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REPORT SETTIMANALE OFFERTE DI LAVORO DEI CPI DI BRINDISI
4 - 11 NOVEMBRE

Dal ventiquattresimo report delle offerte di lavoro elaborato dallo staff
Comunicazione/Rapporti con Media dell’Ambito territoriale di Brindisi di Arpal Puglia
emerge che sono 114 i profili professionali ricercati dalle aziende locali nella
settimana dal 28 ottobre al 4 novembre, per un totale di 53 annunci.
Si segnalano, inoltre, per questa settimana, due opportunità di impiego riservate alle
categorie protette ex. art 18 (soggetti che, pur non avendo menomazioni
psico-fisiche, si trovano in situazioni di svantaggio o disagio sociale).
A questi si aggiungono, come di consueto, tramite Eures, le offerte di lavoro
all’estero.
Aumentano le opportunità di master fruibili utilizzando il voucher monetario “Pass
laureati 2022” offerti sia dalla Time Vision SRL che dall’Università telematica
UNINETTUNO, in collaborazione con il Parco Culturale Gruppo Fortis.
Nell’ambito della formazione, invece, è possibile iscriversi a diversi corsi organizzati
dagli ITS  (Istituti Tecnici Scientifici) Puglia:
- ITS Logistica di Taranto;
- ITS Antonio Cuccovillo;
- ITS Aerospazio Puglia;

Si evidenziano, poi, i diversi corsi organizzati dagli enti di formazione:
- Create Connections
- Agenzia Formativa Ulisse;
- AMCOL Brindisi;
- CFA;
- Dante Alighieri;
- ECIPA Brindisi;

https://arpal.regione.puglia.it/hh/index.php
https://www.timevision.it/pass-laureati-puglia/
https://www.uninettunouniversity.net/it/landing-iscrizioni.aspx?_rcn=147057455&_rck=universit%C3%A0%20telematica%20uninettuno&mtm_campaign=147057455&mtm_kwd=universit%C3%A0%20telematica%20uninettuno&gclid=CjwKCAjwm8WZBhBUEiwA178UnLutWJIBLm82DTnZmu2lHBfFMe2IwLpQaT6SNHLONY1n_2B6LArlCRoCreAQAvD_BwE
https://www.uninettunouniversity.net/it/landing-iscrizioni.aspx?_rcn=147057455&_rck=universit%C3%A0%20telematica%20uninettuno&mtm_campaign=147057455&mtm_kwd=universit%C3%A0%20telematica%20uninettuno&gclid=CjwKCAjwm8WZBhBUEiwA178UnLutWJIBLm82DTnZmu2lHBfFMe2IwLpQaT6SNHLONY1n_2B6LArlCRoCreAQAvD_BwE
https://www.gruppofortis.eu/
https://itslogisticapuglia.it/corsi/tecnico-superiore-del-trasporto-navale-2/
https://www.itsmeccatronicapuglia.it/
https://www.itsaerospaziopuglia.it/
https://www.createconnections.it/progetti/diversability/
https://www.agenziaformativaulisse.it/
https://www.amcol.it/
https://www.centrocfa.com/
http://www.dantealighieriformazione.it/
https://www.ecipabrindisi.it/
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- Pugliaform So.ne.vi sas;
- 4G FORMA APS;

Tramite Spid, gli utenti possono liberamente candidarsi alle offerte di loro interesse
sul sito lavoroperte.regione.puglia.it. In alternativa, cittadini e imprese possono
rivolgersi agli operatori di Arpal Puglia dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito
territoriale di Brindisi per qualunque informazione e assistenza. Gli sportelli sono
aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì e
giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30, solo su appuntamento) 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://www.pugliaform.it/
http://www.4gforma.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
http://www.arpal.regione.puglia.it/
http://www.arpal.regione.puglia.it/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
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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 ADDETTO/A PREPARATORE VERNICIATORE (ex art 18 L.68/99)
Azienda operante nel settore del trattamento e del rivestimento metallico ricerca una

risorsa iscritta nelle liste del collocamento mirato ex. art 18 L. 68/99 da inserire nel

proprio organico come addetto/a preparatore verniciatore.

Luogo di lavoro: Brindisi (BR).

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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Tipo di contratto: Tempo determinato,7 mesi, lavoro su turni dalle 6-14; 14-22; e

notturno dalle 22 alle 6 del mattino.

Requisiti richiesti:

- iscrizione liste categorie protette ex art. 18 L. 68/99 “Orfani, vedove e profughi”;

- Titolo di studio: obbligo scolastico;

-disponibilità a trasferte in Liguria e Lombardia.

Scadenza: 10/11/2022.

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

l’apposito modulo di auto candidatura ed inserendo il codice DIS 53/2022.

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

1 ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA E PICCOLA CONTABILITA’ (ex art 18

L.68/99)
Azienda operante nel settore del trattamento e del rivestimento metallico ricerca una

risorsa iscritta nelle liste del collocamento mirato ex. art 18 L. 68/99 da inserire nel

proprio organico come addetto/a alla segreteria e piccola contabilità.

Luogo di lavoro: Brindisi (BR).

Tipo di contratto: Tempo determinato, 7 mesi, lavoro su turni dalle h 9.30 alle 15.30.

Requisiti richiesti:

- iscrizione liste categorie protette ex art. 18 L. 68/99 “Orfani, vedove e profughi”;

- Titolo di studio: obbligo scolastico;

Scadenza: 10/11/2022.

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

l’apposito modulo di auto candidatura ed inserendo il codice DIS 54/2022.

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

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=103
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=103
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2. Offerte di lavoro all'estero tramite rete Eures

Eures Italy for EMPLOYERS’ DAY 2022
Sono aperte le registrazioni alla sesta edizione del tradizionale evento di reclutamento

della rete EURES Italia EURES ITALY for EMPLOYERS' DAY 2022, dedicato ai Servizi per

l'impiego e alle aziende europee alla ricerca di personale con le adeguate competenze

tecniche e linguistiche.

L’iniziativa si svolgerà il prossimo 15 novembre (10 - 17 CET) in forma digitale sulla

piattaforma delle Giornate europee del lavoro. La partecipazione è gratuita.

Questa nuova edizione sarà incentrata principalmente sulla mobilità incoming in Italia e

nei seguenti settori economici: ICT, edilizia, turismo, green jobs, meccatronica e

meccanica, salute, agricoltura, logistica.

Registrandosi all'evento, sarà possibile per i candidati/jobseeker alla ricerca di

un'opportunità professionale in Europa:

● consultare le centinaia di offerte di lavoro in Italia e in tutta l'UE soprattutto nei

settori ICT, turismo, ambiente, meccanica/meccatronica, edilizia ;

● candidarsi alle offerte che corrispondono al vostro profilo e mettervi in contatto con

i datori di lavoro e sostenere colloqui di selezione;

● chattare online con i datori di lavoro e con gli espositori e porre domande dopo

ogni sessione di presentazione.

Registrandosi all’evento, sarà possibile per i datori di lavoro/exhibitor:

● beneficiare gratuitamente di una serie di servizi di reclutamento (pubblicazione di

offerte di lavoro e loro promozione a livello internazionale, supporto nei processi

https://europeanjobdays.eu/en/event/eures-italy-employers%E2%80%99-day-2022
https://youtu.be/PohgfTCPYrY
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di selezione e possibilità di fissare colloqui di selezione con i candidati

selezionati);

● allestire uno stand virtuale per promuovere la propria organizzazione anche

attraverso presentazione aziendale o video promozionale e pubblicare le offerte di

lavoro disponibili.

● il giorno dell'evento partecipare attivamente al panel di relatori per presentare

l’azienda ed illustrare le posizioni vacanti.

L’agenda dell’evento prevede, inoltre, seminari e workshop: nel corso della giornata

infatti, consulenti EURES ed esperti del Mercato del lavoro terranno sessioni tematiche

sui seguenti temi: incentivi alle assunzioni, Fondi Europei per le imprese, oltre ai tre

programmi di mobilità dedicati al lavoro/imprenditoria in UE (EURES TMS, Mobilise Sme

Erasmus per giovani imprenditori -Global)

Per partecipare, è necessario registrarsi alla pagina dell’evento: clicca qui per creare un

nuovo account o accedi ad uno già registrato.

Per ricevere maggiori informazioni, scrivere a: EURESITALYEOJD@anpal.gov.it o

b.greco@regione.puglia.it , Consulente EURES della Regione Puglia.

Personale nel settore ristorazione in Germania

EURES, in collaborazione con il Customer Center (ZAV), dipartimento dell'Agenzia federale

tedesca per l'occupazione, sta reclutando personale del settore ho.re.ca interessato a

lavorare in Germania.

In particolare:

❖Il ristorante “da Sergio” nella città di Emden, nella Frisia orientale, ricerca:

https://euresmobility.anpal.gov.it/it/
https://mobilise-sme.eu/it/
https://eyeglobal.eu/
https://eyeglobal.eu/
https://europeanjobdays.eu/en/who-are-you
https://europeanjobdays.eu/en/who-are-you
mailto:EURESITALYEOJD@anpal.gov.it
mailto:b.greco@regione.puglia.it
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- n. 1 cuoco (n. di riferimento 10000-1184328300-S).

Tipo di contratto: tempo pieno

Requisiti:

-formazione specifica;

-precedente esperienza professionale nella gastronomia di alto livello.

Per tutte le informazioni, leggi la locandina.

- n. 1 Capo cucina (n. di riferimento 10000-1187806159-S) che si occupi del controllo

della qualità, della formazione di nuovi dipendenti e degli ordini.

Tipo di contratto: tempo pieno

Requisiti:

-formazione specifica;

-precedente esperienza pluriennale nel settore.

Per tutte le informazioni, leggi la locandina.

❖Il ristorante “Castos” nella città di Emden, sul Mare del Nord, ricerca:

-n. 1 pizzaiolo (n. di riferimento: 10000-1187786035-S).

Per tutte le informazioni, leggi la locandina

-n. 1 capo cucina (n. di riferimento 10000-1186496296-S).

Per tutte le informazioni, leggi la locandina

-n. 1 chef (n. di riferimento: 10000-1187785388-S).

Per tutte le informazioni, leggi la locandina.

Per candidarsi, scrivere a: ZAV.Hoga@arbeitsagentur.de,indicando il numero di

riferimento dell’offerta.
Scadenza: ottobre 2023

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/DA+Sergiocuoco.pdf/eaf776c5-fc46-76f1-b70f-a31fbc37b016?t=1658756551247
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/SteA2chef+1.pdf/064a8640-c297-32b6-a86f-c05b33c660fc?t=1658756551603
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/SteA4pizzaioloocx.pdf/0ee0b1fe-3436-1398-b0fd-4f69f2c0e22d?t=1658756552431
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/SteA4pizzaioloocx.pdf/0ee0b1fe-3436-1398-b0fd-4f69f2c0e22d?t=1658756552431
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/SteA2chef+1.pdf/064a8640-c297-32b6-a86f-c05b33c660fc?t=1658756551603
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/SteA2chef+1.pdf/064a8640-c297-32b6-a86f-c05b33c660fc?t=1658756551603
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/SteA3cuocodocx.pdf/d27b2da2-46e9-e913-5c20-cefe6e1bbcb6?t=1658756552063
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/SteA3cuocodocx.pdf/d27b2da2-46e9-e913-5c20-cefe6e1bbcb6?t=1658756552063
mailto:ZAV.Hoga@arbeitsagentur.de
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Agency e Concierge nel settore dello Yachting di lusso ad Olbia

EURES in collaborazione con l’azienda Nautica Assistance Srl con base operativa ad Olbia

ricerca n.6 Referenti clienti.

Il candidato ideale dovrà:

● rispondere a tutte le richieste degli ospiti in modo accurato e tempestivo formulando

raccomandazioni basate sulla conoscenza locale e sulle pratiche nautiche;

● gestire tutte le richieste dell'equipaggio e degli ospiti con il più alto livello di standard

e professionalità, accogliendo richieste speciali quando possibile;

● essere a conoscenza delle attività disponibili in Sardegna e nelle principali aree di

interesse del Mediterraneo e stabilire stretti contatti con i fornitori di servizi al fine di

fornire informazioni, biglietteria e prenotazione per gli ospiti, ad esempio prenotazioni

di ristoranti, hotel e club, servizi personali, tour ed organizzazione di eventi privati,

organizzazione del trasporto privato/commerciale terrestre, aereo e marittimo;

● intrattenere rapporti commerciali con ditte appaltatrici;

Requisiti:

● qualifica professionale ricercata: Agency e Concierge nel settore dello Yachting di

lusso;

● laurea o titolo equivalente in ambito turistico/linguistico/manageriale;

● esperienza professionale richiesta;

● richiesta ottima conoscenza della lingua italiana e inglese;

● buona conoscenza del pacchetto office e dei principali sistemi gestionali disponibile a

trasferte e automunito,

● disponibile a lavorare a turni.



14

Tipologia contrattuale: tempo pieno, indeterminato, determinato e apprendistato.

Per candidarsi: Inviare Cv e lettera motivazionale a gavino.pilo@nayacht.com e p.c. a

aspal.eures@aspalsardegna.it

Scadenza offerta: 30 novembre 2022.

3. Settore Immobiliare

Agente immobiliare

1 AGENTE IMMOBILIARE

Agenzia immobiliare ricerca 1 agente immobiliare da inserire nel proprio organico.

Luogo di lavoro: Rosa Marina - Ostuni (BR).

Requisiti richiesti:

-Diploma Scuola Secondaria Superiore;

- Patentino Agente immobiliare;

-Patente B;

-Età tra i 24 e i 35 anni;

- buona conoscenza pacchetto office;

- Esperienza, anche minima nel settore;

-Domicilio nei comuni di Fasano, Ostuni, Carovigno.
- 19

Tipo contratto: Tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato;

Orario di lavoro: 9-13/16-19 dal lunedì al sabato e domenica mattina 9-13. Giorno libero

da individuare;

Scadenza: 19/11/2022

mailto:aspal.eures@aspalsardegna.it
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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 123/2022.

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

4. Settore Sanità

Infermieri

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: 10/11/2022

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

l’apposito modulo di auto candidatura ed inserendo il codice FF 27/2022.

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
https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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5. Settore Edilizia
Intonacatori
2 INTONACATORI

Azienda operante nel settore dell’edilizia, ricerca 2 intonacatori.

Requisiti:

- minima esperienza nel settore;

- domicilio nei comuni limitrofi alla città di Polignano. 24

Luogo di lavoro: Polignano a mare (BA);

Tipo contratto: Tempo indeterminato full time;

Scadenza: 19/11/2022 prorogabile

Per candidarsi: clicca qui Lavoro per Te ed inserisci nella barra di ricerca il profilo

professionale, oppure clicca qui Sintesi Brindisi scaricando il modulo di autocandidatura

ed inserendo il codice OS 114/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

1 INTONACATORE MANOVALE

Azienda operante nel settore dell’edilizia ricerca 1 intonachista manovale.24

Luogo di lavoro: Carovigno e dintorni;

Requisiti richiesti:

- Buone competenze informatiche

- Licenza media

- Automunito

Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato/autonomo full time

Scadenza: 12/11/2022 prorogabile

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
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 il

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 64/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

1 INTONACATORE QUALIFICATO

Azienda operante nel settore dell’edilizia 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: 12/11/2022 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.

2 INTONACATORI CON ESPERIENZA

Azienda operante nel settore dell’edilizia ricerca 2 intonacatori con esperienza.

Luogo di lavoro: Cisternino (BR)

Tipo contratto: Tempo indeterminato full time

Scadenza: 19/11/2022 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
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
3 CARPENTIERI MURATORI

Azienda operante nel settore dell’edilizia ricerca 3 carpentieri muratori per ampliamento

organico.

Requisiti richiesti:

- Esperienza nel settore: 10 anni circa;

- Esperienza nella mansione: 5 anni circa;

Tipo contratto: Tempo determinato full time

Scadenza: 12/11/2022 prorogabile

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

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 116/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

1 CARPENTIERE MANOVALE

Azienda operante nel settore dell’edilizia ricerca 1 carpentiere manovale. Requisiti

richiesti:

- Buone competenze informatiche

- Licenza media

- Automunito

Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato full time

Scadenza: 12/11/2022 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.

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.

1 CARPENTIERE QUALIFICATO

Azienda operante nel settore dell’edilizia ricerca 1 carpentiere qualificato. Requisiti

richiesti:26

- Buone competenze informatiche

- Licenza media

- Automunito

- esperienza nel settore

Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato full time

Scadenza: 12/11/2022 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 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: 12/11/2022 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.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
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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10 CARPENTIERI EDILI

Impresa edile ricerca 10 Carpentieri Edili.

Requisiti:

- esperienza nel settore;

- patente B, automunito;

Luogo di lavoro: cantieri vari di Brindisi, Taranto e provincia;

Tipo contratto: contratto a tempo determinato full time, trasformabile in t. indeterminato;

Scadenza: 15/11/2022 prorogabile

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

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice FF 40/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831-544725.

Piastrellisti
2 PIASTRELLISTI

Azienda operante nel settore dell’edilizia, ricerca 2 piastrellisti.24

Requisiti:

- minima esperienza nel settore;

- domicilio nei comuni limitrofi alla città di Polignano. 24

Luogo di lavoro: Polignano a mare (BA);

Tipo contratto: Tempo indeterminato full time;

Scadenza: 19/11/2022 prorogabile

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

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 111/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
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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2 PIASTRELLISTI

Impresa edile 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: 12/11/2022 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.

Muratori
2 MURATORI

Azienda operante nel settore dell’edilizia, ricerca 2 muratori.2

Requisiti:

- minima esperienza nel settore;

domicilio nei comuni limitrofi alla città di Polignano. 24 4

Luogo di lavoro: Polignano a mare (BA);

Tipo contratto: Tempo indeterminato full time;

Scadenza: 19/11/2022 prorogabile

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

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 110/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

2 MURATORI

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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Impresa edile ricerca 2 Muratori da inserire nel proprio organico.

Sede legale: Ostuni;

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

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

Scadenza: 12/11/2022 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
2 ELETTRICISTI

Azienda operante nel settore dell’impiantistica/idraulica (installazione di impianti

fotovoltaici, climatizzatori, pompe di calore, solari termici) ricerca n. 2 elettricisti (uno con

comprovata esperienza nel settore e uno anche con esperienza minima) da impiegare sui

cantieri dislocati nelle Province di Brindisi, Lecce, Bari e Taranto.23

Requisiti richiesti:

-  Patente B

- una figura con comprovata esperienza e una figura anche con esperienza minima

-  Percettori Reddito di Cittadinanza (opzionale)

- Soggetti in CIG deroga (opzionale)

- Soggetti in lista di mobilità L. 223/1991 (opzionale)

Luogo di lavoro: Province di Brindisi, Lecce, Bari e Taranto

Tipo contratto: Tempo determinato

Scadenza: 09/11/2022

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/welcomepage/vacancy/view/213064
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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modulo di autocandidatura ed inserendo il codice BR 55/2022

Per ulteriori info contattare il numero 0831/544700.

1 ELETTRICISTA QUALIFICATO

Azienda operante nel settore dell’edilizia ricerca 1 elettricista qualificato.

Luogo di lavoro: Carovigno.23

Requisiti richiesti:

- Buone competenze informatiche

- Licenza media

- Automunito

- Esperienza nel settore

Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato full time

Scadenza: 12/11/2022 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 operante nel settore dell’edilizia ricerca 1 elettricista manovale. Requisiti

richiesti:

- Buone competenze informatiche

- Licenza media

- Automunito

Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato full time

Scadenza: 12/11/2022 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 il

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 63/2022

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Idraulici

1 IDRAULICO

Azienda operante nel settore dell’impiantistica/idraulica (installazione di impianti

fotovoltaici, climatizzatori, pompe di calore, solari termici) ricerca n. 1 idraulico con

comprovata esperienza nel settore da impiegare sui cantieri dislocati nelle Province di

Brindisi, Lecce, Bari e Taranto.

Requisiti richiesti:

-  Patente B

- Comprovata esperienza nel settore

-  Percettori Reddito di Cittadinanza (opzionale)

- Soggetti in CIG deroga (opzionale)

- Soggetti in lista di mobilità L. 223/1991 (opzionale)

Luogo di lavoro: Province di Brindisi, Lecce, Bari e Taranto

Tipo contratto: Tempo determinato

Scadenza: 09/11/2022

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

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice BR 56/2022

Per ulteriori info contattare il numero 0831/544700.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/213083
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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Geometri

1 GEOMETRA

Azienda operante nel settore dell’edilizia, ricerca 1 geometra.24

Requisiti:

- minima esperienza nel settore;

- domicilio nei comuni limitrofi alla città di Polignano. 24

Luogo di lavoro: Polignano a mare (BA);

Tipo contratto: Tempo indeterminato full time;

Scadenza: 19/11/2022 prorogabile

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

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 113/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

1 GEOMETRA DI CANTIERE

Azienda operante nel settore dell’edilizia 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 full time

Scadenza: 12/11/2022 prorogabile

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

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

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Manovali Edili

2 MANOVALI EDILI

Azienda operante nel settore dell’edilizia, ricerca 2 manovali edili.

Requisiti:

- minima esperienza nel settore;

- domicilio nei comuni limitrofi alla città di Polignano. 24

Luogo di lavoro: Polignano a mare (BA);

Tipo contratto: Tempo indeterminato full time;

Scadenza: 19/11/2022 prorogabile

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

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 112/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

10 MANOVALI EDILI

Azienda operante nel settore dell’edilizia, ricerca 10 manovali edili.

Requisiti:

- esperienza nella mansione;

- patente B, automunito 24

Luogo di lavoro: cantieri vari a Brindisi, Taranto e provincia;

Tipo contratto: Tempo determinato full time, trasformabile a tempo indeterminato;

Scadenza: 15/11/2022 prorogabile

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
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 il

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice FF 39/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831-544725.

6. Settore Elettromeccanico
Addetto impianti e reti idrauliche
1 ADDETTO MANUTENZIONE, CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI E RETI IDRAULICHE

Azienda operante nel settore elettromeccanico/idraulico ricerca 1 manutentore

elettromeccanico con competenze di manutenzione, conduzione e gestione di impianti e

reti idrauliche, da inserire nel proprio organico.

Requisiti:

- esperienza nel settore;

- Diploma 5 anni istituto tecnico industriale o istituto professionale;

Luogo di lavoro: Fasano (BR));

Tipo contratto: Tempo determinato full time/part time orizzontale;

Scadenza: 12/11/2022 prorogabile

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

modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 124/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

7. Settore Ristorazione
Cuoco/a
1 CUOCO/A -AIUTO CUOCO/A

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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Azienda operante nel settore della ristorazione, con sede in Ostuni, ricerca 1 cuoco/a o

aiuto cuoco/a che si occupi di preparare piadine, panini e insalate.

Luogo di lavoro: Ostuni (BR);

Tipo contratto: tempo determinato part-time, turno serale (6 h giornaliere per 6 giorni a

settimana - martedì libero).

Requisiti: domicilio preferibilmente nei comuni limitrofi alla città di Ostuni.

Scadenza: 17/11/2022 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 128/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Addetto/a consegne
1 ADDETTO/A CONSEGNE

Azienda operante nel settore della ristorazione (pizzeria), con sede in Ostuni, ricerca 1

addetto/a alle consegne a domicilio. E' previsto contratto di lavoro part-time di 4 ore al

giorno per 6 giorni lavorativi (Lunedì riposo). Retribuzione: 700,00€ netti.

Luogo di lavoro: Ostuni (BR);

Orario di Lavoro: contratto part time (4 h giornaliere per 6 giorni a settimana - lunedì

libero).

Tipo contratto: tempo determinato.

Scadenza: 12/11/2022 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 125/2022.

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

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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Camerieri/e
1 CAMERIERE/A - ADDETTO AL BANCO

Azienda operante nel settore della ristorazione, con sede in Ostuni, ricerca 1 cameriere/a

che si occupi di gestire un totale di circa 40-50 coperti: il candidato dovrà occuparsi di

accogliere il cliente, richiedere le ordinazioni, servire ai tavoli e gestire il bancone. Re

Luogo di lavoro: Ostuni (BR);

Tipo contratto: tempo determinato part-time, turno serale (6 h giornaliere per 6 giorni a

settimana - martedì libero).

Requisiti: domicilio preferibilmente nei comuni limitrofi alla città di Ostuni.

Scadenza: 17/11/2022 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 127/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

1 CAMERIERE/A

Azienda operante nel settore della ristorazione, con sede in Ostuni, ricerca 1 cameriere/a

che si occupi di gestire un totale di circa 50 coperti: il candidato dovrà occuparsi di

accogliere il cliente, richiedere le ordinazioni, servire ai tavoli. Retribuzione: 1000,00€

netti. 6Re

Luogo di lavoro: Ostuni (BR);

Tipo contratto: tempo determinato part-time (4 h giornaliere per 6 giorni a settimana -

lunedì libero).

Scadenza: 12/11/2022 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 126/2022.

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 CAMERIERE/A

Azienda operante nel settore della ristorazione ricerca 1 cameriere/a che si occupi di

gestire un totale di circa 22 coperti (tra interno ed esterno): il candidato dovrà occuparsi di

accogliere il cliente, richiedere le ordinazioni, servire ai tavoli e gestire il conto. 6

Luogo di lavoro: Ostuni (BR) ;

Tipo contratto: tempo determinato part-time.

Scadenza: 19/11/2022 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 115/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

4 CAMERIERI/E DI SALA1

Azienda operante nel settore alberghiero 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: Savelletri (BR);

Tipo contratto: tempo determinato fino a fine ottobre, full time.

Scadenza: 12/11/2022, 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.

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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2 CAMERIERI/E DI SALA

Azienda operante nel settore della ristorazione ricerca 2 camerieri/e di sala che si

occupino della sistemazione e gestione della sala (20 coperti).

Luogo di lavoro: Savelletri (BR);

Tipo contratto: tempo determinato con turnazione.

Scadenza: 19/11/2022, 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.

Lavapiatti

1 LAVAPIATTI

Azienda operante nel settore alberghiero 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: Savelletri (BR);

Tipo contratto: tempo determinato fino a fine ottobre, full time.

Scadenza: 12/11/2022, 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.

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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8. Settore Turismo

Barman

1 BARMAN - ADDETTO A MACCHINA CAFFÈ

Azienda operante nel settore turistico ricerca 1 barman - addetto alla macchina del

caffè.

Luogo di lavoro: Ostuni

Requisiti richiesti:

- diploma istruzione secondaria superiore;

- conoscenza lingua inglese: livello A2;

Tipo contratto: tempo determinato part time;

Scadenza: 17/11/2022 prorogabile.

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

l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 129/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

Animatori/trici Fitness

1 ANIMATORE/TRICE FITNESS

Azienda operante nel settore turistico ricerca 1 animatore/trice fitness che svolgano

attività fitness all’interno dei villaggi turistici.

Luogo di lavoro: CALABRIA – BASILICATA, Tropea/ Metaponto/ Botricello;

Requisiti richiesti:

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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- diploma istruzione secondaria superiore;

- conoscenza lingua inglese: livello B1.

Tipo contratto: tempo determinato part time

Benefits: vitto e alloggio

Scadenza: 19/11/2022 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.

Animatori/trici
10 ANIMATORI/TRICI

Azienda operante nel settore turistico ricerca 10 animatori/trici da inserire, per la

stagione invernale, nel proprio staff di animazione in villaggi turistici nelle province di

Taranto, Bari e Brindisi.

Luogo di lavoro: province di TARANTO, BARI e BRINDISI;

Requisiti richiesti:

- diploma istruzione secondaria superiore;

- conoscenza lingua inglese: livello B1;

- conoscenza lingua tedesca (non indispensabile).

Tipo contratto: tempo determinato part time.

Benefits: vitto e alloggio

Scadenza: 19/11/2022 prorogabile.

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

l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 122/2022.

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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9. Settore Servizi

Operai/e lavanderia industriale

7 OPERAI/IE LAVANDERIA INDUSTRIALE

Azienda operante nel settore servizi ricerca 7 operaie addetti lavanderia industriale da

impiegare full time.

Tipo contratto: Tempo determinato.

Luogo di lavoro: Badia (BZ)

Requisiti: si ricerca figura femminile a cui si garantisce alloggio gratuito.

Scadenza: 12/11/2022 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.

10. Settore Commercio

Farmacisti/e
1 FARMACISTA

Farmacia ricerca 1 farmacista 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:

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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- 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: 10/11/2022.34

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

l’apposito modulo di auto candidatura ed inserendo il codice FF 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: 10/11/2022.

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.

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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2 ADDETTI ALLA VENDITA DI MOBILI PER LA CASA

Azienda dedicata al settore della vendita di mobili per la casa ricerca n.2 assistenti alle

vendite. Il lavoratore dovrà assistere il cliente nell'acquisto di mobili per la casa, offrendo

supporto e chiarimenti anche in merito alle caratteristiche tecniche del prodotto.

Luogo di lavoro: Francavilla Fontana (BR);

Requisiti richiesti:

- Diploma

- Esperienza di almeno 2 anni nel settore;

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

- Competenze informatiche di base indispensabili.

Tipo contratto: tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo

indeterminato, full time.

Scadenza: 10/11/2022.34

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

l’apposito modulo di auto candidatura ed inserendo il codice FF 42/2022.

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

11. Settore Pulizie

Addetti/e pulizie

1 ADDETTO/A PULIZIE28

Azienda operante nel settore ristorazione ricerca 1 addetta/o alle pulizie che si occupi

della pulizia del ristorante (20 posti) e della sistemazione dello stesso.

Luogo di lavoro: Savelletri (BR);

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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Tipo contratto: tempo determinato con turnazione.

Scadenza: 19/11/2022 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 operante nel settore turistico ricerca 4 addetti/e alle pulizie.

Requisiti richiesti:

- Esperienza nel settore pulizie;

- Diploma

- Automunito

- Buona conoscenza lingua inglese (preferibile)

Tipo contratto: Tempo determinato a chiamata

Luogo di lavoro: Ostuni-Fasano (BR);

Scadenza: 19/11/2022 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.

12. Settore Informatico

Sistemista hardware e software junior
5 SISTEMISTI HARDWARE E SOFTWARE JUNIOR

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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Agenzia per il lavoro, ricerca 5 sistemisti hardware e software junior da inserire nel

proprio organico.

La risorsa dovrà occuparsi della installazione, configurazione e manutenzione dei sistemi

informatici e dunque la gestione di tutti gli elementi hardware e software in uso,

garantendo il perfetto funzionamento delle infrastrutture informatiche. I neo assunti

svolgeranno un percorso di inserimento sulle attività da svolgersi.

Luogo di lavoro: Napoli (NA);

Requisiti richiesti:

- BUONA conoscenza lingua inglese;

- Laurea in informatica o ingegneria informatica;

- Disponibilità a trasferte di lavoro;

Tipo contratto: apprendistato/ Tempo determinato/ Tempo indeterminato a seconda delle

conoscenze ed esperienze pregresse del candidato;

Scadenza: 19/11/202234

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

l’apposito modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 109/2022.

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

13. Settore Termoidraulico

Termoidraulici

2 TERMOIDRAULICI

Impresa edile ricerca 2 Termoidrauilici.

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
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Sede legale: Ostuni;

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

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

Scadenza: 28/10/2022 prorogabile

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

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 101/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

1 TERMOIDRAULICO MANOVALE

Azienda operante nel settore dell’edilizia ricerca 1 termoidraulico manovale.

Requisiti richiesti:

- Buone competenze informatiche

- Licenza media

- Automunito

Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato/autonomo full time

Scadenza: 12/11/2022 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.

Per ulteriori info contattare il numero 0831544735.

1 TERMOIDRAULICO QUALIFICATO

Azienda operante nel settore dell’edilizia ricerca 1 termoidraulico qualificato Requisiti

richiesti:

- Buone competenze informatiche

- Licenza media

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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- Automunito

- Esperienza nel settore

Tipo contratto: Tempo determinato/indeterminato/autonomo full time

Scadenza: 12/11/2022 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.

14. Settore Manutenzione

Operai/e
2 OPERAI/IE

Azienda operante nel settore manutenzione 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: 19/11/2022 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.

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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15. Settore Metalmeccanico

Meccanici
1 MECCANICO-GOMMISTA

Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca 1 meccanico-gommista

preferibilmente con un minimo di esperienza nella mansione e conoscenza nell’utilizzo

delle attrezzature di lavoro..

Luogo di lavoro: Pezze di Greco (Fasano)

Requisiti richiesti:

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

l’artigianato (preferibile)

- Automunito

- Esperienza nel settore.

Tipo contratto: Tempo indeterminato full time.

Scadenza: 19/11/2022 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.

Operai
2 OPERAI METALMECCANICI

Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca 2 operai metalmeccanici.

Luogo di lavoro: Oria (BR), con trasferte in tutta Italia dal lunedì al venerdì;

Requisiti richiesti:

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/
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- Patente B.

Tipo contratto: Tempo determinato full time, trasformabile a tempo indeterminato.

Scadenza: 11/11/2022 prorogabile

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

modulo di auto candidatura ed inserendo il codice FF 44/2022.

Per ulteriori info contattare il numero 0831-544725.

16. Settore Contabile

Esperto/a contabile
1 ESPERTO CONTABILE

Studio professionale operante nel settore commerciale, ricerca 1 esperto in contabilità.

Luogo di lavoro: Fasano(BR);

Requisiti richiesti:

-  Almeno 3 anni di esperienza;

- Buona conoscenza applicativi informatici più comuni;

- Diploma Scuola Superiore di II grado;

- Conoscenza software Teamsystem (non indispensabile);

- Domicilio nei comuni di:

◆Ostuni;

◆Castellana Grotte;

◆Monopoli,;

◆Fasano e frazioni,;

◆Polignano a Mare

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

◆Lecce;

◆Conversano;

◆Putignano;

◆Locorotondo;

◆Martina Franca,;

◆Alberobello.

Tipo contratto: Tempo indeterminato full time;

Scadenza: 19/11/2022.34

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

l’apposito modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 118/2022.

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

Impiegata/o amministrativo-contabile
1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Esercizio commerciale ricerca 1 impiegato/a amministrativo-contabile con esperienza.

Luogo di lavoro: Francavilla Fontana (BR) con trasferte in provincia;

Requisiti richiesti:

-  Almeno 1 anno di esperienza;

- Buona conoscenza applicativi informatici più comuni;

- Patente B

Tipo contratto: Tempo determinato (tempo parziale orizzontale)

Scadenza: 09/11/2022.

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

l’apposito modulo di auto candidatura ed inserendo il codice FF 43/2022.

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 0831-544721 / 0831-544725

Esperto/a paghe
1 ESPERTO PAGHE

Studio professionale operante nel settore commerciale, ricerca 1 esperto paghe con

esperienza pluriennale in studi professionali.

Luogo di lavoro: Fasano(BR);

Requisiti richiesti:

-  Almeno 3 anni di esperienza;

- Buona conoscenza applicativi informatici più comuni;

- Diploma Scuola Superiore di II grado;

- Conoscenza software Teamsystem (non indispensabile);

- Domicilio nei comuni di:

◆Ostuni;

◆Castellana Grotte;

◆Monopoli,;

◆Fasano e frazioni,;

◆Polignano a Mare

◆Brindisi;

◆Lecce;

◆Conversano;

◆Putignano;

◆Locorotondo;

◆Martina Franca,;

◆Alberobello.
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Tipo contratto: Tempo indeterminato full time;

Scadenza: 19/11/2022.

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

l’apposito modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 119/2022.

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

Consulente fiscale
1 PRATICANTE CONSULENZA FISCALE

Studio professionale di consulenza fiscale, ricerca 1 praticante consulente fiscale che

possa svolgere il periodo di praticantato con possibilità di instaurare futura

collaborazione.

Luogo di lavoro: Cisternino (BR);

Requisiti richiesti:

- Buona conoscenza applicativi informatici più comuni;

- Laurea triennale in Economia;

Tipo contratto: Tirocinio;

Scadenza: 19/11/2022.

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

l’apposito modulo di auto candidatura ed inserendo il codice OS 120/2022.

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

Impiegato/a tecnico/a
1 IMPIEGATO TECNICO

Studio architetto ricerca 1 collaboratore addetto all’utilizza del programma “AutoCAD”

Luogo di lavoro: Martina Franca (TA);

Requisiti richiesti:

- Buona conoscenza applicativo AutoCAD;

- Patente auto/moto;

Tipo contratto: A progetto part time;

Scadenza: 19/11/2022.

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

l’apposito modulo di autocandidatura ed inserendo il codice OS 117/2022.

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

18. Master

Master Pass Laureati 2022
Master in manager dell’inclusione socio-lavorativa: Università telematica

UNINETTUNO e Gruppo Fortis

Università telematica UNINETTUNO, in collaborazione con il Parco Culturale Gruppo

Fortis, organizza Il Master in Manager dell’inclusione socio-lavorativa. Il Manager

dell’inclusione socio-lavorativa promuove lo sviluppo personale e professionale del

https://lavoroperte.regione.puglia.it/
https://sintesibrindisi.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=88
https://www.uninettunouniversity.net/it/landing-iscrizioni.aspx?_rcn=147057455&_rck=universit%C3%A0%20telematica%20uninettuno&mtm_campaign=147057455&mtm_kwd=universit%C3%A0%20telematica%20uninettuno&gclid=CjwKCAjwm8WZBhBUEiwA178UnLutWJIBLm82DTnZmu2lHBfFMe2IwLpQaT6SNHLONY1n_2B6LArlCRoCreAQAvD_BwE
https://www.gruppofortis.eu/
https://www.gruppofortis.eu/
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soggetto, incoraggiando l’empowerment e sostiene l’utente nella ricerca attiva di

opportunità lavorative e/o di inclusione sociale, affiancandolo nella raccolta di

informazioni funzionali all’elaborazione di un progetto di inserimento lavorativo.

DURATA: 390 ore di teoria +

510 ore di project work +

600 ore di stage.

PROVA FINALE: i 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) sono riconosciuti a chi supera con

profitto la prova finale.

CERTIFICATO: al termine del corso sarà rilasciato un diploma di Master di I° livello in

“Manager dell’inclusione socio- lavorativa”.

REQUISITI: possesso titolo di laurea triennale, magistrale, specialistica o titolo straniero

equipollente.

È possibile iscriversi al master utilizzando il voucher “Pass Laureati”, offerto dalla Regione

Puglia per sostenere i cittadini pugliesi che, conseguita la laurea, intendono accrescere le

proprie competenze realizzando il perfezionamento professionale.

Requisiti per poter usufruire del Voucher Pass Laureati 2022:

- essere residenti in Puglia da almeno 3 anni;

- avere un diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea conseguita secondo le

regole del vecchio ordinamento;

- non avere già usufruito di borse di studio per master per precedenti avvisi;

- avere un reddito familiare non superiore a 35.000 euro;

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito: Gruppo Fortis oppure inviare una

email all’indirizzo master@gruppofortis.eu, allegando il modulo per candidarsi scaricabile

al seguente link → Modulo pre iscrizione Pass Laureati 2022.pdf.

http://www.gruppofortis.eu
mailto:master@gruppofortis.eu
https://drive.google.com/file/d/1zf07QitNdcwrg2sJQl3BTtisxaD0OMSW/view?usp=sharing
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MASTER PASS LAUREATI 2022 - TIME VISION

Time vision, agenzia per il lavoro accreditata, propone il nuovo catalogo di Master di

Specializzazione ai quali è possibile accedere mediante il bando Pass Laureati 2022.

Per i candidati, è possibile ottenere un voucher, del valore massimo di:

- 7.500 euro se il Master ha luogo in Italia;

- 10.000 euro se il Master ha luogo all’estero;

Il Voucher consentirà di coprire interamente il costo dell’iscrizione e di avere anche una

copertura di gestione delle spese del master.

Requisiti per poter usufruire del Voucher Pass Laureati 2022:

- essere residenti in Puglia da almeno 3 anni;

- avere un diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea conseguita secondo le

regole del vecchio ordinamento;

- non avere già usufruito di borse di studio per master per precedenti avvisi;

- avere un reddito familiare non superiore a 35.000 euro;

In elenco i Master erogati da Time Vision usufruibili attraverso Pass Laureati 2022:

1) MASTER EXECUTIVE QUALITY & FOOD SAFETY MANAGEMENT

2) MASTER EXECUTIVE IT SECURITY

3) MASTER EXECUTIVE QHSE & PNRR MANAGEMENT

4) MASTER EXECUTIVE MANAGEMENT INFERMIERISTICO

5) MASTER EXECUTIVE DIGITAL HR MANAGEMENT;

6) MASTER EXECUTIVE DIGITAL TRANSFORMATION & SUSTAINABILITY

MANAGEMENT;

7) MASTER EXECUTIVE DIGITAL MARKETING & SOCIAL MEDIA MANAGEMENT;

8) MASTER EXECUTIVE GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE RICETTIVE;

9) MASTER EXECUTIVE FORMAZIONE DOCENTI;

https://www.timevision.it/
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10) MASTER EXECUTIVE GAME AND METAVERSE DESIGN;

11) MASTER EXECUTIVE DONNE E MINORI: PREVENZIONE, TUTELA E DINAMICHE

RELAZIONALI;

12) MASTER EXECUTIVE NUTRIZIONE E RIPRODUZIONE UMANA;

13) MASTER EXECUTIVE DIRITTO SOCIETARIO E CONSULENZA D’IMPRESA;

14) MASTER EXECUTIVE GESTIONE BENI CULTURALI E VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO;

15) MASTER EXECUTIVE MBA: AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE AZIENDALE.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito: Time vision oppure inviare una

email all’indirizzo master@timevision.it.

19. Corsi di Formazione

ITS Aerospazio Puglia

La fondazione “Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile-settore aerospazio

Puglia”, avvalendosi di docenti qualificati provenienti da aziende, Mondo del lavoro, delle

Professioni, della Scuola, dell’Università e della Ricerca, propone diversi costi per il biennio

2022-2024.

Riaperte le iscrizioni ai seguenti corsi:

Titoli dei corsi:

1. Tecnico superiore per la manutenzione degli aeromobili → sede Brindisi;

2. Tecnico superiore per la mappatura, il rilievo e l’ispezione mediante droni → sede

Brindisi

https://www.timevision.it/
mailto:master@timevision.it
https://www.itsaerospaziopuglia.it/pagine/tecnico-superiore-per-la-manutenzione-degli-aeromobili
https://www.itsaerospaziopuglia.it/pagine/tecnico-superiore-per-la-mappatura-il-rilievo-e-lispezione-mediante-droni
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DESTINATARI: sono ammessi da un minimo di 25 ad un massimo di 30 partecipanti.

REQUISITI: diploma di Istruzione Secondaria Superiore quinquennale e/o di un titolo

equipollente o Laurea + cittadinanza UE.

DURATA: tutti i corsi hanno una durata di 2000 ore di cui alcune di stage pratico.
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ATTIVAZIONE DEI PERCORSI: l’avvio di ogni percorso è subordinato all’approvazione dei

progetti da parte della Regione Puglia, al raggiungimento del numero minimo degli iscritti

per ogni singolo percorso previsto dal Bando Regionale ed alle decisioni della Fondazione.

TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: le iscrizioni potranno pervenire dal giorno

31/10/2022 compilando il form di iscrizione al sito internet dedicato → cliccare qui.

Le date di avvio dei singoli corsi e tutte le ulteriori informazioni correlate agli stessi

saranno pubblicate sul sito della Fondazione.

SELEZIONI: le selezioni accerteranno i requisiti d’accesso alle attività formative e si

struttureranno sulla base dei seguenti parametri:

● Titoli valutabili ai fini della selezione;

● Colloquio individuale (prova orale)

CERTIFICAZIONE: a seguito di prova di verifica finale si consegue il Diploma di Tecnico

Superiore, rilasciato da Istituti tecnici.

Tutte le comunicazioni e le graduatorie relative al presente bando verranno affisse all’albo

on line della Fondazione sul sito web www.itsaerospaziopuglia.it.

ITS Logistica per Tecnico Superiore del Trasporto Navale

L’Istituto Tecnico Superiore delle Logistica Puglia avvierà n. 1 percorso formativo gratuito

per “Tecnico superiore Logistics Analyst" nel mese di ottobre 2022, nella provincia di

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnj3YxjO3CfmzGqnZdxvul2NpYC6Bi1X7zOejsqYWwHK9yVg/viewform
http://www.itsaerospaziopuglia.it.
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Brindisi.

Il Tecnico Superiore del trasporto navale svolge funzioni di natura tecnica, organizzativa e

commerciale partecipando ai processi di organizzazione e gestione del trasferimento di

persone e merci, sia sul territorio nazionale che internazionale; si occupa, inoltre, della

gestione dei flussi documentali previsti.

Durata: 1800 ore ed è articolato in 2 annualità. E’ previsto uno Stage della durata di 720

ore.

Requisiti per l’accesso: possesso del Diploma Superiore EQF4.

Qui di seguito il link per procedere con l’iscrizione: Iscriviti adesso

Offerte formative

4G FORMA APS, organismo formativo accreditato, propone il nuovo corso di “Operatore

della ristorazione-preparazione degli alimenti e allestimento piatti”.

REQUISITI: Ragazzi e ragazze in possesso della licenza media con età inferiore a 24 anni
alla data dell’avvio delle attività previsto a Novembre, che hanno abbandonato la scuola
secondaria superiore al 2°anno.
DURATA: Triennale (3200 ore divise tra pratica e teoria. 1100 ore per il primo anno, 1100
per il secondo anno, 1000 per il terzo anno). Il biennio ha forte valenza orientativa, mentre
il terzo anno è maggiormente professionalizzante).
QUALIFICA: Il percorso formativo permetterà agli iscritti di conseguire la qualifica
professionale, la possibilità di svolgere esperienze all’estero e di apprendistato nelle
aziende turistiche del territorio.
E’ prevista un’indennità di frequenza per i frequentanti.
SEDE: Ostuni (BR)
Per informazioni chiama il numero 0831/332531. Oppure invia una email all’indirizzo

info@4gforma.it

https://itslogisticapuglia.it/corsi/tecnico-superiore-del-trasporto-navale-2/
http://www.4gforma.it/
mailto:info@4gforma.it


52

Nuovi corsi per disoccupati/e in partenza a ottobre e novembre

● CREATE CONNECTIONS
Create Connections, organizzazione che si occupa di formazione professionale gratuita
rivolta ad appartenenti a categorie protette in stato di disoccupazione, comunica che nel
mese di Novembre  partiranno le nuove edizioni dei corsi di:

1) ADDETTO ALLA SELEZIONE, SVILUPPO E GESTIONE HR;
2) ADDETTO OPERATORE CAF E PATRONATO;
3) ADDETTO GESTIONE B&B ACCESSIBILI A PERSONE CON DISABILITÀ;
4) ADDETTO OPERATORE DATA ENTRY;
5) ADDETTO ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO.
SCADENZA ISCRIZIONI: 08/11/2022.

Per informazioni e iscrizioni utilizzare i seguenti recapiti: tel. 392 9889026; mail:
info@createconnections.it

● PUGLIAFORM

Pugliaform So.ne.vi sas, Ente Accreditato alla Regione Puglia, organizza con APL vari
corsi di formazione gratuiti riservati a disoccupati o inoccupati (anche percettori di reddito
di cittadinanza/NASPI/DIS-COLL, studenti universitari (no p.iva).
Di seguito il calendario dei corsi in partenza per il mese di settembre e ottobre.

Per candidarsi: è necessario inviare cv a corsipugliaform@gmail.com indicando
in oggetto il titolo del corso di interesse. I candidati riceveranno mail di
risposta con info dettagliate ed eventuale modulistica necessaria per
formalizzare l’iscrizione.

https://www.createconnections.it/progetti/diversability/
https://jforma.it/jforma/ext/autoreglv?idu=907c9fb3-ee1b-46f4-ac61-74388158be07_481_92471_1
mailto:info@createconnections.it
https://www.pugliaform.it/
mailto:corsipugliaform@gmail.com
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Le candidature verranno accettate fino al primo giorno di corso e le aule
verranno formate in base all'ordine di arrivo delle iscrizioni.

1) AMMINISTRAZIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE 200H CORSO ONLINE

DATE: DAL 3/11 AL 7/12
FREQUENZA: 8 ORE GIORNALIERE dalle 9-13 e dalle 14-18
CON PC E WEBCAM - NO TABLET O SMARTPHONE ( necessaria connessione ADSL - no
hot spot)
REQUISITI: inoccupati/disoccupati residenti su tutto il territorio nazionale anche se
percettori di reddito di cittadinanza/NASPI/DIS-COLL, studenti universitari - NO P.IVA
ATTESTATO: Attestato di frequenza con il 70% di ore seguite sul totale oltre alle 8 ore di
moduli obbligatori

2) IMPIEGATO AMMINISTRATIVO E CONTABILE CON CERTIFICAZIONE EIPASS 7 MODULI
USER 240H CORSO ONLINE

DATE: DAL 10/11 AL 22/12
FREQUENZA: 8 ORE GIORNALIERE dalle 9-13 e dalle 14-18
CON PC E WEBCAM - NO TABLET O SMARTPHONE ( necessaria connessione ADSL - no
hot spot)
REQUISITI: inoccupati/disoccupati residenti su tutto il territorio nazionale anche se
percettori di reddito di cittadinanza/NASPI/DIS-COLL, studenti universitari - NO P.IVA
ATTESTATO: Attestato di frequenza con il 70% di ore seguite sul totale oltre alle 8 ore di
moduli obbligatori

3) OPERATORE CAF E PATRONATO 200H CORSO ONLINE

DATE: DAL 16/11 AL 21/12
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FREQUENZA: 8 ORE GIORNALIERE dalle 9-13 e dalle 14-18
CON PC E WEBCAM - NO TABLET O SMARTPHONE ( necessaria connessione ADSL - no
hot spot)
REQUISITI: inoccupati/disoccupati residenti su tutto il territorio nazionale anche se
percettori di reddito di cittadinanza/NASPI/DIS-COLL, studenti universitari - NO P.IVA
ATTESTATO: Attestato di frequenza con il 70% di ore seguite sul totale oltre alle 8 ore di
moduli obbligatori

4) OPERATORE OFFICE PER LA SEGRETERIA CON INGLESE 120H CORSO ONLINE

DATE: DAL 9/11 AL 21/12
FREQUENZA: 4 ORE GIORNALIERE dalle 9-13 o dalle 14-18 (fascia oraria da scegliere in
fase di candidatura)
CON PC E WEBCAM - NO TABLET O SMARTPHONE ( necessaria connessione ADSL - no
hot spot)
REQUISITI: inoccupati/disoccupati residenti su tutto il territorio nazionale anche se
percettori di reddito di cittadinanza/NASPI/DIS-COLL, studenti universitari - NO P.IVA
ATTESTATO: Attestato di frequenza con il 70% di ore seguite sul totale oltre alle 8 ore di
moduli obbligatori

Per info ulteriori la segreteria è a disposizione dalle 8 alle 16 al numero: 392.1412077
o al 080.5648624

● CFA

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

della formazione professionale e dei servizi al lavoro, propone il nuovo calendario dei

corsi gratuiti a partire da novembre 2022.

Riservati a: disoccupati/e

https://www.centrocfa.com/
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Modalità di svolgimento dei corsi: tutti i corsi hanno una durata di 100 ore e si svolgono

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 (Responsabile degli eventi di lusso,

Addetta/o all'ufficio del personale e all'elaborazione busta paga, Addetta/o alla contabilità

e alla redazione del bilancio, Specialista della gestione delle società sportive, Specialista

della grafica digitale e del visual digital marketing... )

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 dei curricula

in base a :

- bilanciamento delle competenze trasversali;

-bilanciamento delle competenze tecniche valutate tramite questionario di 15 domande;

- colloquio con i recruiter.

http://r.mailingcfa.com/mk/cl/f/ShC_OjZYmUk4wHiwK3x1tCCAxYQHeRRJUyTKIFIJCGi3Eq2Fm-6DqRXS_xbi0IA99LjGqKMOfo_05hDKfAcxaBAhXn7TjI3yTgrCG2nEsmpUl1fb1Dq5tjr8dgH-z5WrF6quR99bkyTD1z4EDKI8xGHT2w3CoYu1280rUcHIyUAnGDZVZ-u9dgmhvQ-doKFzIaCu6T5ciDRHQOrG90MfP8kZMlxhw7ukXNSPgZ-6v1EYF6V_cT8RFb1_uVU
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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.

20. Garanzia Giovani
Il programma Garanzia Giovani è un’iniziativa europea nata dalla necessità di fronteggiare

le difficoltà di inserimento lavorativo e la disoccupazione giovanile. Nelle prossime

settimane saranno avviati numerosi corsi di formazione rivolti ai giovani tra i 15 e i 29

anni, totalmente finanziati dalla Regione Puglia.

Agenzia Formativa Ulisse

Agenzia Formativa Ulisse, ente di formazione professionale accreditato in Regione Puglia,

organizza i seguenti vari corsi tramite il programma “ Garanzia Giovani”.

Destinatari del Programma “Garanzia Giovani” sono i giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti

in Italia – cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti – non

impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo.

I corsi offerti sono i seguenti:

1) WEB DESIGNER & DEVELOPER
- Durata: 200 ore
- E’ prevista un’indennità di frequenza
- Sede di Ostuni, Lecce e San Giorgio Jonico
2) L’ ARTE DELLA PIZZA (PIZZAIOLO)

https://www.agenziaformativaulisse.it/
https://www.agenziaformativaulisse.it/corso-di-formazione-garanzia-giovani-web-designer-e-developer/
https://www.agenziaformativaulisse.it/corso-di-formazione-garanzia-giovani-larte-della-pizza-1/
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- Durata: 200 ore
-  E’ prevista un’indennità di frequenza
- Sede di Ostuni e Lecce
3) PASTICCERE GELATAIO
- Durata: 200 ore
- E’ prevista un’indennità di frequenza
- Sede di Ostuni e Lecce
4) COMUNICARE IN LINGUA INGLESE
- Durata: 200 ore
- E’ previsto il rilascio gratuito della Certificazione B2 - ESB English Speaking Board
- Sede di Ostuni, Lecce e San Giorgio Jonico
5) ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
- Durata: 200 ore
- E’ previsto il rilascio della certificazione PEKIT EXPERT
- Sede di Ostuni, Lecce e San Giorgio Jonico
6) CUOCO
- Durata: 200 ore
- E’ prevista un’indennità di frequenza
- Sede di Ostuni e Lecce

7) BARMAN/BARLADY
- Durata: 200 ore
- E’ prevista un’indennità di frequenza
- Sede di Ostuni, Lecce e San Giorgio Jonico

8) SEGRETERIA E ACCOGLIENZA TURISTICA
- Durata: 200 ore
- E’ prevista un’indennità di frequenza
- Sede di Ostuni, Lecce e San Giorgio Jonico

Per maggiori informazioni contattare i seguenti numeri:

https://www.agenziaformativaulisse.it/corso-di-formazione-garanzia-giovani-pasticcere-gelataio/
https://www.agenziaformativaulisse.it/comunicare-in-lingua-inglese/
https://www.agenziaformativaulisse.it/corso-di-formazione-garanzia-giovani-alfabetizzazione-informatica/
https://www.agenziaformativaulisse.it/corso-di-formazione-garanzia-giovani-cuoco/
https://www.agenziaformativaulisse.it/corso-garanzia-giovani-barman-barlady/
https://www.agenziaformativaulisse.it/segreteria-accoglienza-turistica/
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0831 341610 (Sede  di Ostuni); 0832245880 - 3511918587
Oppure scrivere al seguente indirizzo mail: apl@agenziaformativaulisse.it.

AMCOL Brindisi

AMCOL Brindisi, ente di formazione professionale, organizza i seguenti vari corsi tramite
il programma “ Garanzia Giovani”. Destinatari del Programma “Garanzia Giovani” sono i
giovani tra i 15 e i 29 anni residenti in Puglia, non impegnati in un’attività lavorativa né
inseriti in un corso scolastico o formativo.
I corsi offerti sono i seguenti:
1) SEGRETERIA E ACCOGLIENZA TURISTICA;
2) MONTATORE MECCANICO DI SISTEMI;
3) ASSISTENZA ALLA CLIENTELA E GESTIONE DELLA CASSA;
4) INGLESE TURISTICO PLUS;
5) ASSISTENZA FAMILIARE.

Per tutti i corsi valgono le seguenti informazioni:
DURATA: 200 ore;
SEDE: Brindisi;
BORSA DI FREQUENZA: 300 €.

Cliccando sul seguente link è possibile compilare il modulo informativo → Modulo
informativo.
Per informazioni e/o richiesta di adesione è possibile contattare il numero 0831

527419 oppure inviare una email all’indirizzo amcoldirezione@gmail.com.

Dante Alighieri ETS - Fasano

Dante Alighieri, ente di formazione accreditato in Regione Puglia, organizza diversi

mailto:apl@agenziaformativaulisse.it
https://www.amcol.it/
https://www.amcol.it/e-learning_domanda/?fbclid=IwAR1PGG4V0i80kfF_myFyzSNfMegmI2NIW_vBXDY5Q7Efr-qR_XVIZL4B6kw
https://www.amcol.it/e-learning_domanda/?fbclid=IwAR1PGG4V0i80kfF_myFyzSNfMegmI2NIW_vBXDY5Q7Efr-qR_XVIZL4B6kw
mailto:amcoldirezione@gmail.com
http://www.dantealighieriformazione.it/
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corsi tramite il programma “Garanzia Giovani”.
Destinatari del Programma “Garanzia Giovani” sono i giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti

in Puglia, non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o

formativo.

I corsi sono i seguenti:

1. INFORMATICA;

2. INGLESE E SPAGNOLO;

3. FOTOGRAFIA:

4. SOCIAL MEDIA;

5. MARKETING TURISTICO;

6. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE;

7. ORIENTATORE PER L’INFORMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO;

8. ADDETTO ALLA SALA;

9. MANUTENZIONE GIARDINI;

10. PIZZAIOLO;

11. BARMAN/BARTENDER;

12. ANTICHI MESTIERI.

Per informazioni e/o richiesta di adesione è possibile contattare il numero

0808761837 oppure inviare una email all’indirizzo info@noneetpuglia.it.

ECIPA Brindisi

ECIPA Brindisi, ente di formazione professionale accreditato in Regione Puglia, organizza i

seguenti  corsi tramite il programma “ Garanzia Giovani”, in partenza a Novembre 2022.

mailto:info@noneetpuglia.it
https://www.ecipabrindisi.it/
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Destinatari del Programma “Garanzia Giovani” sono i giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti

in Puglia, non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o

formativo.

I corsi offerti sono i seguenti:

1) CONDUZIONE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO

- Durata: 200 ore
- Sede: Brindisi.
2) TECNICHE DI ASSISTENZA ALL’INFANZIA
- Durata: 140 ore
- Sede: Brindisi.

Partiranno, invece, tra gennaio e febbraio 2023, i seguenti corsi:

➢ make up artist;

➢ meccatronica;

➢ inglese e certificazione B1.

Per informazioni e/o richiesta di adesione invia un messaggio whatsapp al numero di

Ecipa 392/9247092 e sarai ricontattato/a! Oppure invia una email all’indirizzo

ecipa@cnabrindisi.com.

4G FORMA APS

4G FORMA APS, ente di formazione professionale organizza i seguenti corsi tramite il

programma “ Garanzia Giovani”, in partenza a Novembre 2022.

Destinatari del Programma “Garanzia Giovani” sono i giovani tra i 16 e i 29 anni residenti

in Puglia, non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o

formativo.

mailto:ecipa@cnabrindisi.com
http://www.4gforma.it/
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I corsi sono gratuiti con indennità di frequenza pari a 1,50 €/l’ora

I corsi offerti sono i seguenti:
1) BARMAN;
2) PIZZAIOLO;
3) ADDETTO AL RICEVIMENTO;
4) PASTICCERIA;
5) WEB MASTER E WEB DESIGN;
6) RETI INFORMATICHE (FIBRA OTTICA);

SEDE: Ostuni (BR) con possibilità di frequentare il corso anche in FAD.

Per informazioni chiama il numero 0831/332531. Oppure invia una email all’indirizzo

info@4gforma.it.

21. Autoimprenditorialità

Progetto di autoimprenditorialità riservato ai NEET (fino a 30 anni)

Enforma, ente attuatore nazionale dei programmi YES I START UP promossi da ANPAL e

INVITALIA, promuove un progetto di autoimprenditorialità, riservato a giovani NEET (fino

a 30 anni, che non lavorano e non studiano).

Ogni fase dell’attività è gratuita e l’ente si adopera a seguire i richiedenti fornendo loro le

informazioni e gli ausili necessari a realizzare il loro obiettivo.

Durata: 60 ore di formazione e 20 ore di assistenza tecnica.

Frequenza: Online da tutta Italia.

mailto:info@4gforma.it
https://www.enforma.store/
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Per maggiori informazioni scrivere al seguente indirizzo mail: direzione@enforma.srl.


