE 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: 05/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 65/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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1 INTONACATORE

UMANA SPA ricerca 1 intonachista.

Luogo di lavoro: Brindisi

Requisiti richiesti:

-esperienza nella mansione anche di breve durata

-diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università;

-conoscenza lingua inglese letta, scritta e parlata livello a1;

-conoscenze informatiche livello sufficiente (navigazione web/internet)

-patente B

-Preferibile: lavoratore automunito/motomunito

Tipo contratto: somministrazione full time di 3 mesi.

Scadenza: 03/08/2022

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice BR 34_2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831/544700.

2 INTONACATORI CON ESPERIENZA

Azienda “CAMARDA SRL” ricerca 2 intonacatori con esperienza.

Luogo di lavoro: Cisternino (BR)

Tipo contratto: Tempo indeterminato full time

Scadenza: 10/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 107/2022.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Carpentieri

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: 05/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di autocandidatura 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:26

- Buone competenze informatiche

- Licenza media

- Automunito

-esperienza nel settore

https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato/autonomo full time

Scadenza: 05/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 68/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

2 CARPENTIERI EDILI

Impresa edile “Easy Building SRLS” ricerca 2 Carpentieri Edili.

Sede legale: Ostuni;

Luogo di lavoro: variabile in base alle attività da svolgere;

Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato – full time/part time;

Scadenza: 05/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 100/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Piastrellisti

1 PIASTRELLISTA

UMANA SPA ricerca 1 piastrellista.

Luogo di lavoro: Brindisi

Requisiti richiesti:

-esperienza nella mansione anche di breve durata

-diploma industriale professionale;

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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- patentino saldatore Tig (preferibile)

-conoscenza lingua inglese letta, scritta e parlata livello a1;

-conoscenze informatiche livello sufficiente (navigazione web/internet)

-patente B e automunito (preferibile)

-Preferibile: lavoratore automunito/motomunito

Tipo contratto: somministrazione full time di 3 mesi.

Scadenza: 03/08/2022

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice BR 35_2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831/544700.

2 PIASTRELLISTI

Impresa edile “Easy Building SRLS” ricerca 2 Piastrellisti.

Sede legale: Ostuni;

Luogo di lavoro: variabile in base alle attività da svolgere;

Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato – full time/part time;

Scadenza: 05/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 102/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

2 PIASTRELLISTI CON ESPERIENZA

Impresa edile “CAMARDA SRL” ricerca 2 Piastrellisti con esperienza.

Sede legale: Cisternino (BR);

Tipo contratto: Tempo indeterminato full time;

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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Scadenza: 10/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 106/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Muratori

2 MURATORI

Impresa edile “Easy Building SRLS” ricerca 2 Muratori.

Sede legale: Ostuni;

Luogo di lavoro: variabile in base alle attività da svolgere;

Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato – full time/part time;

Scadenza: 05/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 103/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Elettricisti
1 ELETTRICISTA QUALIFICATO

Azienda “APULIA EXCLUSIVE HOUSES SRLS” ricerca 1 elettricista qualificato.23

Requisiti richiesti:

- Buone competenze informatiche

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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- Licenza media

- Automunito

- Esperienza nel settore

Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato/autonomo full time

Scadenza: 05/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

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: 05/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 63/2022

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

2 AIUTO ELETTRICISTA

Società cooperativa operante nel settore dell’edilizia ricerca n. 2 aiuto elettricista.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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Luogo di lavoro: Cellino San Marco

Requisiti richiesti:

-conoscenza lingua italiana letta, scritta e parlata livello C1;

-patente B

Tipo contratto: tempo determinato.

Scadenza: 05/08/2022

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice BR 38_2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831/544700.

Geometri

1 GEOMETRA DI CANTIERE

Azienda “APULIA EXCLUSIVE HOUSES SRLS” ricerca 1 geometra con esperienza 7

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: 05/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 70/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/209258
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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Manovali Edili
2 MANOVALI EDILI

Azienda “CAMARDA SRL” ricerca 2 Manovali edili. 7

Sede legale: Cisternino (BR);

Tipo contratto: Tempo indeterminato full time

Scadenza: 10/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 105/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

8. Settore Termoidraulico

Termoidraulici

2 TERMOIDRAULICI

Impresa edile “Easy Building SRLS” ricerca 2 Termoidrauilici.

Sede legale: Ostuni;

Luogo di lavoro: variabile in base alle attività da svolgere;

Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato – full time/part time;

Scadenza: 05/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 101/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

1 TERMOIDRAULICO

Ditta “Calo’ Guido” ricerca 1 termoidraulico.

Requisiti richiesti:

- esperienza nel settore, anche minima (preferibile);

Tipo contratto: Tempo determinato con possibile trasformazione in indeterminato;

Scadenza: 05/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 83/2022

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

1 TERMOIDRAULICO MANOVALE

Azienda “APULIA EXCLUSIVE HOUSES SRLS” ricerca 1 termoidraulico manovale.25

Requisiti richiesti:

- Buone competenze informatiche

- Licenza media

- Automunito

Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato/autonomo full time

Scadenza: 05/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 66/2022.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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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: 05/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 69/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

9. Settore Metalmeccanico

Ingegneri industriali
1 INGEGNERE INDUSTRIALE E/O MECCANICO

UMANA SPA ricerca 1 ingegnere industriale e/o meccanico per attività di progettazione

tramite Autocad 2D e 3D e monitoraggio della produzione attraverso strumenti di

intervento adeguati .

Luogo di lavoro: Brindisi

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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Requisiti richiesti:

- Laurea in ingegneria industriale e/o Meccanica;

-esperienza pregressa anche di breve durata;

-conoscenza lingua inglese letta, scritta e parlata livello B2;

-conoscenze informatiche: Pacchetto Office, Internet, Autocad 2D e 3D;

-possesso patente B e automunito;

-preferibile: Corso di Autocad 2D e 3D;

-esperienza anche di breve durata nella mansione.

Tipo contratto: somministrazione full time (durata 3 mesi).

Scadenza: 03/08/2022

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice BR 33_2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831/544700.

Meccanici

1 MECCANICO-GOMMISTA

Azienda “MEC&GO di ANGELINI EMILIO” ricerca 1 meccanico-gommista

preferibilmente con un minimo di esperienza nella mansione e conoscenza

nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro..

Requisiti richiesti:

- Diploma di istruzione secondaria superiore- indirizzo professionale per l’industria e

l’artigianato (preferibile)

- Automunito

- Esperienza nel settore

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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Tipo contratto: Tempo indeterminato full time.

Scadenza: 10/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 104/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

10. Settore Pulizie

Addetti/e pulizie

4 ADDETTI/E PULIZIE

“Uniservice SRLS”, operante nel settore delle pulizie, con sede operativa in Carovigno

(BR), ricerca 4 addetti/e alle pulizie che si occupino di pulire e rassettare ville e case

vacanze nei territori di San Vito dei Normanni e Carovigno.

Tipo contratto: tempo determinato part time .

Scadenza: 05/08/2022 prorogabile.

Luogo di lavoro: Carovigno e San Vito dei Normanni.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 99/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

1 ADDETTO/A PULIZIE
28

Ristorante “Mo’ Mo’” ricerca 1 addetta/o alle pulizie che si occupi della pulizia del

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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ristorante (20 posti) e della sistemazione dello stesso.

Luogo di lavoro: Via Fiume, 24 - Savelletri (BR);

Tipo contratto: tempo determinato con turnazione.

Scadenza: 10/08/2022 prorogabile.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 53/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

4 ADDETTI/E ALLE PULIZIE

Azienda “ESTATE IN ITALY SRL” ricerca 4 addetti/e alle pulizie.

Requisiti richiesti:

- Diploma

- Automunito

- Buona conoscenza lingua inglese (preferibile)

Tipo contratto: Tempo determinato a chiamata

Scadenza: 05/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 52/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

11. Settore Servizi

Operai lavanderia industriale

7 OPERAI/IE LAVANDERIA INDUSTRIALE

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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29

“Dariz SRL” ricerca 7 operai/ie addetti lavanderia industriale da impiegare full

time. Tipo contratto: Tempo determinato.

Luogo di lavoro: Badia (BZ)

Scadenza: 05/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 98/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

1 ADDETTO/A LAVANDERIA INDUSTRIALE

“Lavasud SRL” ricerca 1 addetto/a lavanderia industriale, che si occupi di smistamento

capi d’abbigliamento. Trattasi di attività che richiede forza fisica.

Tipo contratto: Tempo determinato part time.

Luogo di lavoro: Ostuni Zona Industriale (BR)

Requisiti richiesti:

- sesso maschile;

- età compresa tra i 19 e i 35 anni;

- domicilio/ residenza nella città di Ostuni;

Scadenza: 10/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 94/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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12. Settore Servizi alla persona

Estetiste
2 ESTETISTE

30

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: 10/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 30/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Parrucchieri
1 PARRUCCHIERE

Azienda “CENTRO ESSERE” ricerca 1 parrucchiere.

Requisiti richiesti:

- Esperienza nel settore

Tipo contratto: Tempo determinato full time/part time.

Scadenza: 10/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 29/2022.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

13. Settore Tessile

Sarti/e
2 SARTI/E

Impresa “Marina Eerrie” ricerca 2 sarti/e esperti da aggiungere al team, con mansioni di

taglio e cucitura di capi da donna.

Luogo di lavoro: Ostuni (BR);

Requisiti richiesti:

- Diploma di istruzione secondaria superiore;

- 3 anni di esperienza nel settore;

- domicilio nei comuni di:

◆Ostuni ◆Brindisi

◆Martina Franca ◆Carovigno

◆Monopoli ◆Ceglie Messapica

◆Fasano ◆Villa Castelli

◆Cisternino ◆San Vito dei Normanni

◆Putignano ◆Francavilla Fontana

◆Grottaglie

Tipo contratto: indeterminato full time;

Scadenza: 10/08/2022.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te, oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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l’apposito modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 97/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831/ 544735.

14. Settore Manutenzione

Operai/e
2 OPERAI/IE

Azienda “PULIKAMIN” ricerca 2 aiuto operaio per manutenzione camini e stufe a pellet.

Requisiti richiesti:

- Diploma o licenza media;

- Patente B indispensabile;

- domicilio / residenza nella città di Ostuni;

Tipo contratto: tempo determinato full time

Scadenza: 10/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 82/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831335749.32

15. Settore Commercio

Commesse

2 COMMESSI/E

Azienda “FLAGSHIP STORE SRL” ricerca 2 commessi/e.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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Requisiti richiesti:

- Buona conoscenza lingua inglese;

- Diploma Scuola Secondaria Superiore;

Tipo contratto: Tempo determinato full time/part time

Scadenza: 05/08/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te, oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 61/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Farmacisti

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;

- conoscenza delle lingue inglese e francese (livello A1);

- Fascia d’età: 25–45 anni.

Tipo contratto: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo

indeterminato, full time;

Scadenza: 05/08/2022.34

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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l’apposito modulo di auto candidatura ed inserendo il codice FF 26/2022.

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, parafarmaci,

prodotti naturali e cosmetici.

Luogo di lavoro: Francavilla Fontana (BR);

Requisiti richiesti:

- laurea in Farmacia o Chimica e tecnologia farmaceutica – Abilitazione;

- Fascia d’età: 23–45 anni;

Tipo contratto: tirocinio, 30 ore settimanali;

Scadenza: 05/08/2022.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

l’apposito modulo di auto candidatura ed inserendo il codice FF 25/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831-544721 / 0831-544725.

16. Settore Artigianato

Falegnami
2 OPERAI/IE ADDETTI A LAVORI DI FALEGNAMERIA – NON SPECIALIZZATI

35

Impresa “Safs 2001 SRL” ricerca 2 operai/ie non specializzati addetti a lavori di

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

Requisiti richiesti:

- età inferiore ai 30 anni (preferibilmente);

Tipo contratto: tirocinio inserimento/reinserimento lavorativo – part time;

Scadenza: 05/08/2022 prorogabile.

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 91/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

2 FALEGNAMI

UMANA SPA ricerca 2 falegnami.

Luogo di lavoro: Brindisi

Requisiti richiesti:

- diploma industriale o professionale (preferibile ma non indispensabile)

- patentino saldatore Tig (preferibile)

-esperienza nella mansione anche di breve durata

-conoscenza lingua inglese letta, scritta e parlata livello a1;

-conoscenze informatiche livello sufficiente (navigazione web/internet)

-patente B

-Preferibile: lavoratore automunito/motomunito

Tipo contratto: somministrazione full time di 3 mesi.

Scadenza: 03/08/2022

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te , oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice BR 32_2022.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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Per ulteriori info contattare il numero 0831/544700.

Casari

1 CASARO/A

Società Cooperativa Agricola di Ceglie Messapica ricerca 1 casaro/a che possa eseguire il

processo produttivo lattiero-caseario, applicare procedure di controllo impianti e

macchinari, sanifica macchinari e attrezzi per lavorazioni casearie, conosce e applica

elementi di igiene del lavoro

Luogo di lavoro: Ceglie Messapica (BR);

Requisiti richiesti:

- patente B automunito;

- fascia d’età: 28/40 anni.

Requisiti preferenziali:

- diploma alberghiero/agrario

- possesso attestato HACCP

Tipo contratto: tempo determinato con turni anche notturni;

Scadenza: 04/08/2022.34

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

l’apposito modulo di auto candidatura ed inserendo il codice FF 28/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831-544721 / 0831-544725 37

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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17. Settore trasporti

Autisti
3 AUTISTI DI MINIBUS (AMBO I SESSI)

Azienda di trasporti EGEPU SRL ricerca n. 3 autisti di minibus (ambo i sessi) con patente

D-CQC per condurre minibus in provincia di Mantova.

Luogo di lavoro: Porto Mantovano (MN);

Requisiti richiesti:

- patente D - CQC;

Condizioni contrattuali e benefit ulteriori:

- CCNL autoferrotranivieri;

- Disponibilità alloggio gratuito.

Tipo contratto: tempo indeterminato (tempo pieno);

Scadenza: 09/08/2022.34

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ,oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando

l’apposito modulo di auto candidatura ed inserendo il codice FF 29/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831-544721 / 0831-544725

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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18. Corsi di Formazione

Nuovi corsi in partenza per disoccupati/e a luglio - corsi ITS Cuccovillo

L’ ITS ANTONIO CUCCOVILLO è una Fondazione di partecipazione che eroga formazione

terziaria non universitaria ad alta specializzazione, rispondendo alla domanda di nuove

ed elevate competenze tecniche e tecnologiche provenienti dalle imprese. In elenco i

corsi erogati, cofinanziati dalla Regione Puglia:

- “HIGH TECHNICIAN BARL 4.0”;

- “MECCATRONICO DELLA MANUTENZIONE , SERVICE & RETAIL DEL SETTORE

AUTOMOTIVE”;

- “TECNICO SPECIALISTA PER LA MANUTENZIONE PREDITTIVA DEGLI IMPIANTI

INDUSTRIALI”;

- “GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI”;

- “ADVANCED INDUSTRIAL 4.0 DESIGNER”;

- “MECCATRONICO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

INDUSTRIALI”;

- “MECCATRONICA APPLICATA ALL’INDUSTRIA DEI SATELLITI”;

- “MECCATRONICO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICALI”; -

“MECCATRONICO PER IL CONTROLLO PREDITTIVO E DIAGNOSTICO DELLE TECNOLOGIE

E DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE”

- “MECCATRONICO DELLA MANUTENZIONE M0TORISTICA”;

- “MECCATRONICA AVANZATA PER L’INNOVAZIONE DELL’INDUSTRIA E DELL’ACCIAIO”

N.B. Il percorso è cofinanziato dalla Regione Puglia. I giovani selezionati potranno

acquisire la specializzazione gratuitamente.
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Le candidature potranno essere inviate tramite il sito www.itsmeccatronicapuglia.it; qui

il bando sarà pubblicato entro Luglio 2022.
40

Nuovi corsi per disoccupati/e in partenza a settembre rivolti a

categorie protette

Create Connections, organizzazione che si occupa di formazione professionale gratuita

rivolta a tutte le persone dai 18 ai 60 anni appartenenti alle categorie protette L.68/99

art.1 in attesa di occupazione, comunica che nel mese di Settembre 2022 partiranno le

nuove edizioni dei corsi di:

-ADDETTO/A CAF E PATRONATO

https:/ jforma.it/jforma/ext/autoreglv?idu=ebff4a8d-f8bd-43f0-a09d-267f8cb08a52

_481_144842_1&fbclid=IwAR0Tb35s1BaTKDODeY04JZi0y0mAz-D1nS2_vlnX7N9_X

gLXeqObXbSREVM

-ADDETTO/A ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO

https:/ jforma.it/jforma/ext/extAutoregLinkVal.jsp?idu=7df968b9-5759-4477-9534-e

f193d48c29e&ida=481&idc=91516&i=1&fbclid=IwAR1A9BAxwJMiRHyWZ2uPwe2xkx

llauIAMNJ0iV7n6zH1j-UFFHl6jLFGrG8

-ADDETTO/A OPERATORE/TRICE DATA ENTRY

https:/ jforma.it/jforma/ext/extAutoregLinkVal.jsp?idu=907c9fb3-ee1b-46f4-ac61-74

388158be07&ida=481&idc=92471&i=1&fbclid=IwAR0irYm-GEiiOxB5GgGhwm4y-9I2

WhKE9K3iJ1Lr50SpPeLcgzNvylK10xE

Pre - iscrizioni entro il 30/08/2022

Per informazioni e iscrizioni, contattare il numero: 392 9889026 o scrivere all’indirizzo

email : info@createconnections.it
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A seguire, i link della pagina Facebook e del sito dove trovare tutte le info sull’

organizzazione:
41

https:/www.facebook.com/DiversAbilityCreate

https:/www.createconnections.it/progetti/diversability/

Nuovi corsi per disoccupati/e in partenza ad agosto rivolti anche a

studenti/esse universitari/ie

Pugliaform So.ne.vi sas, Ente Accreditato alla Regione Puglia, organizza con nota APL

(Agenzia per il lavoro) i seguenti corsi di formazione gratuiti finanziati dal Fondo

Forma.Temp sia in AULA che ONLINE :

1)CORSI DI LINGUA INGLESE E TEDESCO - LIVELLO BASE

riservato a:

-disoccupati/e o inoccupati/e residenti nella Regione Puglia (anche percettori di reddito

di cittadinanza/NASPI/DIS-COLL;

- studenti/esse universitari/ie (no p.iva);

DURATA CORSO: DAL 24/8/2022 AL 27/09/2022

INFO GENERALI FREQUENZA: i corsi verranno organizzati sia in modalità online che in

presenza. In fase di candidatura verrà chiesto ai candidati di indicare fascia oraria di

preferenza (mattina o pomeriggio) e modalità (online o in presenza)

- Per la modalità online: Frequenza possibile solo con Computer con webcam (NO Tablet

NO Telefono) attraverso la piattaforma Google Meet

-Per la modalità IN AULA: Sede Bari in via Aurelio Carrante 9, zona Poggiofranco -

vicinanze Tangenziale.

http://so.ne.vi/
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- ORARI: 4 ore giornaliere -  dal lun al ven   (9-13 o 14-18)

- ATTESTATO: Sarà conseguito da chi avrà frequentato almeno il 70% delle ore

complessive un attestato di frequenza valido ai fini curriculari.

Per candidarsi, inviare un curriculum vitae a corsipugliaform@gmail.com indicando

nell'oggetto il corso di interesse, fascia oraria di preferenza (mattina o pomeriggio) e

modalità (online o in presenza).

Per ulteriori info, contattare la segreteria al: 3921412077 .

2) SPAGNOLO E PORTOGHESE - LIVELLO BASE

riservato a:

-disoccupati/e o inoccupati/e residenti nella Regione Puglia (anche percettori/trici di

reddito di cittadinanza/NASPI/DIS-COLL;

- studenti/esse universitari/ie (no p.iva);

DURATA CORSO: DAL 29/8/2022 AL 30/09/2022

INFO GENERALI FREQUENZA: i corsi verranno organizzati sia in modalità online che in

presenza. In fase di candidatura verrà chiesto ai candidati di indicare fascia oraria di

preferenza (mattina o pomeriggio) e modalità (online o in presenza)

- Per la modalità online: Frequenza possibile solo con Computer con webcam (NO Tablet

NO Telefono) attraverso la piattaforma Google Meet

-Per la modalità IN AULA: Sede Bari in via Aurelio Carrante 9, zona Poggiofranco -

vicinanze Tangenziale.

- ORARI: 4 ore giornaliere -  dal lun al ven   (9-13 o 14-18)

- ATTESTATO: Sarà conseguito da chi avrà frequentato almeno il 70% delle ore

complessive un attestato di frequenza valido ai fini curriculari.
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Per candidarsi, inviare un curriculum vitae a corsipugliaform@gmail.com indicando

nell'oggetto il corso di interesse, fascia oraria di preferenza (mattina o pomeriggio) e

modalità (online o in presenza).

Per ulteriori info, contattare la segreteria al: 3921412077.

3)CORSO DI OPERATORE/TRICE CAF E PATRONATO

riservato a:

-disoccupati/e o inoccupati/e residenti nella Regione Puglia (anche percettori di reddito di

cittadinanza/NASPI/DIS-COLL);

- studenti/esse universitari/ie (no p.iva);

DURATA CORSO: DAL 22/8/2022 AL 30/09/2022

INFO GENERALI FREQUENZA: i corsi verranno organizzati sia in modalità online che in

presenza. In fase di candidatura verrà chiesto ai candidati di indicare fascia oraria di

preferenza (mattina o pomeriggio) e modalità (online o in presenza)

- Per la modalità online: Frequenza possibile solo con Computer con webcam (NO Tablet

NO Telefono) attraverso la piattaforma Google Meet

- ORARI: 8 ore giornaliere - dal lun al ven (9-13 o 14-18)

- Durata: 240 h

Per candidarsi, inviare un curriculum vitae a corsipugliaform@gmail.com indicando

nell'oggetto “CANDIDATURA CORSO OPERATORE CAF E PATRONATO“.

Per ulteriori info, contattare la segreteria al: 3921412077.

Nuovi corsi per disoccupati/e in partenza a settembre

CFA ente, con sedi a Brescia e a Bergamo, che si occupa di attività connesse al campo

https://www.centrocfa.com/
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della formazione professionale e dei servizi al lavoro, propone il nuovo calendario dei

corsi gratuiti a partire da settembre 2022.

Riservati a: disoccupati/e

Modalità di svolgimento dei corsi: online, in diretta con il docente, frequentabili da tutta

Italia.

Argomenti: Diverse le tematiche che CFA ha messo in calendario, sviluppate secondo

quelle che sono tra le figure professionali più richieste (contabilità, elaborazione buste

paga, lingua inglese, comunicazione e assistente di studio professionale... )

A questo link il calendario aggiornato e tutte le informazioni sui corsi: Calendario Corsi

Opportunità per giovani diplomandi/e e diplomati/e: 1000 nuovi

ingressi rivolti a laureati in discipline scientifiche e diplomati

Deloitte, società di revisione e consulenza ha aperto un nuovo hub a Bari e ha avviato

una nuova maxi campagna di recruiting . La società intende colmare il gap di

competenze digitali possedute rispetto agli altri Stati europei e intende puntare il

massimo sui giovani del Mezzogiorno e sulla loro formazione professionale. Deloitte

inserirà nel proprio organico 1000 nuovi assunti, tra profili STEM e diplomati (200). Ci

saranno non solo opportunità di lavoro per laureati in ambito scientifico, tecnologico,

ingegneristico e matematico, ma anche opportunità di formazione per studenti delle

classi quarte e quinte degli Istituti Scolastici e dei diplomati/e degli ultimi 3 anni.

Gli interessati possono visitare la pagina internet Deloitte. ed inviare il proprio

curriculum all’indirizzo email ido.ostuni@regione.puglia.it. Seguirà una fase di selezione

http://r.mailingcfa.com/mk/cl/f/ShC_OjZYmUk4wHiwK3x1tCCAxYQHeRRJUyTKIFIJCGi3Eq2Fm-6DqRXS_xbi0IA99LjGqKMOfo_05hDKfAcxaBAhXn7TjI3yTgrCG2nEsmpUl1fb1Dq5tjr8dgH-z5WrF6quR99bkyTD1z4EDKI8xGHT2w3CoYu1280rUcHIyUAnGDZVZ-u9dgmhvQ-doKFzIaCu6T5ciDRHQOrG90MfP8kZMlxhw7ukXNSPgZ-6v1EYF6V_cT8RFb1_uVU
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dei curricula in base a :

- bilanciamento delle competenze trasversali;

- bilanciamento delle competenze tecniche valutate tramite questionario di 15

domande;

- colloquio con i recruiter.

I selezionati potranno entrare nell’Academy talent acquisition hub e partecipare ad un

percorso formativo che durerà dalle 140 alle 200 ore. Una volta completata la

formazione, i giovani verranno assunti con contratto di somministrazione e poi si

valuterà l’assunzione diretta presso la Deloitte.

Per qualsiasi info contattare il CPI di Ostuni al numero 0831544735.


