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OFFERTE DI LAVORO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELL’AMBITO
TERRITORIALE AREA BARI SUD - INTRODUZIONE

Significative da un punto di vista quantitativo, nell’arco del periodo considerato dal presente report, sono le
figure professionali ricercate nel territorio pugliese dai Centri per l’Impiego dell’Ambito provinciale “Bari-Sud”
(CPI di Acquaviva delle Fonti, Altamura, Casamassima, Gioia del Colle, Monopoli, Noci, Rutigliano) di Arpal Puglia,
l’Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro che si occupa, a livello regionale, dell’erogazione dei servizi per
l’impiego esercitando, tra le altre, funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
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Nel quadro delle offerte di lavoro riportate in questa sede, sintesi delle offerte che quotidianamente vengono
pubblicate e aggiornate sul Portale https://lavoroperte.regione.puglia.it/ (consultabili anche tramite App dedicata)
entro il 1 settembre 2022 e valide nel periodo delle due settimane comprese da quella data al 15 settembre, si
contano 180 annunci per un totale di 684 posizioni aperte.  Rispetto alla precedente rilevazione si nota un
importante incremento del numero di pubblicazioni su base bisettimanale (+1.13%) non seguito però da
analogo trend di crescita delle posizioni aperte (-1.26%).

Oltre alle precedenti offerte canoniche si riscontra l’attivazione di una procedura di selezione (profilo cat.B di
“operatore cuoco") mediante avviamento numerico ex art. 16 della L. 56/87 (che disciplina le modalità di
assunzione presso la PA/pubblica amministrazione per lavori per i quali è previsto il solo requisito di istruzione
della scuola dell’obbligo). Abbastanza numerose sono pure le assunzioni per diversi profili (ad esempio addetto
alle pulizie per piccole attività di manutenzione, perito elettrico, perito informatico, impiegato amministrativo, ecc.)
riservate esclusivamente a persone (9 unità) appartenenti a categorie protette (L. 68/99), distribuite su un
numero di 8 annunci dedicati.

Offerte di lavoro in Italia e all’estero, veicolate tramite la rete Eures, invece, sono pertinenti, più nello specifico,
ai settori: siderurgico nei profili (24) ricercati di addetti macchine utensili, montatori, carpentieri e saldatori;
chimico nei profili di (2) addetti al controllo qualità e (2) analisti dei tempi di lavorazione; costruzioni nei profili
di (5) conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in cemento; settore elettrico (ingegneri
elettronici, assemblatori-cablatori di apparecchiature), per un complessivo contributo di 10 annunci
pubblicati e 57 unità in possesso di diversi requisiti (ad esempio formazione specifica ed esperienza pregressa
con sedi di lavoro distribuite sul territorio italiano ma anche in contesto geografico extra-nazionale).

Per le offerte lavorative ordinarie pubblicate a livello del territorio provinciale si evidenzia una dinamica
eterogenea in termini di preferenzialità dei settori occupazionali, dove anche questa volta si impone per
numerosità di offerte pubblicate il settore delle Costruzioni e installazioni impianti, a fronte di 55 vacancies e
di 182 relativi addetti. Per numero di singole posizioni ricercate, invece, primeggia il settore dei Servizi
Informatici (201) a fronte, però, di sole 6 offerte candidabili. In subordine al precedente si sostanzia, poi,
l’ambito occupazionale Metalmeccanico (26 pubblicazioni per n. 34 risorse ricercate) e, ancora a seguire, quello
di Logistica, riparazione veicoli e trasporti (19 vacancies per n. 25 addetti da inserire). Un certo rilievo
posizionale lo riveste, comunque, in termini di progressione quantitativa di annunci lavorativi, il settore della
Sanità e Servizi alla persona (14 offerte con relativi 35 profili candidabili) come anche quello dell’Agricoltura,
Agroalimentare e Manutenzione del verde (13 pubblicazioni, 25 potenziali occupati). In subordine si riscontra
l’ambito occupazionale Pulizie e Multiservizi con la pubblicazione di 11 offerte (47 addetti richiesti) e, allo
stesso modo, quello del Turismo e Ristorazione (11 vacancies e 27 profili ricercati).

Spiccano in nona posizione (3 vacancies editate) sia il settore dell’Artigianato sia quello Amministrativo e
Contabile rispettivamente alla ricerca di 40 e 3 unità, mentre, ancora a seguire per numerosità di pubblicazioni
(2), si evidenzia l’ambito del TAC (Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero) e, con la stessa entità quello di
Consulenza e Servizi Aziendali.

Infine chiudono tale rassegna, con singole pubblicazioni (1), gli ambiti occupazionali Industria Cartotecnica,
Servizi di Vigilanza, Assicurativo/Finanziari, Industria del legno, Affari Legali.
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Si ricorda che, per candidarsi alle offerte, è necessario consultare il portale https://lavoroperte.regione.puglia.it/
o l’app “Lavoro per te Puglia”. Per pubblicare gli annunci o per rispondere a quelli attivi, aziende e cittadini
possono sempre rivolgersi ai 7 CPI dell’Ambito di Bari-Sud, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche dalle 15 alle 16.30) presso le sedi dislocate ad Acquaviva delle Fonti,
Altamura, Casamassima, Gioia del Colle, Monopoli, Noci, Rutigliano e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, sito
a Bari in via Postiglione (info e contatti: https://arpal.regione.puglia.it ).

OFFERTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART.16 L. 56/87) E
OFFERTE RISERVATE A PERSONE CON DISABILITÀ/CATEGORIE
PROTETTE (EX L. 68/99)

AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE PP.AA., AI SENSI DELL’ART. 16 L. 56/87, DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
DETERMINATO FINO AL 31/12/2022 PER “OPERATORE CUOCO”, CAT. B COMUNE DI GIOIA DEL COLLE.

La partecipazione avverrà esclusivamente tramite trasmissione della domanda a mezzo PEC, a partire dalle ore
08:30 del 29/08/2022 e fino alle ore 11:30 del 02/09/2022, all’indirizzo PEC del Centro per l'Impiego di Gioia
del Colle: cpi.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it.

La determinazione dirigenziale ARPAL n. 699 del 09/08/2022 e la relativa documentazione sono consultabili ai
seguenti indirizzi:

https://arpal.regione.puglia.it

https://sintesibari.regione.puglia.it/portale/Default.aspx?tabid=50
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CATEGORIE PROTETTE L68/99

A BARI SI RICERCA N. 1 ADDETTO ALLE PULIZIE E PICCOLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ISCRITTO ALLE
CATEGORIE PROTETTE L68/99 ART. 18
Azienda di consulenza informatica per apertura nuova sede sita in Bari ricerca n. 1 addetto iscritto alle
categorie protette Legge 68/1999 Articolo 18 da assumere con contratto a tempo indeterminato part time 21
ore con il profilo professionale di Addetto alle pulizie e per piccole attività di manutenzione e commissioni
esterne.
Candidature entro il 26 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211242

– indicando obbligatoriamente il codice offerta 7652/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it
Info, CPI Monopoli - tel. 0805408236

A MOLA DI BARI SI RICERCANO N. 1 PERITO ELETTRICO ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE L68/99
Industria del settore componentistica ricerca n. 1 perito elettrico da impiegare nella progettazione, montaggio,
installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettrotecnici ed elettromeccanici iscritto alle categorie
protette Legge 68/1999 da assumere con contratto di apprendistato o determinato/indeterminato full time in
funzione dell’esperienza maturata. Si richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria e patente di
categoria B.
Candidature entro il 28 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211314
– indicando obbligatoriamente il codice offerta 7724/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it
Info, CPI Monopoli - tel. 0805408236

A MOLA DI BARI SI RICERCA N. 1 PERITO INFORMATICO ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE L68/99
Azienda edile-metalmeccanica ricerca n. 1 perito informatico con la conoscenza di applicativi informatici quali
C++ iscritto alle categorie protette Legge 68/1999 da assumere con contratto di apprendistato o
determinato/indeterminato full time in funzione dell’esperienza maturata. Si richiede il possesso del diploma di
istruzione secondaria e patente di categoria B.
Candidature entro il 27 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211239
– indicando obbligatoriamente il codice offerta 7649/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it
Info, CPI Monopoli - tel. 0805408236
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A MOLA DI BARI SI RICERCA N. 1 PROJECT MANAGER ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE L68/99
Azienda edile-metalmeccanica ricerca n. 1 project manager con la conoscenza di applicativi informatici quali
C++/c# iscritto alle categorie protette Legge 68/1999 da assumere con contratto di apprendistato o
determinato/indeterminato full time in funzione dell’esperienza maturata. Si richiede il possesso di laurea in
ingegneria, conoscenza della patente di categoria B.

Candidature entro il 24 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211189

– indicando obbligatoriamente il codice offerta 7600/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it
Info, CPI Monopoli - tel. 0805408236

A MONOPOLI SI RICERCA N. 2 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE L.68/99
ART. 18
Azienda edile-metalmeccanica ricerca n. 2 Impiegato amministrativo iscritto alle categorie protette Legge
68/1999 Articolo 18 da assumere con contratto a tempo indeterminato part time o full time in funzione
dell’esperienza maturata. Si richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria e/o laurea in economia e
patente di categoria B.
Candidature entro il 28 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211317
– indicando obbligatoriamente il codice offerta 7727/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it
Info, CPI Monopoli - tel. 0805408236

OPERATORE DI PRODUZIONE ADDETTO ALL’IMBALLO DI PROFILI IN ALLUMINIO - ART.18 L.68/99
Azienda del territorio ricerca n. 1 OPERATORE DI PRODUZIONE ADDETTO ALL'IMBALLAGGIO DI PROFILI IN
ALLUMINIO. Contratto di lavoro proposto: tempo determinato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 21 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7394/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210979

OPERAIO CONDUTTORE DI MACCHINE PER L’ESTRUSIONE E LA PROFILATURA DI METALLI - ART. 18
L.68/99
Azienda del territorio ricerca OPERAIO CONDUTTORE DI MACCHINE PER L’ESTRUSIONE E LA
PROFILATURA DI METALLI.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 21 settembre 2022, previo accesso al portale regionale
LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7395/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210980

OPERAIO DI PRODUZIONE – ISCRITTI L.68/99
Azienda del territorio ricerca OPERAIO DI PRODUZIONE per lavorazioni su macchinari della linea produttiva.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 18 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
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tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6751/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210331

OFFERTE DI LAVORO IN ITALIA / ESTERO TRAMITE RETE EURES
IN SARDEGNA SI CERCANO SEI REFERENTI CLIENTI IN AMBITO NAUTICO

EURES in collaborazione con l’azienda Nautica Assistance Srl con base operativa ad Olbia ricerca sei Referenti
clienti. Il candidato ideale dovrà rispondere alle richieste degli ospiti, formulando raccomandazioni basate sulla
conoscenza locale e sulle pratiche nautiche; gestire tutte le richieste dell'equipaggio e degli ospiti garantendo
massimi livelli di professionalità; 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, come 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. Si richiedono: qualifica professionale
Agency e Concierge nel settore dello Yachting di lusso, laurea o titolo equivalente in ambito
turistico/linguistico/manageriale, pregressa esperienza professionale, ottima conoscenza della lingua italiana e
inglese, buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali sistemi gestionali, disponibilità a trasferte e
l’essere automunito. Si richiede disponibilità a lavorare su turni e si offrono varie tipologie contrattuali, sia a
tempo indeterminato, che determinato o apprendistato. Per candidarsi: Inviare Cv e lettera motivazionale a
gavino.pilo@nayacht.com e p.c. a aspal.eures@aspalsardegna.it
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AZIENDA SVIZZERA CERCA UN CAMERIERE E UN CUOCO NAUTICO

Azienda attiva nel campo della ristorazione in Svizzera cerca un cameriere reso e supporto nella ricerca di un
appartamento. Per candidarsi inviare una mail all’indirizzo antonio.nocita@outlook.com oppure
info@restaurantwuere.ch o chiamare al Numero 0041(0)795574263

A BERLINO SI RICERCANO UN CUOCO ED UN ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Per attività destinate agli ospiti di una casa privata a Berlino si ricercano un cuoco ed un addetto alle pulizie. Il
cuoco si occuperà della preparazione delle cene, servizio e pulizia. Non è richiesta esperienza pregressa, si
valutano anche neodiplomati/e dalla scuola alberghiera con la voglia di maturare un'esperienza all’estero.
L’addetto/a alle pulizie si occuperà delle pulizie di casa e dello stiro. Si offre regolare contratto di lavoro a tempo
pieno con due giorni liberi a settimana e alloggio; la paga varia in base all‘esperienza e capacità. Non è richiesta
la conoscenza del tedesco. Per candidarsi inviare curriculum e breve lettera motivazionale all’indirizzo
studio@united-land.de

IN PROVINCIA DI AREZZO SI RICERCANO DUE ADDETTI AL CONTROLLO DI QUALITÀ E DUE CHIMICI

LEM INDUSTRIES SpA, azienda specializzata nei trattamenti galvanici per gli accessori e le finiture nel settore
dell’alta moda e del lusso, ricerca due addetti al controllo di qualità e due chimici analisti dei tempi di
lavorazione, per la propria azienda con sede in Bucine (Arezzo). Per gli addetti al controllo di qualità, che si
occuperanno di controllo e verifica della qualità degli articoli trattati, si richiedono diploma di scuola media
superiore, capacità di lavoro in team e attitudine al lavoro manuale e patente B. I chimici analisti dei tempi di
lavorazione saranno Addetti al processo produttivo per gestione e ottimizzazione delle varie fasi di lavorazione,
per svolgere l’attività si richiedono Diploma o laurea a indirizzo chimico (chimica industriale / farmaceutica o in
controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico); non è richiesta esperienza pregressa. Si offre
contratto a tempo determinato trasformabile in tempo indeterminato. Ci si può candidare inviando il proprio CV
in inglese o italiano all’indirizzo dt50247@arti.toscana.it entro l’11/09/2022.

INGEGNERI E ASSEMBLATORI/CABLATORI DI APPARECCHIATURE PER AZIENDA DI BIBBIENA (AR)

CEG ELETTRONICA INDUSTRIALE SpA, azienda leader nel settore elettrico, per la propria azienda con sede in
Bibbiena (Arezzo) ricerca cinque assemblatori/cablatori di apparecchiature e tre ingegneri elettronici. Per gli
assemblatori/cablatori si richiedono titolo di perito elettronico o qualifica ad indirizzo elettronico o in mancanza
del titolo di studio si valutano candidature con esperienza nel settore elettronico, Patente B. Per gli ingegneri
elettronici si richiedono Laurea in ingegneria elettronica, Patente B, lingua inglese. Non è richiesta esperienza.
Si offre contratto a tempo determinato trasformabile in tempo indeterminato. Ci si può candidare inviando il
proprio CV in inglese o italiano all’indirizzo dt50247@arti.toscana.it entro l’11/09/2022.

IN TOSCANA AZIENDA NEL SETTORE DEI PREFABBRICATI IN CEMENTO RICERCA VARI PROFILI

BARACLIT SpA, azienda leader nel settore dei prefabbricati in cemento, ricerca vari profili professionali da
assumere presso la propria sede di Bibbiena (Arezzo). Cinque (5) conduttori di macchinari per la produzione di
manufatti in cemento, per i quali si richiede predisposizione al lavoro manuale ed al lavoro in squadra e patente
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B, mentre costituisce titolo preferenziale l’esperienza nel settore edile o nella metalmeccanica pesante. Un
manutentore di sistemi di automazione con esperienza decennale in manutenzione di impianti industriali
anche complessi e particolare specializzazione nella parte elettrica ed elettromeccanica, capacità di lettura del
disegno tecnico, meccanico ed elettrico e patente B. Per entrambe le figure si offre contratto a tempo
determinato trasformabile in tempo indeterminato. Un ingegnere elettrico, elettronico o elettrotecnico come
Project manager per parco impianti fotovoltaici, che nello specifico si occuperà di pianificazione dei lavori di
cantiere e/o di manutenzione, redigendo il programma dei lavori, l'approvvigionamento di beni e servizi e
l'organizzazione del personale di cantiere. Requisiti richiesti diploma di perito elettrotecnico, laurea in
ingegneria elettrica/elettronica. Si offre contratto a tempo indeterminato. Ci si può candidare inviando il proprio
CV in inglese o italiano all’indirizzo dt50247@arti.toscana.it entro l’11/09/2022.

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA DI BUTTRIO (AZIENDA SETTORE SIDERURGICO) CERCA VARIE
FIGURE PROFESSIONALI IN ITALIA E SEDI ESTERE

EURES in collaborazione con la ditta Danieli & c. Officine meccaniche spa di Buttrio (UD), multinazionale
italiana, leader nella costruzione di macchine ed impianti per l'industria siderurgica ricerca, per le sue sedi,
diversi profili: montatore, carpentiere e saldatore con formazione specifica ed esperienza pregressa.

In dettaglio:

Dieci addetti macchine utensili. Le figure selezionate si occuperanno di: montaggio utensili, carico e scarico dei
pezzi, montaggio di attrezzature, lavorazione dei pezzi mediante asportazione o taglio, verifica delle tolleranze,
monitoraggio delle macchine, manutenzione. Si richiede pregressa esperienza in posizioni analoghe; buona
manualità ed esperienza nell'uso degli strumenti di misura; ottima capacità di lettura dei disegni meccanici;
disponibilità a lavorare su tre turni (sabato compreso); è gradita la conoscenza del linguaggio Siemens; sarà data
preferenza a candidati in possesso di un recente diploma di Perito Meccanico Industriale.

Due saldatori che si occuperanno di Analisi del Ciclo di Lavoro delle parti da saldare e della relativa tipologia di
W.P.S. applicato; esecuzione dei Test Qualità; conoscenza dei materiali da lavorare (es. acciaio inox, acciaio,
rame, bronzo, ecc.); allestimento attrezzature e relativa manutenzione ordinaria; movimentazione delle parti da
saldare (o già saldate) con gru; Input delle varie fasi produttive sulle centraline; riportare regolarmente lo stato
di avanzamento lavori al responsabile diretto, segnalando eventuali problematiche connesse; rispettare le
norme di sicurezza (es. uso di DPI) durante il lavoro. Si richiedono diploma di Perito Meccanico Industriale o
Attestato di istruzione professionale secondaria in fabbricazione e saldatura; pregressa esperienza nel ruolo di 3 o
4 anni in contesti industriali strutturati; buona conoscenza della saldatura a filo (filo continuo e filo animato); è
gradita la conoscenza della saldatura ad arco sommerso e della saldatura TIG; buona conoscenza e capacità di
lettura dei disegni tecnici; buona conoscenza dei principali strumenti di misura.

Due carpentieri che dovranno svolgere le seguenti attività: realizzazione di strutture in acciaio nel rispetto dei
disegni guida, degli standard di qualità e dei tempi di consegna assegnati, e utilizzando i principali strumenti di
misura e strumenti di lavoro; analisi dell'Ordine di Lavoro e relativo disegno meccanico; movimentazione dei
pezzi da assemblare con gru EOT; manutenzione ordinaria degli strumenti/attrezzature utilizzati. Si richiedono
diploma di Perito Meccanico Industriale o Attestato di istruzione professionale secondaria (specializzazione in
meccanica); pregressa esperienza nel ruolo di 4 o 5 anni in contesti industriali strutturati; • buona conoscenza
e capacità di lettura dei disegni tecnici; buona conoscenza dei principali strumenti di misura.
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Dieci montatori meccanici, di cui 2 disponibili a trasferte, che si occuperanno di assemblaggio dei macchinari
nel rispetto degli standard di qualità e dei tempi di consegna assegnati; manutenzione ordinaria degli
strumenti/attrezzature utilizzati per il montaggio; analisi dell'Ordine di Lavoro (contenente la specifica delle
fasi di produzione dell'impianto); verifica e segnalazione di eventuali errori o modifiche da apportare al disegno
tecnico allegato al ciclo di lavoro; dialogo costante con l'Ufficio Controllo Qualità per quanto riguarda i collaudi
intermedi e finali delle macchine; montaggio del sistema macchina mediante l'utilizzo di idonei mezzi di
sollevamento. Si richiedono Diploma di Perito Meccanico Industriale o Elettrotecnico o Attestato di istruzione
professionale secondaria (specializzazione meccanica o elettronica); esperienza pregressa di due o tre anni come
montatore meccanico o come manutentore di attrezzature industriali; buona conoscenza e capacità di lettura
dei disegni tecnici; buona conoscenza dei principali strumenti di misura (es. manometro, micrometro,
comparatore, ecc.); pregressa esperienza nel montaggio o manutenzione di macchinari industriali; è gradita la
conoscenza delle principali attrezzature siderurgiche.

Per tutte le figure professionali la sede di lavoro è a Buttrio e il contratto e le condizioni economiche dipendono
dalle competenze ed esperienze possedute. Si può aderire all’opportunità occupazionale in questione entro il
20/09/2022 inviando la candidatura e il proprio CV agli indirizzi ornella.ceschia@regione.fvg.it e
eures_fvg@regione.fvg.it

IN SINTESI:

n. 10 Addetti macchine utensili
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/1.+JD+MACHINE+TOOL+O
PERATOR.pdf/45e44b57-979b-8246-b7d9-e3aeb070b2f0?t=1658917177074

n. 2 saldatori
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/2JD+WELDER.pdf/ad3b66
8b-893a-09bd-c6e8-8ad243b3bead?t=1658926583645

n. 2 carpentieri
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/3.+JD+METAL+FABRICAT
OR.pdf/54237a29-21fb-2da7-fc55-a6f835485360?t=1658917178171

n. 10 montatori meccanici, di cui n. 2 disponibili a trasferte
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/4+ON+SITE+MECHANICA
L+FITTER.pdf/4d0e6f2e-84f9-372d-541a-afd31918e8ea?t=1658917178581

EURES RICERCA PERSONALE NEL SETTORE RISTORAZIONE IN GERMANIA
Si ricercano cuochi, chef e pizzaioli con formazione specifica e precedente esperienza lavorativa
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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, si ricerca n. 1 cuoco (n. di riferimento 10000-1184328300-S) per un ristorante “da Sergio” di
Emden, nella Frisia orientale. Si tratta di un’occupazione a tempo pieno, si richiede formazione specifica e
precedente esperienza professionale nella gastronomia di alto livello

n. 1 cuoco, n. di riferimento 10000-1184328300-S
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/DA+Sergiocuoco.pdf/ea
f776c5-fc46-76f1-b70f-a31fbc37b016?t=1658756551247

La struttura ricerca inoltre 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. Si richiede formazione specifica e precedente
esperienza pluriennale nel settore

n. 1 Capo cucina, n. di riferimento 10000-1187806159-S
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/SteA2chef+1.pdf/064a8
640-c297-32b6-a86f-c05b33c660fc?t=1658756551603

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

Per altra struttura, il ristorante “Castos” a Emden, sul Mare del Nord si ricercano:

n. 1 pizzaiolo (n. di riferimento: 10000-1187786035-S)
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/SteA4pizzaioloocx.pdf/0ee0b1fe
-3436-1398-b0fd-4f69f2c0e22d?t=1658756552431

n. 1 capo cucina (n. di riferimento 10000-1186496296-S)
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/SteA2chef+1.pdf/064a8640-c29
7-32b6-a86f-c05b33c660fc?t=1658756551603

n. 1 chef (n. di riferimento: 10000-1187785388-S)
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/SteA3cuocodocx.pdf/d27b2da2-
46e9-e913-5c20-cefe6e1bbcb6?t=1658756552063

Per candidarsi, scrivere a: ZAV.Hoga@arbeitsagentur.de indicando il numero di riferimento dell’offerta
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Per il cameriere si richiede esperienza almeno di due anni, conoscenza della lingua tedesca anche minima, età
dai 18 ai 55 anni; per il secondo profilo (cuoco) si richiede esperienza lavorativa minima di tre anni nella cucina
italiana e non è necessaria la conoscenza della lingua tedesca. Si offre contratto a tempo indeterminato, paga
sindacale, 13 mensilità, 5 settimane di ferie, 2 giorni liberi la settimana, vitto compreso.

Svolgere ogni altro incarico appropriato che possa essere assegnato di volta in volta in conformità con la natura
generale dell'incarico, come indicato dal Line Manager.
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OPPORTUNITA’ “TROVA IL TUO LAVORO IN EUROPA”

Descrizione offerta di lavoro

Orwell Healthcare è uno dei fornitori di assistenza sanitaria più noti di Dublino dal 1987 con due sedi a Rathgar:
Orwell Private e Orwell Queen of Peace. Mentre la prima si occupa di convalescenza, assistenza a lungo termine
con un'unità dedicata alla cura delle lesioni cerebrali, la seconda è specializzata in assistenza a lungo termine.
Orwell Healthcare eroga, quindi, assistenza residenziale a lungo e breve termine, interventi curativi per lesioni
cerebrali acquisite e per demenze, oltre ad occuparsi di un'ampia varietà di ulteriori condizioni; dispone di un
servizio di assistenza domiciliare e di supporto rivolto anche ai clienti più indipendenti e autosufficienti. Questa
realtà in ambito sanitario sta cercando di reclutare n. 2 fisioterapisti da inserire nel Dipartimento di Terapia
composto da Terapisti Occupazionali e Psicologi oltre che da Fisioterapisti. Il profilo ricercato, ricordando che tutte
tali offerte di lavoro di questo datore sono soggette a referenze, Garda Vetting e visita medica pre-assunzione,
deve: aver già maturato esperienza professionale con persone disabili e con la popolazione anziana, esperienza
di lavoro o formazione nel sistema sanitario irlandese; possedere ottime capacità verbali/abilità essenziali di
scrittura in inglese; avere familiarità con i regolamenti e le politiche dell'ente statutario. In termini di ruolo
atteso è richiesto: la capacità di condurre una valutazione fisioterapica completa; formulare piani di
trattamento e collaborare efficacemente con gli altri membri del team interdisciplinare; formulare piani di
dimissione e supportare la transizione a casa sicura per i residenti in convalescenza; dimostrare professionalità
ed eccellenti capacità di comunicazione con gli altri membri del personale, i residenti e le loro famiglie;
mostrare iniziativa per il proprio sviluppo personale; svolgere ogni altro incarico appropriato che possa essere
assegnato di volta in volta in conformità con la natura generale dell'incarico, come indicato dal Line Manager.
Tra gli ulteriori requisiti: laurea in Fisioterapia (accreditata dalla Irish Society of Chartered Physiotherapys);
iscrizione alla Irish Society of Chartered Physiotherapys; esperienza di lavoro con pazienti con danno cerebrale
acquisito e portatori di condizioni neurologiche complesse. Tra i benefit a vantaggio del candidato scelto si
offre: retribuzione commisurata all’effettiva attività svolta, formazione obbligatoria retribuita; caffetteria
sovvenzionata; indennità assicurativa per morte in servizio; pensione aziendale; sviluppo professionale
continuo; schema di riferimento dei dipendenti; regime di risparmio fiscale (autobus, treno, bici al lavoro);
programma di assistenza ai dipendenti; deposito bici.
Si rammenta che la data di scadenza della candidatura in oggetto è prevista entro sabato 31/12/2022.
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EVENTI DI MOBILITÀ GIORNATE EUROPEE DEL LAVORO-TROVA IL TUO LAVORO IN EUROPA
È possibile partecipare ad un evento online https://europeanjobdays.eu/en/event/make-it-germany-2022
dedicato, previsto in data 15 settembre 2022 (dalle 13:00 alle 17:30), per ricevere, più nello specifico,
informazioni utili su: vivere e lavorare in Germania; processo di riconoscimento; imparare il tedesco; schema di
mobilità target. Durante questo evento saranno accessibili informazioni circa nuove opportunità di lavoro (275
vacancy con ben 69 espositori-datori/committenti che vi parteciperanno) nei seguenti settori: Assistenza
sanitaria; Specialisti IT/ICT; Ingegneri/Tecnici; Industria alberghiera e della ristorazione; Trasporti e logistica;
Edilizia e artigianato; Per partecipare è necessario registrarsi in anticipo. Le iscrizioni per le persone in cerca di
lavoro sono aperte dal 1 agosto 2022.

TURISMO E RISTORAZIONE
3 OPERAI ALIMENTARI – RUTIGLIANO
Azienda del settore alimentare – produzione di pane e prodotti di pasticceria freschi - cerca n. 3 operai
alimentari, qualifica ISTAT: conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno. Si
richiedono conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno livello B2, conoscenze informatiche:
buona conoscenza del pacchetto office, titolo di studio: titolo di istruzione secondaria superiore permette
l’accesso all’università, patente B. Si offre contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato full time.
Entro il 20 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7355/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210940

1 ADDETTO AL BANCO SOMMINISTRAZIONE FOOD AND BEVERAGE – RUTIGLIANO (BA)
Azienda ricerca n. 1 addetto al banco somministrazione food and beverage, qualifica ISTAT: baristi e
professioni assimilate. Si richiedono conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno livello B2,
conoscenze informatiche di base, titolo di studio: licenza media, possesso di patente B. Si offre contratto di
lavoro dipendente a tempo determinato full time. Entro il 20 settembre 2022, è possibile inviare candidatura,
previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n 7335/2022) riportato
su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210920

CAMERIERE
Bar Pasticceria sito in Acquaviva delle Fonti ricerca cameriere addetto ai servizi ai tavoli (codice offerta n.
6913/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210494

BARISTA/BANCONISTA
Bar Pasticceria sito in Acquaviva delle Fonti ricerca barista/banconista (codice offerta n. 6895/2022).
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Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210476

A POLIGNANO A MARE SI RICERCANO N. 6 RUNNER/CAMERIERI DI SALA
Azienda del settore ristorativo ricerca n. 6 runner/camerieri di sala che si occupino di consegnare le portate al
tavolo chiamando il numero della comanda, gestendo le prenotazioni e il rapporto con i clienti. Personale da
assumere con contratto a tempo determinato, full time.
Candidature entro il 21 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211094 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7505/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

A POLIGNANO A MARE SI RICERCANO N. 8 ADDETTI ALLA LAVORAZIONE PRODOTTI ITTICI
Azienda del settore ristorativo ricerca n. 8 addetti per la lavorazione dei prodotti ittici secondo alcuni processi di
lavorazione nel pieno rispetto dei protocolli HACCP, da assumere con contratto full time a tempo determinato.
Candidature entro il 20 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211095 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7506/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

A POLIGNANO A MARE SI RICERCANO N. 3 ADDETTI CUCINA
Azienda del settore ristorativo ricerca n. 3 addetti di cucina che si occupino della preparazione di piatti caldi e
freddi come da menù nel pieno rispetto dei protocolli HACCP, da assumere con contratto full time a tempo
determinato.
Candidature entro il 28 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211318 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7728/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236
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CUOCO
Per lavoro all’estero si ricerca CUOCO (NON SPECIALIZZATO) che si occuperà di fare la spesa e cucinare in
cantiere. La figura si occuperà delle normali attività previste della mansione.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 24 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6919/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210500

AIUTO PASTICCERE
Azienda del territorio ricerca AIUTO PASTICCERE con o senza esperienza da inserire nel proprio organico. La
figura si occuperà delle normali attività previste della mansione.
Contratto di lavoro proposto: full time.
È possibile inviare candidatura entro il 18 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6754/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210334

ADDETTO ALLA PANIFICAZIONE
Azienda del territorio ricerca ADDETTO ALLA PANIFICAZIONE e preparazione prodotti da forno da inserire nel
proprio organico. La figura si occuperà delle normali attività previste della mansione.
Contratto di lavoro proposto: determinato/indeterminato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 18 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio. (Rif. offerta n. 6744/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210324

BANCONISTA PANIFICIO
Azienda del territorio ricerca BANCONISTA PANIFICIO da inserire nel proprio organico. La figura si occuperà
delle normali attività previste della mansione.
Contratto di lavoro proposto: determinato/indeterminato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 18 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6759/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210339

TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CALZATURIERO
TAPPEZZIERE
Azienda del territorio ricerca n. 20 TAPPEZZIERI di divani e poltrone, con o senza esperienza da inserire nel
proprio organico. La figura si occuperà delle normali attività previste della mansione.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato / indeterminato full time.
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È possibile inviare candidatura entro il 18 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6753/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210333

TAGLIATORI/CUCITORI DI PELLI
Azienda del territorio ricerca n. 10 TAGLIATORI DI PELLI e CUCITORI DI BACCHETTINA di divani e poltrone, con
o senza esperienza da inserire nel proprio organico. La figura si occuperà delle normali attività previste della
mansione.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato / indeterminato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 18 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6752/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210332

PULIZIE E MULTISERVIZI
2 ADDETTI PULIZIE – TURI (BA)
Azienda del settore pulizie n. 2 addetti alle pulizie, qualifica ISTAT: operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Si
richiedono conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno livello B2, conoscenze informatiche di
base, titolo di studio: licenza media, possesso di patente B. Si offre contratto di lavoro dipendente a tempo
determinato, part time. Entro il 26 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale
LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7609/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211198

ADDETTE ALLE PULIZIE
Si ricercano, per la zona di Bari e provincia (Turi e altre località), n. 2 addette alle pulizie da inserire nel proprio
organico per azienda del settore. Ai fini della candidatura dell’offerta in oggetto è necessario il possesso della
patente di guida B.
Entro il 30 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7159/2022) riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210741

ADDETTI ALLE PULIZIE E FACCHINAGGIO
Azienda del territorio ricerca n. 2 ADDETTI ALLE PULIZIE E FACCHINAGGIO.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato part time.
È possibile inviare candidatura entro il 23 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7582/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211171
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1 ADDETTO PULIZIE – CONVERSANO (BA)
Azienda del settore pulizie n. 1 addetto alle pulizie, qualifica ISTAT: personale non qualificato addetto ai servizi
di pulizia di uffici e servizi commerciali. Si richiedono conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta
almeno livello B2, conoscenze informatiche di base, titolo di studio: licenza media. Si offre contratto di lavoro
dipendente a tempo determinato full time. Entro il 24 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo
accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7541/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211130

OPERAIO/A ADDETTA ALLE PULIZIE DI UFFICI / CONDOMINI / INDUSTRIE E B&B
Azienda del settore pulizie con sede a Putignano (BA) ricerca n. 1 addetto/a alle pulizie di uffici, condomini,
industrie e B&B. Si richiede esperienza pregressa nel settore e possesso della patente di guida B. Si offre
contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato full time. Entro il 21 settembre 2022, è possibile
inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n.
7487/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211076

20 ADDETTI PULIZIE –BARI
Azienda del settore pulizie n. 20 addetti alle pulizie, qualifica ISTAT: operai addetti ai servizi di igiene e pulizia.
Si richiedono conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno livello A2, conoscenze informatiche
di base, titolo di studio: licenza media, possesso di patente B. Si offre contratto di lavoro dipendente a tempo
determinato, part time. Entro il 17 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale
LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7259/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210841

TIROCINIO LAVANDERIA INDUSTRIALE
Azienda operante nel settore lavanderia industriale, ricerca n. 5 tirocinanti da inserire nel suo organico con
decorrenza immediata (codice offerta n. 6900/2022).
Entro il 23 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210481

OPERAIO LAVANDERIA INDUSTRIALE
Azienda operante nel settore lavanderia industriale, ricerca n. 10 operai da inserire nel suo organico con
decorrenza immediata (codice offerta n. 6899/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210480

A BADIA/ABTEI – PROVINCIA DI BOLZANO SI RICERCANO N. 2 ADDETTI ALLA LAVANDERIA INDUSTRIALE
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Lavanderia industriale sita in provincia di Bolzano ricerca n. 2 addetti alla lavanderia industriale da impiegare
nelle fasi di lavaggio e piegatura delle spugne, da assumere con contratto a tempo determinato full time. Si
offre anche vitto e alloggio.
Candidature entro il 24 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211191 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7602/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

OPERAIO ADDETTO AL LAVAGGIO VEICOLI
Azienda del territorio ricerca OPERAIO ADDETTO AL LAVAGGIO VEICOLI da inserire nel proprio organico.
La figura si occuperà delle normali attività previste della mansione.
Contratto di lavoro proposto: apprendistato.
È possibile inviare candidatura entro il 13 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7019/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210601

PERSONALE SERVIZI DI PULIZIE
Azienda del territorio ricerca n. 1 addetto alle pulizie da inserire nel proprio organico. Contratto di
lavoro proposto: part time.
È possibile inviare candidatura entro l’1 ottobre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n.7241/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210823

AGRICOLTURA, AGROALIMENTARE, MANUTENZIONE DEL VERDE
1 TIROCINANTE MONTATORE MACCHINE AGRICOLE – RUTIGLIANO (BA)
Azienda settore commercio all’ingrosso macchine agricole cerca 1 tirocinante montatore. Si richiedono
conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno livello B1, competenze informatiche di base,
titolo di studio: diploma di istruzione secondaria che permette l’accesso all’università. Si offre contratto di
lavoro dipendente a tempo determinato part time. Entro il 21 settembre 2022, è possibile inviare
candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n.
7711/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211301

A CASTELLANA GROTTE SI RICERCANO N. 05 OPERAI AGRICOLI PER LA RACCOLTA DI FUNGHI
Azienda del settore agricolo specializzata nella coltivazione di funghi ricerca 5 operai agricoli, di cui 1 uomo
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addetto per lo più alla movimentazione merci e 4 donne per la cura dei funghi, da assumere con contratto di
tipologia tempo determinato full time.
Candidature entro il 29 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211320 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7729/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it . Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO INDUSTRIALE DI PASTA
Azienda del territorio ricerca ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO INDUSTRIALE DI PASTA da inserire nel
proprio organico. La figura si occuperà delle normali attività previste della mansione.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 24 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6922/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210503

ADDETTO ALLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DI PASTA
Azienda del territorio ricerca ADDETTO ALLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DI PASTA da inserire nel proprio
organico. La figura si occuperà delle normali attività previste della mansione.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 24 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6921/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210502

MANUTENTORE MECCANICO MECCATRONICO IN PASTIFICIO
Azienda del territorio ricerca MANUTENTORE MECCANICO MECCATRONICO IN PASTIFICIO da inserire nel
proprio organico. La figura si occuperà delle normali attività previste della mansione.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 24 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6920/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210501

MANUTENTORE ELETTRICO IN PASTIFICIO
Azienda del territorio ricerca MANUTENTORE ELETTRICO IN PASTIFICIO da inserire nel proprio organico. La
figura si occuperà delle normali attività previste della mansione.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 24 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6923/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210504
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6 ADDETTI ALLA PRODUZIONE – NOICATTARO
Azienda del settore produzione prodotti da forno ricerca n. 6 addetti alla produzione – qualifica istat:
conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno. Si richiedono competenze
informatiche inerenti alla mansione, titolo di studio: licenza media. Si offre contratto di lavoro dipendente a
tempo determinato full time. Entro il 20 settembre 2022 è possibile inviare candidatura, previo accesso al
portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7359/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210944

2 MAGAZZINIERI NOICATTARO
Azienda del settore produzione artigianale prodotti da forno ricerca n. 2 autisti magazzinieri. Si richiedono
esperienza di 1 anno, conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno livello B2, conoscenze
informatiche inerenti alla mansione, titolo di studio: licenza media. Si offre contratto di lavoro dipendente a
tempo determinato, full time. Entro il 20 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al
portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7361/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210946

A POLIGNANO A MARE SI CERCA N. 1 OPERAIO GENERICO
Azienda vivaistica ricerca n. 1 operaio generico - Aiuto Giardinieri da adibire alla manutenzione delle aree verdi,
pulizia e contenimento delle piante infestanti, lavorazione del terreno, irrigazione, falciatura e potatura. Si
richiede possesso della patente di categoria B. Si prevede assunzione di lavoro a tempo indeterminato full time
Candidature entro il 28 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211315 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7725/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

A POLIGNANO A MARE SI CERCA N. 1 GIARDINIERE
Azienda vivaistica ricerca n. 1 operaio generico - Aiuto Giardinieri da adibire alla manutenzione delle aree verdi,
pulizia e contenimento delle piante infestanti, lavorazione del terreno, irrigazione, falciatura e potatura. Si
richiede possesso della patente di categoria C ed esperienza di 1 anno. Si prevede assunzione di lavoro a tempo
indeterminato, full time.
Candidature entro il 21 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211020 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7433/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

A MONOPOLI SI CERCANO N. 3 OPERAI AGRICOLI
Azienda vivaistica ricerca n. 3 operai agricoli da adibire alla potatura di piante in vaso, irrigazione e
rinvasamento. Si richiede possesso della patente di categoria B. Si prevede assunzione di lavoro a tempo
determinato full time.
Candidature entro il 29 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210696 – indicando obbligatoriamente il
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codice offerta 7114/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

BRACCIANTE AGRICOLO
Azienda agricola del territorio ricerca n. 2 BRACCIANTI AGRICOLI da inserire nel proprio organico.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato.
È possibile inviare candidatura entro il 24 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6924/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210505

OPERAIO TECNICO IN ZOOTECNIA
Si ricerca per struttura ubicata a Putignano (BA) n. 1 profilo di addetto all’utilizzazione di impianti meccanici e
robotizzati in zootecnia.
L’offerta prevede stipula di contratto di apprendistato, full time. Nessun particolare requisito richiesto al
personale interessato all’offerta tranne possesso del titolo di studio di diploma di istruzione secondaria
superiore che permette l'accesso all'università.
Entro il 28 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7007/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210589
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ARTIGIANATO

10 MECCANICI MANUTENZIONE MACCHINE FORMATRICI – SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

Vetreria ricerca n. 10 meccanici per la manutenzione delle macchine formatrici, qualifica ISTAT: conduttori di
forni e altri impianti per la lavorazione del vetro. Si richiedono esperienza pregressa, conoscenza della lingua
italiana letta/parlata/scritta almeno livello B1, competenze informatiche di base e utilizzo dei principali
programmi di scrittura e di calcolo, titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore che permette
l’accesso all’università – perito elettrotecnico/elettromeccanico. Si offre contratto di lavoro dipendente a
tempo determinato full time. Entro il 20 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al
portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7334/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210919

5 FONDITORI – REPARTO MISCELAZIONE FORNO E LABORATORIO – SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)
Vetreria ricerca n. 5 fonditori per reparto miscelazione forno e laboratorio, qualifica ISTAT: conduttori di forni e
altri impianti per la lavorazione del vetro. Si richiedono esperienza pregressa, conoscenza della lingua italiana
letta/parlata/scritta almeno livello B1, competenze informatiche di base e utilizzo dei principali programmi di
scrittura e di calcolo, titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso
all’università – perito chimico/ laurea vecchio o nuovo ordinamento in chimica. Si offre contratto di lavoro
dipendente a tempo determinato full time. Entro il 20 settembre 2022 è possibile inviare candidatura, previo
accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7333/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210918

25 OPERATORI REPARTO SCELTA CONTROLLO QUALITÀ- SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)
Vetreria ricerca n. 25 operatori reparto scelta controllo qualità, qualifica ISTAT: conduttori di forni e altri
impianti per la lavorazione del vetro. Si richiedono conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta
almeno livello B1, competenze informatiche di base e utilizzo dei principali programmi di scrittura e di calcolo,
titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università. Si offre
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato full time. Entro il 20 settembre 2022 è possibile inviare
candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n.
7327/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210912

COMMERCIO

SALUMIERE
Per supermercato con sede in Cassano delle Murge, si cerca n. 1 salumiere/banconista con esperienza
(codice offerta n. 6893/2022).
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Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210474

SALUMIERE CON ESPERIENZA
Azienda del territorio ricerca n. 1 SALUMIERE CON ESPERIENZA da inserire nel proprio organico.
Contratto di lavoro proposto: part time.
È possibile inviare candidatura entro il 29 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7139/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210721

ADDETTO ALLE VENDITE (TIROCINIO FORMATIVO)
Azienda del settore commercio con sede a Putignano ricerca n. 1 tirocinante addetto alle vendite. Si
richiedono conoscenza della lingua inglese letta/parlata/scritta almeno livello A1 e possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università. Si offre contratto di apprendistato, part
time. Entro il 15 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7160/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210742

ADDETTO ALLE VENDITE
Azienda del territorio operante nel settore del commercio (tessile ed abbigliamento) ricerca n. 1 addetto/a alle
vendite per il reparto uomo. Buone prospettive di avanzamento di carriera, offerto training on the job. Tra i
requisiti preferenziali: lingua inglese liv.B1, possesso di patente di guida B, diploma di istruzione secondaria o
titolo superiore.
Entro il 30 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7878/2022) riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211471

MACELLAIO CON ESPERIENZA
Azienda del territorio con sede a Locorotondo (BA) ricerca n. 3 macellai con esperienza da inserire nel proprio
organico. La figura si occuperà delle normali attività previste della mansione (taglio, confezionamento e
rifornimento del banco macelleria). Nessun particolare requisito richiesto al personale interessato all’offerta
tranne possesso del titolo di studio di licenza media.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato, full time.
È possibile inviare candidatura entro il 28 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7012/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210594
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MACELLAIO CON ESPERIENZA
Azienda del territorio con sede in Gravina in Puglia ricerca n. 1 MACELLAIO CON ESPERIENZA da inserire nel
proprio organico.
Contratto di lavoro proposto: part time.
È possibile inviare candidatura entro il 29 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio. (Rif. offerta n. 7138/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210720

PESCIVENDOLO CON ESPERIENZA
Azienda del territorio con sede a Locorotondo (BA) ricerca n. 3 pescivendoli con esperienza da inserire nel
proprio organico. La figura si occuperà delle normali attività previste della mansione (addetto alla vendita di
prodotti ittici). Nessun particolare requisito richiesto al personale interessato all’offerta tranne possesso del
titolo di studio di licenza media e della patente di guida di tipo B.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato, full time.
È possibile inviare candidatura entro il 28 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7013/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210595

CASSIERE/A CON ESPERIENZA
Azienda operante nel settore del commercio, per la zona di Locorotondo (Bari), ricerca n. 3 profilo professionale
di cassiere/a da inserire nel proprio organico con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e
disponibilità oraria part-time. Tra le mansioni richieste per il ruolo: apertura e chiusura della cassa, gestione del
contante e pagamenti attraverso bancomat e carte di credito. Ai fini della candidatura dell’offerta in oggetto è
necessario avere esperienza nel ruolo ed essere in possesso di titolo di studio della licenza media.

Entro il 28 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7014/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210596

CASSIERE/A CON ESPERIENZA

Azienda del territorio ricerca n. 1 CASSIERE/A CON ESPERIENZA da inserire nel proprio organico.

Contratto di lavoro proposto: part time.

È possibile inviare candidatura entro il 29 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio. (codice offerta n. 7136/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210718

COMMESSO/A CON ESPERIENZA

Azienda del territorio (Gravina in Puglia) ricerca n. 1 COMMESSO/A CON ESPERIENZA da inserire nel proprio
organico.
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Contratto di lavoro proposto: part time.

È possibile inviare candidatura entro il 29 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7137/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210719

CONSULENZE E SERVIZI AZIENDALI

INGEGNERE EDILE/ARCHITETTO
Nell’ambito del settore consulenze e servizi aziendali si ricerca per struttura ubicata a Putignano (BA) n. 1
ingegnere edile/architetto. L’offerta prevede stipula di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato,
full time. Tra i requisiti richiesti al personale interessato all’offerta: LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento
(corsi di durata compresa tra i 2 e i 6 anni).

Entro il 28 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio (codice rif.offerta n. 7010/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210592

TECNICI E INGEGNERI
Nell’ambito del settore consulenze e servizi aziendali si ricerca per struttura ubicata a Putignano (BA) n. 1
tecnico/ingegnere. L’offerta prevede stipula di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, full time.
Tra i requisiti richiesti al personale interessato all’offerta: diploma di istruzione secondaria superiore che
permette l’accesso all’università e laurea (vecchio o nuovo ordinamento, corsi di durata compresa tra i 2 e i 6
anni). Per quanto riguarda le competenze informatiche è richiesta la conoscenza dei seguenti software,
AUTOCAD, Q-GIS OFFICE. Dal punto di vista delle competenze linguistiche è richiesta la conoscenza della lingua
inglese con livello A2.

Entro il 27 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio (codice rif. offerta n. 7677/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211267
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INDUSTRIA CARTOTECNICA

OPERATORE MACCHINE FORMATRICI
Azienda operante nel settore della cartotecnica ricerca n. 1 operatore per macchine formatrici
con mansioni di addetto fustellatore e alle macchine da stampa (codice offerta n. 6901/2022)
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210482

COSTRUZIONI E INSTALLAZIONE IMPIANTI
2 INSTALLATORI IMPIANTI ELETTRICI – RUTIGLIANO (BA)
Azienda ricerca n. 2 installatori impianti elettrici, qualifica ISTAT: elettricisti nelle costruzioni civili e professioni
assimilate. Si richiedono minima esperienza, conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno di
livello B2, competenze informatiche di base, possesso patente B, titolo di studio: titolo di istruzione
secondaria superiore (scolastica ed extrascolastica) che non permette l’accesso all’università. Si offre
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato full time. Entro il 20 settembre 2022 è possibile inviare
candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n.
7340/2022) riportato su:

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210925

MANOVALI

Azienda del territorio ricerca n. 7 MANOVALI EDILI con esperienza da inserire nel proprio organico.

Contratto di lavoro proposto: tempo determinato full time.

È possibile inviare candidatura entro il 29 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7148/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210730
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CARPENTIERI

Azienda del territorio ricerca n. 7 CARPENTIERI con esperienza da inserire nel proprio organico.

Contratto di lavoro proposto: tempo determinato full time.

È possibile inviare candidatura entro il 29 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7147/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210729

MURATORI

Azienda del territorio ricerca n. 7 MURATORI con esperienza da inserire nel proprio organico per la sede di

Gravina in Puglia.

Contratto di lavoro proposto: tempo determinato full time.

È possibile inviare candidatura entro il 29 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7146/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210728

10 MANOVALI– BARI
Azienda nel settore edile ricerca n. 10 manovali, qualifica ISTAT: manovali e personale non qualificato
dell’edilizia civile e professioni assimilate. Si richiedono conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta
almeno di livello B2, competenze informatiche di base, titolo di studio: licenza media. Si offre contratto di
lavoro dipendente a tempo determinato full time. Entro il 20 settembre 2022 è possibile inviare candidatura,
previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7347/2022)
riportato su:

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210932

10 MURATORI – BARI
Azienda nel settore delle forniture edilizie ricerca n. 10 muratori. Si richiedono conoscenza della lingua italiana
letta/parlata/scritta almeno di livello B2, competenze informatiche di base, titolo di studio: licenza media. Si
offre contratto di lavoro interinale full time. Entro il 20 settembre 2022 è possibile inviare candidatura, previo
accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7342/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211038

10 INTONACATORI – BARI
Azienda nel settore edile ricerca n. 10 intonacatori, qualifica ISTAT: intonacatori. Si richiedono conoscenza
della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno di livello B2, competenze informatiche di base, titolo di
studio: licenza media. Si offre contratto di lavoro interinale full time. Entro il 20 settembre 2022 è possibile
inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n.
7345/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210930
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2 INTONACHISTI – POLIGNANO
Azienda nel settore delle forniture edilizie ricerca n. 2 intonacatori, qualifica ISTAT: intonacatori. Si richiedono
conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno di livello B2, competenze informatiche di base,
titolo di studio: licenza media. Si offre contratto di lavoro tempo indeterminato full time. Entro il 22 settembre
2022 è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio
(codice offerta n. 7451/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211039

2 MANOVALI EDILI – POLIGNANO
Azienda nel settore delle forniture edilizie ricerca n. 2 manovali edili. Si richiedono conoscenza della lingua
italiana letta/parlata/scritta almeno di livello B2, competenze informatiche di base, titolo di studio: licenza
media. Si offre contratto di lavoro tempo indeterminato full time. Entro il 22 settembre 2022 è possibile
inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n.
7450/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211038

2 MURATORI – POLIGNANO

Azienda nel settore delle forniture edilizie ricerca n. 2 muratori, qualifica ISTAT: muratori in cemento armato. Si
richiedono conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno di livello B2, competenze informatiche
di base, titolo di studio: licenza media. Si offre contratto di lavoro tempo indeterminato full time. Entro il 22
settembre 2022 è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso
l’annuncio (codice offerta n. 7448/2022) riportato su:

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211036

2 PIASTRELLISTI – POLIGNANO

Azienda nel settore delle forniture edilizie ricerca n. 2 piastrellisti, qualifica ISTAT: manovali e personale non
qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Si richiedono conoscenza della lingua italiana
letta/parlata/scritta almeno di livello B2, competenze informatiche di base, titolo di studio: licenza media. Si
offre contratto di lavoro tempo indeterminato full time. Entro il 22 settembre 2022 è possibile inviare
candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n.
7445/2022) riportato su:

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211033

10 CARTONGESSISTI – BARI
Azienda nel settore edile ricerca n. 10 cartongessisti, qualifica ISTAT: montatori di manufatti prefabbricati e
preformati. Si richiedono conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno di livello B2,
competenze informatiche di base, titolo di studio: licenza media. Si offre contratto di lavoro interinale full
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time. Entro il 24 settembre 2022 è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7608/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211197

CARPENTIERI E MURATORI (CON ESPERIENZA)
Azienda del territorio ricerca CARPENTIERI E MURATORI (CON ESPERIENZA) da inserire nel proprio organico.
Contratto di lavoro proposto: apprendistato, tempo determinato e indeterminato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 27 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n.7654/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211244

IDRAULICO – TERMOIDRAULICO
Azienda del territorio ricerca n. 1 IDRAULICO – TERMOIDRAULICO con o senza esperienza da inserire nel
proprio organico.
Contratto di lavoro proposto: Apprendistato, tempo determinato e indeterminato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 21 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7388/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210973

IDRAULICO ANCHE SENZA ESPERIENZA
Azienda del territorio ricerca n. 2 IDRAULICI ANCHE SENZA ESPERIENZA.
Contratto di lavoro proposto: apprendistato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 21 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7390/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210975

10 IDRAULICI – BARI
Azienda nel settore edile ricerca n. 10 idraulici, qualifica ISTAT: idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di
gas. Si richiedono minima esperienza, conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno di livello
B2, competenze informatiche di base, titolo di studio: licenza media. Si offre contratto di lavoro dipendente a
tempo determinato, full time. Entro il 20 settembre 2022 è possibile inviare candidatura, previo accesso al
portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7339/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210924

1 IDRAULICO – RUTIGLIANO (BA)
Azienda settore impianti civili ricerca n. 1 idraulico, qualifica ISTAT: idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e
di gas. Si richiedono 2 anni di esperienza, conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno di
livello B2, competenze informatiche di base, titolo di studio: licenza media. Si offre contratto di lavoro
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dipendente a tempo determinato full time. Entro il 20 settembre 2022 è possibile inviare candidatura, previo
accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7341/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210926

2 INGEGNERI ELETTRICI – BARI
Industria del settore edile ricerca n. 2 ingegneri elettrotecnici. Si richiedono conoscenza della lingua italiana
letta/parlata/scritta almeno livello B2, competenze informatiche attinenti alla mansione, titolo di studio:
laurea vecchio o nuovo ordinamento. Si offre contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, full time.
Entro il 15 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7167/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210749

1 INGEGNERE CIVILE STRUTTURISTA – BARI
Industria del settore edile ricerca n. 1 ingegnere civile strutturista. Si richiedono conoscenza della lingua
italiana letta/parlata/scritta almeno livello B2, competenze informatiche attinenti alla mansione, Titolo di
studio: laurea vecchio o nuovo ordinamento. Si offre contratto di lavoro dipendente a tempo determinato full
time. Entro il 15 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7170/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210752

1 INGEGNERE TERMOTECNICO – BARI
Industria del settore edile ricerca n. 1 ingegnere termotecnico. Si richiedono conoscenza della lingua italiana
letta/parlata/scritta almeno livello B2, competenze informatiche attinenti alla mansione, titolo di studio:
laurea vecchio o nuovo ordinamento. Si offre contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, full time.
Entro il 15 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7169/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210751

3 GEOMETRI PER CANTIERE – BARI
Industria del settore edile ricerca n. 3 geometri per cantiere. Si richiedono conoscenza della lingua italiana
letta/parlata/scritta almeno livello B2, competenze informatiche attinenti alla mansione, titolo di studio:
diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università / laurea vecchio e nuovo
ordinamento. Si offre contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, full time. Entro il 20 settembre
2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio
(codice offerta n. 7349/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210934

1 GEOMETRA – POLIGNANO A MARE
Industria del settore edile ricerca n. 1 geometra. Si richiedono conoscenza della lingua italiana
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letta/parlata/scritta almeno livello B2, lingua inglese livello B2, competenze informatiche attinenti alla
mansione, titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università /
laurea vecchio e nuovo ordinamento. Si offre contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, full time.
Entro il 22 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7452/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211040

1 ESCAVATORISTA – PALISTA – AUTISTA
Azienda del settore edile – estrazione di ghiaia e sabbia / estrazione di argilla e caolino ricerca n. 1
escavatorista – palista – autista, qualifica ISTAT: conduttori di macchinari in miniere e cave. Si richiedono
esperienza pregressa di 3 anni, conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno livello B2,
competenze informatiche di base, titolo di studio: licenza media, patente C per autocarri superiori a 35 q. Si
offre contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato full time. Entro il 25 settembre 2022, è possibile
inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n.
7604/2022) riportato su: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211193

1 ESCAVATORISTA – CONVERSANO
Azienda del settore edile – estrazione di ghiaia e sabbia / estrazione di argilla e caolino ricerca n. 1
escavatorista, qualifica ISTAT: conduttori di macchinari in miniere e cave. Si richiedono esperienza pregressa
di 3 anni, conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno livello B2, competenze informatiche di
base, titolo di studio: licenza media, patente C per autocarri superiori a 35 q. Si offre contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, full time. Entro il 17 settembre 2022, è possibile inviare candidatura,
previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7256/2022)
riportato su: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210838

5 ELETTRICISTI - OFFICINA ELETTRICA - SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)
Vetreria ricerca n. 5 elettricisti. Si richiedono conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno
livello B1, competenze informatiche di base e utilizzo dei principali programmi di scrittura e di calcolo, titolo di
studio: diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università – periti elettrotecnici /
periti elettromeccanici. Si offre contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, full time. Entro il 20
settembre 2022 è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso
l’annuncio (codice offerta n. 7332/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210917

25 MECCANICI MANUTENTORI GENERALI – OPERATORI OFFICINA STAMPI - SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)
Vetreria ricerca n. 25 meccanici manutentori generali – operatori officina stampi, qualifica ISTAT: manutentori
e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura. Si richiedono conoscenza della lingua italiana
letta/parlata/scritta almeno livello B1, competenze informatiche di base e utilizzo dei principali programmi di
scrittura e di calcolo, titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso
all’università. Si offre contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, full time. Entro il 20 settembre
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2022 è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio
(codice offerta n. 7331/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210916

INTONACATORE
Cercasi personale da cantiere con qualifica manovale edile/intonacatore (codice offerta n. 6892/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210473

MANOVALE EDILE
Cercasi personale da cantiere con qualifica manovale edile/intonacatore (codice offerta n. 6891/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210472

FIELD TRAINER ARIA CONDIZIONATA
Cpm Italy ricerca un Field Trainer che opererà sul territorio assegnato con la mansione di nuove opportunità di
collaborazione con nuovi clienti e fidelizzare con visite giornaliere i clienti assegnati per supporto alle attività
di vendita ed erogazione di formazione a personale tecnico (installatori, rivenditori specializzati, ecc.) sui
sistemi di condizionamento residenziale ed industriale. L'attività sarà: pianificazione settimanale condividendo
le priorità con la sede; garantire un costante aggiornamento del materiale promozionale in funzione delle
novità di prodotto; organizzazione di giornate di promozione e presidio presso i negozi; approfondire tutti gli
aspetti tecnici dei prodotti per trasferire le competenze necessarie per la corretta vendita, l'installazione e la
manutenzione di sistemi di condizionamento; supportare i clienti nella risoluzione di problematiche che
richiedano particolari approfondimenti anche attraverso affiancamenti esterni; reportistica Benefit: auto
aziendale, pc, telefono, tablet, ticket restaurant Requisiti esperienza di almeno 1 anno in attività sul territorio
in ambito di refrigerazione, condizionamento, riscaldamento e termoregolazione; passione per il mondo della
tecnologia e l'innovazione nell'ambito del mondo dei condizionatori; conoscenza dei prodotti: SPLIT,
MULTISPLIT, CHILLER, SISTEMI VRF, POMPE DI CALORE; curiosità e motivazione al trasferimento di nozioni e
saperi tecnici; disponibilità a trasferte; buona conoscenza pacchetto Office; buona conoscenza lingua inglese
patente B Si richiede buon background tecnico e buone capacità comunicative. Ricerchiamo per l'incarico una
risorsa motivata, fortemente orientata al commerciale, disposta a lavorare in modo strutturato e pianificato,
orientata a lavorare per obiettivi e scadenze (codice offerta n. 6898/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210479

OPERAI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOGNARI E PROFESSIONI ASSIMILATE
Cercasi n. 5 operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari e professioni assimilate (codice offerta n.
6884/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210465
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OPERAIO GENERICO PULIZIA STRADE
Cercasi operaio per pulizia e lavaggio strade e aree pubbliche (codice offerta n. 6883/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210464

N. 4 MURATORI/OPERAI EDILI – CASSANO DELLE MURGE
Azienda operante nel settore dell’ edilizia in Cassano delle Murge ricerca n. 4 unità da inserire nel proprio
organico per le attività di muratore, carpentiere, manovale e intonachista.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato.
È richiesta la patente B. È possibile inviare candidatura entro il 16 settembre 2022, previo accesso al portale
regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio. (Rif. offerta n. 6590/2022)
Link: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210169

N. 2 OPERAI CARTONGESSISTI – BARI
Azienda edile sita a Bari ricerca, per ampliamento organico, n. 2 operai cartongessisti esperti, di età non
superiore ai 55 anni. Sono previsti vitto e alloggio in caso trasferta all'estero.
Contratto di lavoro proposto: tempo indeterminato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 16 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6592/2022)
Link: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210171

N. 2 GEOMETRI/INGEGNERI – BARI
Azienda edile sita a Bari ricerca, per ampliamento organico, n. 2 geometri/ingegneri con esperienza, di età non
superiore ai 55 anni.
È richiesto il Diploma di Geometra o la Laurea in Ingegneria civile.
Contratto di lavoro proposto: tempo indeterminato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 16 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6593/2022).
Link: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210172

N. 1 OPERAIO TERMOIDRAULICO – SANTERAMO IN COLLE
Azienda operante nel settore elettromeccanico con sede in Santeramo in Colle, ricerca n. 1 operaio
termoidraulico da inserire nel proprio organico e da impiegare nelle attività di impiantistica termoidraulica.
Costituiscono requisiti preferenziali, titolo di studio coerente con il profilo professionale, eventuale patentino
da saldatore, l’esperienza pregressa nel settore ed età sino a 45 anni.
Contratto di lavoro proposto: full time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato. È richiesta la patente B.
È possibile inviare candidatura entro il 26 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
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tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7641/2022).
Link: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211231

N. 1 ELETTRICISTA – SANTERAMO IN COLLE
Azienda operante nel settore elettromeccanico con sede in Santeramo in Colle, ricerca n. 1 elettricista da
inserire nel proprio organico e da impiegare nelle attività di impiantistica elettrica civile e industriale.
Costituiscono requisiti preferenziali, titolo di studio coerente con il profilo professionale, eventuale patentino
da saldatore, l’esperienza pregressa nel settore ed età sino a 45 anni.
Contratto di lavoro proposto: full time tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato. È richiesta la patente B.
È possibile inviare candidatura entro il 27 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio. (Rif. offerta n. 7661/2022)
Link: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211251

MAGAZZINIERE
Azienda del settore edile con sede di lavoro a Noci (BA) ricerca n. 1 magazziniere. Si richiede il possesso della
patente di guida B e del diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università. Si
richiede inoltre la conoscenza della lingua inglese (livello B1). Preferibile il possesso di competenze
informatiche. Si offre contratto di apprendistato, full time. Entro il 16 settembre 2022, è possibile inviare
candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n.
7232/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210814

A POLIGNANO A MARE SI CERCANO N. 5 MANOVALI EDILI
Azienda leader nella realizzazione di muretti a secco ricerca n. 5 manovali edili da adibire a lavori di rimozione e
trasporto di materiali, da assumere con contratto a tempo indeterminato, full time.
Candidature entro il 28 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211278 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7688/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

A POLIGNANO A MARE SI CERCANO N. 2 MANOVALI EDILI
Azienda operante nella costruzione di edifici civili ricerca n. 2 manovali edili da assumere con contratto a tempo
indeterminato, full time.
Candidature entro il 23 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211120 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7531/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

A POLIGNANO A MARE SI CERCANO N. 2 MURATORI
Azienda operante nella costruzione di edifici civili ed industriali ricerca n. 2 muratori da assumere con contratto
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a tempo indeterminato, full time.
Candidature entro il 23 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211129 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7540/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

A POLIGNANO A MARE SI CERCANO N. 2 PIASTRELLISTI
Azienda operante nella costruzione di edifici civili ed industriali ricerca n. 2 piastrellisti da assumere con
contratto a tempo indeterminato full time.
Candidature entro il 23 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211131 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7542/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

A POLIGNANO A MARE SI CERCA N. 1 GEOMETRA
Azienda operante nella costruzione di edifici civili ed industriali ricerca n. 1 Geometra da assumere con
contratto a tipologia tempo determinato full time.
Candidature entro il 22 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211105 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7516/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408239

A MOLA DI BARI SI CERCA N. 1 OPERAIO TERMOIDRAULICO
Azienda del settore idraulico ricerca n. 1 operaio termoidraulico per la riparazione di impianti termo-idraulici .
L’azienda ricerca un responsabile di tutti gli aspetti dell’installazione e della manutenzione di impianti
termoidraulici, da assumere con contratto a tipologia tempo determinato full time.
Candidature entro il 17 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210857 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7275/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408239

A MONOPOLI SI CERCANO N. 3 TECNICI INSTALLATORI AUDIO/VIDEO
Azienda operante nel settore audio/video ricerca giovane tirocinante/apprendista da inserire e formare per
ampliamento organico. Il candidato ideale deve avere età massima di 25 anni, preferibilmente con maturità
superiore – istituto tecnico industriale o elettrotecnico e conoscenza elementare dell’elettronica di base. Si
richiede il possesso della patente di categoria B.
Candidature entro il 22 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211093 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7504/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236
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A CASTELLANA GROTTE SI CERCANO N. 1 OPERAIO INSTALLATORE E RIPARATORE
Azienda di riparazione ricerca a Castellana Grotte n. 1 operaio installatore e riparatore di celle frigorifere, forni e
friggitrici da assumere con contratto a tempo determinato e/o indeterminato full time in funzione
dell’esperienza pregressa. Si richiede il possesso della patente di categoria B.
Candidature entro il 29 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210691 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7109/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

A CASTELLANA GROTTE SI CERCANO N. 1 MONTATORE PER AVVOLGIBILI.
Azienda manifatturiera ricerca n. 1 operaio per attività di montaggio infissi e serramenta presso il domicilio del
cliente ordinante. Si richiede esperienza nel settore serramenti e disponibilità di spostamenti sul territorio
provinciale e regionale, a seconda delle commesse. Si richiede conoscenza della lingua inglese livello A1 e si
offre contratto a tempo determinato o indeterminato, full time.
Candidature entro il 17 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210858 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7276/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

A POLIGNANO A MARE SI CERCANO N. 2 INTONACHISTI
Azienda operante nella costruzione di edifici civili ed industriali ricerca n. 2 piastrellisti da assumere con
contratto a tempo indeterminato full time.
Candidature entro il 23 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211133 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7544/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

MANOVALE EDILE
Azienda del territorio ricerca MANOVALE EDILE da inserire nel proprio organico.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 18 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6750/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210330

OPERAIO GENERICO/MANOVALE EDILE
Azienda del territorio ricerca n. 2 OPERAI GENERICI / n. 2 MANOVALI EDILI da inserire nel proprio organico.
Contratto di lavoro proposto: full time.
È possibile inviare candidatura entro il 22 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
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tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7476/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211064

MURATORE
Azienda del territorio ricerca n. 6 MURATORI con o senza esperienza da inserire nel proprio organico.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 18 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6749/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210329

A MONOPOLI SI CERCA N. 1 TUBISTA INDUSTRIALE QUALIFICATO
Azienda leader nella fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture, operante sul territorio di
Monopoli, ricerca n. 1 tubista industriale qualificato con esperienza di assemblaggio e posa in opera di
tubazioni industriale di età compresa tra i 20 e i 45 anni, da assumere con contratto di tipologia tempo
determinato/indeterminato full time.
Candidature entro il 22 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211092 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7503/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

ELETTRICISTI
Azienda del settore con luogo di lavoro a Casamassima (BA) operante sul territorio, ricerca n. 6 risorse con
mansioni di elettricista per attività su impianti elettrici, tvcc, antincendio, domotica, knx con contratto di lavoro
a tempo determinato.
Entro il 28 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7006/2022) riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210588

GEOMETRA
Nell’ambito del settore costruzioni e installazione impianti si ricerca per struttura ubicata a Alberobello (BA) n.
1 geometra. L’offerta prevede stipula di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, full time. Tra i
requisiti richiesti al personale interessato all’offerta: diploma di istruzione secondaria superiore che permette
l'accesso all'università, patente di guida B, esperienza sui cantieri e conoscenza del pacchetto OFFICE.
Entro il 28 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio (codice rif.offerta n. 7009/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210591
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A MONOPOLI SI CERCA N. 1 OPERAIO ELETTRICISTA
Azienda operante sul territorio di Monopoli, ricerca n. 1 operaio elettricista per attività di costruzione e
manutenzione impianti elettrici MT/BT, da assumere con contratto di tipologia tempo
determinato/indeterminato full time.
Candidature entro il 24 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211188 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7599/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

A MONOPOLI SI CERCA N. 1 ELETTRICISTA
Azienda operante sul territorio di Monopoli, ricerca n. 1 operaio elettricista esperto in impianti elettrici da
assumere con contratto a tempo determinato/indeterminato, full time.
Candidature entro il 22 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211096 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7507/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

INDUSTRIA DEL LEGNO
2 FALEGNAMI MONTATORI – BARI
Azienda nel settore trasporti ricerca n. 2 falegnami. Si richiedono esperienza pregressa di 1 anno, conoscenza
della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno di livello B2, competenze informatiche di base, titolo di
studio: licenza media. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, full time. Entro il 17 settembre 2022 è
possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice
offerta n. 7254/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210836

LOGISTICA, RIPARAZIONE VEICOLI E TRASPORTI

2 AUTISTI – MAGAZZINIERI BARI
Azienda del settore trasporti ricerca n. 2 autisti magazzinieri. Si richiedono esperienza di 1 anno, conoscenza
della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno livello B2, conoscenze informatiche inerenti alla mansione,
titolo di studio: licenza media, patente B. Si offre contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, full
time. Entro il 17 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7258/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210840
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A MONOPOLI SI CERCA N. 01 MECCANICO ELETTRICISTA / GOMMISTA
Azienda del settore meccanico sita in Monopoli ricerca n. 1 meccanico da adibire alla riparazione di impianti
elettrici ed alimentatori per autoveicoli e riparazione gomme da assumere con contratto a tempo
indeterminato, full time.
Candidature entro il 29 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210698 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7116/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

A MONOPOLI SI CERCA N. 1 ELETTRAUTO
Azienda operante sul territorio di Monopoli, qualificata nella progettazione ed elaborazione di veicoli speciali di
varie tipologie, con particolare riguardo al settore dell’Emergenza Sanitaria e del trasporto dei Disabili, ricerca
elettrauto con preferibile esperienza di almeno 1 anno in ambito di impianti camper o nautica da assumere con
contratto a tempo indeterminato, full time.
Candidature entro il 22 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211104 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7515/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

CONDUTTORE DI MEZZI PESANTI E CAMION

Azienda nel settore di commercio all'ingrosso di rottami ferro e metalli cerca conducente autotreno in possesso
di patente C (codice offerta n. 6882/2022). Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo
accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210463
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MAGAZZINIERE/CARRELLISTA
Cercasi carico/scarico tramite muletto o manuale preparazione dell'ordine imballaggio e smistamento
materiale uso della radiofrequenza e palmare (codice offerta n. 6881/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210462

OPERAIO SPECIALIZZATO RIPARAZIONE AUTOVETTURE
Si ricerca operaio specializzato con maturata esperienza lavorativa nel settore della riparazione meccanica
delle autovetture (codice offerta n. 6880/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210461

OPERAIO GENERICO MANUTENTORE SERVIZI AUTOMOTIVE
Per azienda con sede a Binetto, si ricerca operaio generico manutentore servizi automotive. Il candidato deve
essere necessariamente in possesso di patente cat. B (codice offerta n. 6894/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210475

1 OPERAIO MECCATRONICO – CONVERSANO (BA)
Centro di revisioni auto ricerca n. 1 operaio meccatronico. Si richiedono conoscenza della lingua italiana
letta/parlata/scritta almeno livello B2, buon uso del pc, titolo di studio: diploma di istruzione secondaria
superiore che permette l’accesso all’università, possesso di patente B1 e C1. Si offre contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato full time. Entro il 25 settembre 2022, è possibile inviare candidatura,
previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7603/2022)
riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211192

A MONOPOLI SI CERCA N. 1 MECCANICO
Azienda del settore meccanico sita in Monopoli ricerca n. 1 meccanico da adibire alla manutenzione e
riparazione di autoveicoli da assumere con contratto a tempo indeterminato, full time.
Candidature entro il 29 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210695 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7113/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236
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A MONOPOLI SI RICERCANO N. 3 AUTISTI
Azienda di autotrasporti sita a Monopoli, ricerca n. 3 autisti per il trasporto merci, da assumere con contratto
a tempo determinato o indeterminato (in funzione dell'esperienza pregressa), full time.
Si richiede il possesso della patente di categoria C per autocarri superiori a 35 q. e l’abilitazione CQC per le
merci. Candidature entro il 29 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210697 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7115/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it . Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

AUTISTA CON PATENTE C
Azienda del territorio ricerca AUTISTA CON PATENTE C da inserire nel proprio organico disponibile a
spostamenti nel territorio di Bari e Provincia.
Contratto di lavoro proposto: tempo indeterminato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 18 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6757/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210337

AUTOTRASPORTATORI
Azienda del territorio ricerca AUTISTA CON PATENTE C – CE - CQC preferibilmente con esperienza da inserire
nel proprio organico.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 18 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6758/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210338

CONDUCENTE DI CAMION
Azienda del territorio ricerca AUTISTA CON PATENTE C – CE - CQC preferibilmente con esperienza da inserire
nel proprio organico.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 18 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6756/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210336
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CAMIONISTA CON PATENTE CE E CQC MERCI
Azienda del territorio ricerca n. 2 CAMIONISTA CON PATENTE CE E CQC MERCI con esperienza da inserire nel
proprio organico. Contratto di lavoro proposto: tempo indeterminato full time.
È possibile inviare candidatura entro l’1 ottobre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7228/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210810

MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA
Azienda del settore della logistica con sede di lavoro a Locorotondo (BA) ricerca n. 3 magazzinieri con
esperienza. Si richiede esperienza nel settore, titolo di studio: licenza media. Si offre contratto di lavoro
dipendente a tempo determinato full time. Entro il 28 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo
accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7011/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210593

AUTISTA/MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA
Azienda del settore della logistica con sede di lavoro a Noci (BA) ricerca n. 1 autista/magazziniere con
esperienza. Si richiede il possesso del patentino per muletto, della patente di guida C per condurre autocarro
con gru e del diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università. Necessaria
inoltre la conoscenza della lingua inglese (livello B1). Si offre contratto di lavoro dipendente a tempo
determinato, full time. Entro il 16 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale
LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7224/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210806

MAGAZZINIERE
Azienda del settore della logistica con sede di lavoro ad Alberobello (BA) ricerca n. 1 magazziniere. Si richiede il
possesso della patente di guida B e del titolo di studio di licenza media. Si offre contratto di lavoro dipendente
a tempo determinato, full time. Entro il 28 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al
portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7016/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210598

MECCANICO
Azienda del territorio ricerca n. 1 MECCANICO PER RIPARAZIONI AUTOVETTURE.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato full time e part time.
È possibile inviare candidatura entro il 21 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7389/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210974
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MAGAZZINIERE/ASSISTENTE MONTATORE
Azienda del territorio ricerca n. 1 MAGAZZINIERE/ASSISTENTE MONTATORE (con almeno un anno di
esperienza) da inserire nel proprio organico. Contratto di lavoro proposto: full time.
È possibile inviare candidatura entro l’1 ottobre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (Rif. offerta n. 7240/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210822

SERVIZI DI VIGILANZA
ADDETTO PORTIERATO/GUARDIA PARTICOLARE GIURATA
Azienda di vigilanza sita in Acquaviva delle Fonti, ricerca un/a addetto/a alle di attività portierato e vigilanza
(codice offerta n. 6890/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210471

METALMECCANICO
4 SALDATORI MIG – ROVIGO
Azienda del settore metalmeccanico di Rovigo ricerca n. 4 saldatori MIG – qualifica ISTAT: saldatori e tagliatori
a fiamma. Si richiedono esperienza pregressa di 2 anni, conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta
almeno livello B2, conoscenze informatiche di base, titolo di studio: licenza media. Si offre contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato full time. Entro il 20 settembre 2022, è possibile inviare candidatura,
previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7336/2022)
riportato su:

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210921

4 CARPENTIERI – ROVIGO
Azienda del settore metalmeccanico di Rovigo ricerca n. 4 carpentieri – qualifica ISTAT: montatori di
carpenteria metallica. Si richiedono esperienza pregressa di 2 anni, conoscenza della lingua italiana
letta/parlata/scritta almeno livello B2, conoscenze informatiche di base, titolo di studio: licenza media. Si offre
contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato full time. Entro il 20 settembre 2022, è possibile
inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n.
7337/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210922

A LOCOROTONDO SI CERCA N. 1 APPRENDISTA ADDETTO ALLA POSA INFISSI
Azienda artigiana operante nella lavorazione di posa infissi ricerca n. 1 addetto da assumere con contratto di
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tipologia di apprendistato da impiegare per il carico e scarico di prodotti già finiti e l’installazione di infissi. Si
richiede la conoscenza dell’inglese livello A1 e conoscenze di informatica di base, il possesso della patente B e
del patentino carrellista. Viene valutato come requisito preferibile l’esperienza nel settore della posa e
installazione di infissi e serramenti.
Candidature entro il 27 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211253 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7663/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it . Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

SALDATORE
Azienda del territorio ricerca SALDATORE che si occupi delle varie operazioni di saldatura (elettriche o a gas)
su materiali ferrosi e leghe.
Contratto di lavoro proposto: tempo indeterminato.
È possibile inviare candidatura entro il 18 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6747/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210327

FABBRO – FERRAIO
Azienda del territorio ricerca FABBRO – FERRAIO che si occupi di creazione di oggetti di ferro o d'acciaio,
utilizzando a questo scopo attrezzi a mano per martellare, curvare, tagliare o comunque dare forma al metallo
quando questo si trova in uno stato malleabile.
Contratto di lavoro proposto: tempo indeterminato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 18 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6745/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210325

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Azienda del territorio ricerca MANUTENTORE ELETTROMECCANICO da inserire nel proprio organico. La figura
si occuperà delle normali attività previste della mansione.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 18 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6746/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210326

N. 1 ELETTRICISTA – SANTERAMO IN COLLE
Azienda operante nel settore elettromeccanico con sede in Santeramo in Colle, ricerca n. 1 elettricista da
inserire nel proprio organico e da impiegare nelle attività di impiantistica elettrica civile e industriale.
Costituiscono requisiti preferenziali, titolo di studio coerente con il profilo professionale, eventuale patentino
da saldatore, l’esperienza pregressa nel settore ed età sino a 45 anni.
Contratto di lavoro proposto: full time tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo
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indeterminato. È richiesta la patente B.
È possibile inviare candidatura entro il 27 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio. (Rif. offerta n. 7661/2022)
Link: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211251

TIROCINIO FORMATIVO / ADDETTO ALLA PRODUZIONE
Siamo alla ricerca di figure da formare per l’azienda MV Line S.p.A. all’interno dei reparti produttivi per il nostro
stabilimento stabilimento di Acquaviva delle Fonti (BA). Se il tuo profilo corrisponde alla nostra descrizione,
inviaci il tuo curriculum vitae! La figura si occuperà principalmente di preparare, assemblare e imballare i
nostri prodotti (codice offerta n. 6911/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210492

PROGETTISTA STAMPI DI MATERIA PLASTICA AD INIEZIONE
Siamo alla ricerca di una figura tecnica da inserire nella officina MV Line stampi presso lo stabilimento di
Bernalda (MT). Se il tuo profilo corrisponde alla nostra descrizione, inviaci il tuo curriculum vitae! La figura
si occuperà principalmente della progettazione e creazione di stampi per la realizzazione di pezzi di
plastica ad iniezione. - Progettazione dei particolari dettagliati degli stampi; - Collaborazione con il
responsabile officina nell'attività di costruzione dei nuovi stampi; - Partecipazione nell'attività di set-up
dell’impianto di produzione con i nuovi stampi (codice offerta n. 6910/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210491

PROGETTISTA MECCANICO DI TENDE DA SOLE
Siamo alla ricerca di un progettista meccanico per lo stabilimento MV Line di CAPURSO (BA). La figura si
occuperà della progettazione di tende da sole e strutture di outdoor. Se il tuo profilo corrisponde alla
nostra descrizione, inviaci il tuo curriculum vitae! In autonomia, il candidato dovrà essere in grado di: -
Sviluppare i progetti assegnati, dalla definizione delle caratteristiche tecnico/funzionali del prodotto, alla
creazione delle relative distinte base, manualistica e documentazione, fino alla messa in produzione; -
Definire materiali e standard di produzione; - Realizzazione e valutazione di prototipi; - Analisi della
fattibilità tecnica ed economica; - Intervenire e modificare componenti al fine di risolvere eventuali
problemi e migliorare il prodotto; - Creare le schede tecniche del prodotto, definendo i parametri di
lavorazione e le tolleranze per le singole componenti ed eventualmente la creazione dei manuali di uso,
manutenzione e installazione (codice offerta n. 6902/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210483
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ADDETTO ALLA PRODUZIONE
Siamo alla ricerca di ADDETTI ALLA LINEA DI PRODUZIONE per lo stabilimento MV Line di PISTICCI
SCALO (MT). Se il tuo profilo corrisponde alla nostra descrizione, inviaci il tuo curriculum vitae! La figura
si occuperà di: - Condurre macchine semiautomatiche per il taglio/stiro dei profili di alluminio - Eseguire
manutenzione ordinaria sui macchinari - Effettuare i primi controlli di qualità sul prodotto. (Rif. offerta n.
6903/2022)
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210484

AUTISTA PATENTE C/CQC
Siamo alla ricerca di un autista munito di patente C/CQC da inserire presso lo stabilimento MV Line di
Acquaviva delle Fonti (ba). Se il tuo profilo corrisponde alla nostra descrizione, inviaci il tuo curriculum
vitae! La figura si occuperà principalmente della consegna dei nostri prodotti su tutto il territorio
nazionale. - trasporto merci presso clienti - attività di carico e scarico merci - rispettare i tempi di
consegna (codice offerta n. 6889/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210470

IMPIEGATO TECNICO AREA MANUTENZIONE
Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire all’interno della nostra Area Manutenzione per lo stabilimento
MV Line di Pisticci Scalo (MT). Se il tuo profilo corrisponde alla nostra descrizione, inviaci il tuo curriculum
vitae! La figura si occuperà principalmente di organizzare e pianificare gli interventi di manutenzione degli
impianti, osservando le seguenti attività: - Gestione e pianificazione degli interventi e conseguente
registrazione delle attività effettuate; - Analisi tecnica dei guasti e dei fermi impianto accidentali con
individuazione delle soluzioni idonee per il superamento delle criticità; - Organizzazione e pianificazione
delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; - Programmazione e organizzazione delle
squadre di lavoro - Verifica ed aggiornamento degli indicatori di efficienza ed efficacia dei processi
manutentivi (rispetto dei tempi e del budget degli interventi di manutenzione); - Aggiornamento e
archiviazione della documentazione tecnica (codice offerta n. 6904/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210485
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PROGRAMMATORE/SVILUPPATORE SOFTWARE
Siamo alla ricerca di un PROGRAMMATORE/SVILUPPATORE SOFTWARE da inserire presso lo
stabilimento MV Line di ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA). Se il tuo profilo corrisponde alla nostra
descrizione, inviaci il tuo curriculum vitae! La figura si occuperà principalmente: - Progettazione e
sviluppo software CRM aziendale; - Verificare il corretto funzionamento del programma; - Risolvere Bug
ed errori; - Curare l’aggiornamento e il mantenimento dei software programmati (codice offerta n.
6905/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210486

ADDETTO ALL’UFFICIO PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE
Siamo alla ricerca di una figura tecnica da inserire all’interno dell’area logistica-produttiva (Supply Chain)
per il nostro stabilimento di Pisticci Scalo (MT). Se il tuo profilo corrisponde alla nostra descrizione, inviaci
il tuo curriculum vitae! La figura si occuperà principalmente di gestire il flusso della produzione,
osservandole seguenti attività: - Monitoraggio del flusso dei materiali in uscita - Gestione dei tempi di
consegna del prodotto - Pianificazione e organizzazione della produzione - Gestione del portafoglio ordini
(codice offerta n. 6906/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210487

MANUTENTORE MECCANICO
Siamo alla ricerca di un MANUTENTORE MECCANICO da inserire presso lo stabilimento MV Line di
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA). Se il tuo profilo corrisponde alla nostra descrizione, inviaci il tuo
curriculum vitae! La figura si occuperà principalmente dell’attività di manutenzione meccanica dei
macchinari di linea, in particolare: Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli
impianti e alle macchine di produzione; Ricerca e risoluzione dei guasti; Ripristino e migliorie agli impianti
(codice offerta n. 6907/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210488

MONTATORE DI MACCHINE INDUSTRIALI
Azienda del territorio ricerca MONTATORE DI MACCHINE INDUSTRIALI.
Contratto di lavoro proposto: tempo indeterminato full time.
È possibile inviare candidatura entro il 18 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6755/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210335
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MONTATORE INFISSI
Azienda del territorio ricerca n. 2 MONTATORI INFISSI da inserire nel proprio organico.
Contratto di lavoro proposto: apprendistato full time.
È possibile inviare candidatura entro l’1 ottobre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7242/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210824

CAPO MANUTENTORE
Siamo alla ricerca di una figura tecnica per lo stabilimento MV Line di estrusione di alluminio sito a Pisticci
Scalo. Se il tuo profilo corrisponde alla nostra descrizione, inviaci il tuo curriculum vitae! La figura si
occuperà principalmente delle seguenti attività: - Gestire e coordinare le attività della squadra di
manutenzione; - Garantire la corretta ed efficiente manutenzione degli impianti ed il conseguimento degli
obiettivi prefissati nel rispetto delle norme di sicurezza; - Gestione e pianificazione degli interventi delle
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria con conseguente registrazione delle attività effettuate;
- Gestione e monitoraggio delle forniture al fine di assicurare il buon andamento delle giacenze di
magazzino; - Coordinamento e supervisione degli interventi straordinari di manutenzione affidati a ditte
esterne (codice offerta n. 6908/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210489

SALDATORE
Siamo alla ricerca di SALDATORE per il nostro stabilimento (MVLine) di CAPURSO (BA). Se il tuo profilo
corrisponde alla nostra descrizione, inviaci il tuo curriculum vitae! La figura si occuperà principalmente di
effettuare attività di saldatura a filo continuo e a TIG su prodotti in alluminio, osservando le seguenti
mansioni: • Preparazione dei pezzi da saldare eseguendo i trattamenti necessari ed effettuare la
saldatura • Lettura e interpretazione del disegno tecnico • Individuazione di eventuali anomalie e
trattamenti di rifinitura Requisiti: • Preferibile Patentino di saldatura • Competenza nell’uso di saldatrici
manuali e automatiche • Disponibilità immediata • Automunito • Disponibilità e flessibilità di orari Ottima
manualità, precisione e orientamento ai risultati completano il profilo (codice offerta n. 6897/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210478

A MONOPOLI SI CERCA N. 1 SALDATORE
Azienda leader nella fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture, operante sul territorio di
Monopoli, ricerca n. 1 saldatore di età compresa tra i 20 e i 45 anni, con esperienza di almeno due anni sui
cantieri e con gli elettroutensili. È prevista assunzione con contratto a tempo determinato/indeterminato, full
time.
Candidature entro il 20 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210962 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7377/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
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0805408236

A MONOPOLI SI CERCA N. 1 APPRENDISTA ADDETTO ALLA POSA INFISSI
Azienda artigiana operante nella lavorazione di posa infissi ricerca n. 1 addetto da assumere con contratto di
apprendistato. Il candidato ideale deve avere età inferiore a 29 anni, vantare esperienza anche minima nel
settore ed avere predisposizione all’apprendimento delle nuove tecniche di posa ed installazione di infissi,
porte e tende da sole.
Candidature entro il 21 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211037 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7449/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it . Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

A MONOPOLI SI CERCA N. 1 POSATORE ESPERTO INFISSI
Azienda artigiana operante nella lavorazione di posa infissi ricerca n. 1 addetto da assumere con contratto a
tempo determinato o indeterminato, da valutare in funzione dell’esperienza pregressa in montaggio infissi,
porte e tende da sole. Si richiede il possesso della patente di categoria B.
Candidature entro il 21 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211045 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7457/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it . Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

A CASTELLANA GROTTE SI CERCANO N. 2 FABBRI – APPRENDISTI FABBRI
Azienda artigiana operante nella lavorazione di carpenteria metallica cerca n. 2 operai fabbri per lavorazione di
carpenteria metallica con o senza esperienza da inserire nel proprio organico. In funzione dell’esperienza
pregressa si valuta assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato, full time.
Si richiede il possesso della patente di tipologia B per auto e autocarri fino a 35 q.
Candidature entro il 28 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211302 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7712/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it . Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

A CASTELLANA GROTTE SI CERCA N. 1 TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE
Azienda artigiana operante nella vendita e riparazione/manutenzione di prodotti elettromeccanici e robotici
ricerca per ampliamento organico n. 1 operaio con esperienza e competenza in ambito elettrico e/o
elettrotecnico. In funzione dell’esperienza pregressa si valuta assunzione con contratto di tipologia full time a
tempo determinato o indeterminato.
Si richiede conoscenza della lingua inglese livello A2 e competenze nell’utilizzo dei dispositivi informatici di
base.
Candidature entro il 19 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210928 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7343/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it . Info, CPI Monopoli - tel.
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0805408236

A MONOPOLI SI CERCA N. 1 ELETTRAUTO
Azienda operante sul territorio di Monopoli, qualificata nella progettazione ed elaborazione di veicoli speciali di
varie tipologie, con particolare riguardo al settore dell’Emergenza Sanitaria e del trasporto dei Disabili, ricerca
elettrauto con preferibile esperienza di almeno 1 anno in ambito di impianti camper o nautica da assumere con
contratto a tempo indeterminato, full time.
Candidature entro il 22 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211104 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7515/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

SANITÀ E SERVIZI ALLA PERSONA

3 FARMACISTI – BARI
Farmacia ricerca n. 3 Farmacisti. Si richiedono conoscenza della lingua italiana letta/parlata/scritta almeno
livello B2, competenze informatiche di base, titolo di studio: laurea vecchio o nuovo ordinamento (corsi di
durata compresa tra 2 e 6 anni) - farmacia. Si offre contratto di lavoro dipendente a tempo determinato full
time. Entro il 26 settembre 2022 è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7607/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211196

N. 2 EDUCATORI/EDUCATRICI – SANTERAMO IN COLLE
Società cooperativa sociale operante nel settore assistenziale, socio-sanitario ricerca, per la sede di
Santeramo in Colle, n. 2 educatori/educatrici da inserire con tirocinio formativo.
È possibile inviare candidatura entro il 20 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (cod.offerta n.7365), cliccando sul link.
Sono richiesti, titolo di studio specifico, patente di guida e competenze informatiche.
Orario: 30 ore settimanali su 6 giorni.
Link: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210950

N. 2 TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - TURI
Società cooperativa operante nel settore sanitario, ricerca per la propria sede di Turi (Ba), n. 2 Tecnici della
riabilitazione psichiatrica.
E' richiesta l’iscrizione all’albo delle professioni sanitarie e la patente B.
È possibile inviare candidatura entro il 16 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (cod.offerta n.6631/2022), cliccando sul link.
Contratto di lavoro proposto: tempo indeterminato full time
Link: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210210
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N. 2 INFERMIERI/E - PUTIGNANO
Società cooperativa operante nel settore sanitario, ricerca per la propria sede di Putignano (Ba), n. 2
Infermieri.
È richiesta l’iscrizione all’albo delle professioni infermieristiche e la patente B.
È possibile inviare candidatura entro il 16 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6630/2022), cliccando sul link.
Contratto di lavoro proposto: tempo indeterminato full time
Link: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210209

2 INFERMIERI PROFESSIONALI
Azienda del territorio ricerca n. 2 infermieri professionali. Si richiedono conoscenza della lingua italiana da
madrelingua, competenze informatiche: pacchetto office, titolo di studio: laurea vecchio o nuovo ordinamento
(corsi di durata compresa tra 2 e 6 anni). Si offre contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, full
time. Entro il 17 settembre 2022 è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite
SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7277/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210859

EDUCATORE
Cercasi educatore professionale da collocare in struttura socio-sanitaria (codice offerta n. 6912/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210493

FISIOTERAPISTA
La Società Villa Grazia srl titolare dell’omonima Casa di Cura con sede in San Carlo C.se (TO) ricerca personale
sanitario (infermieri - OSS - fisioterapisti) per l’assunzione diretta presso la stessa. Offre contratto a: tempo
indeterminato e full time Contratto applicato: CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie
assistenziali e centri di riabilitazione (codice offerta n. 6888/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210469

ASSISTENTE SOCIO SANITARIO
La Società Villa Grazia srl titolare dell’omonima Casa di Cura con sede in San Carlo C.se (TO) ricerca personale
sanitario (infermieri - OSS - fisioterapisti) per l’assunzione diretta presso la stessa. Offre contratto a: tempo
indeterminato e full time Contratto applicato: CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie
assistenziali e centri di riabilitazione (codice offerta n. 6887/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210468

COLLABORATRICE DOMESTICA
Persona fisica del territorio ricerca n. 1 COLLABORATRICE DOMESTICA.
Contratto di lavoro proposto: full time.
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È possibile inviare candidatura entro il 23 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7630/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211220

INFERMIERE
La Società Villa Grazia srl titolare dell’omonima Casa di Cura con sede in San Carlo C.se (TO) ricerca personale
sanitario (infermieri - OSS - fisioterapisti) per l’assunzione diretta presso la stessa. Offre contratto a: tempo
indeterminato e full time Contratto applicato: CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie
assistenziali e centri di riabilitazione (codice offerta n. 6886/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210467

A MONOPOLI SI CERCA 1 ADDETTO PARRUCCHIERE UOMO
Parrucchiere uomo sito in Monopoli, ricerca n. 1 addetto/a da assumere con contratto di apprendistato e/o
tempo indeterminato, full time.
Candidature entro il 29 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210684 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7102/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it - Info, CPI Monopoli - tel.
080540826

A MONOPOLI SI CERCA 1 ESTETISTA
Centro Estetico sito in Monopoli, ricerca n. 1 estetista qualificata da impiegare in attività di estetica di base,
massaggi, ed utilizzo di macchinari per epilazione da assumere con contratto a tempo determinato o
apprendistato.
Candidature entro il 21 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211023 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7436/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it . Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

A MONOPOLI SI RICERCANO N. 2 PARRUCCHIERE – ACCONCIATORI PER CAPELLI
Salone di Parrucchiere e centro estetico ben avviato, per ampliamento organico ricerca n. 2 parrucchiere –
acconciatori per capelli da assumere con contratto a tempo determinato part time o full time.
Candidature entro il 26 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211248 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7658/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it . Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236
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A MONOPOLI SI CERCANO 3 ESTETISTE
Centro Estetico sito in Monopoli, ricerca n. 3 estetiste qualificate e con competenze in estetica di base. Viene
ritenuto titolo preferenziale la conoscenza di estetica avanzata. Si offre contratto a tempo determinato, full
time o part time.
Candidature entro il 21 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210966 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7381/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it . Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

AFFARI LEGALI
TIROCINANTE STUDIO LEGALE
Si ricerca, per studio legale sito in Bari, n. 1 tirocinante da inserire nell'attività con mansioni di segreteria
(codice offerta n. 6879/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210460

AMMINISTRATIVO E CONTABILE

IMPIEGATO CONTABILE
Azienda con sede di lavoro a Putignano (BA) ricerca n. 1 Impiegato contabile (addetto all'inserimento della
prima nota, registrazioni e liquidazioni IVA) da assumere con contratto a tempo determinato, full time. Si
richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria e buona conoscenza del pacchetto Office.
Entro il 27 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7017/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210599

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CON ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEL PERSONALE E GESTIONE CANTIERE
Azienda con sede di lavoro ad Alberobello (BA) ricerca n. 1 Impiegato amministrativo con esperienza
amministrativa della documentazione cantieristica e gestione del personale. L’offerta prevede la stipula di
contratto a tempo determinato, full time. Si richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria che
permette l’accesso all’università, patente di guida di tipo B,
Tra i requisiti richiesti: conoscenza del pacchetto Office e lingua inglese (livello A2).
Entro il 28 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7023/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210605
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IMPIEGATO BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO (RICHIESTA OTTIMA CONOSCENZA DELL'INGLESE)
Azienda del territorio ricerca IMPIEGATO BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO (RICHIESTA OTTIMA
CONOSCENZA DELL'INGLESE E PACCHETTO OFFICE) per gestire le relazioni con i partner commerciali presenti
all'estero.
Contratto di lavoro proposto: tempo determinato part time.
È possibile inviare candidatura entro il 22 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7583/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/211172

ASSICURATIVO/FINANZIARIO

CONSULENTE ASSICURATIVO E FINANZIARIO
Prestigiosa azienda del settore assicurativo per imminente apertura sul territorio di Casamassima
(BA) ricerca n. 3 unità da formare come consulenti assicurativo/finanziari.
La candidatura potrà essere inviata entro il 5 ottobre 2022 previo accesso al portale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7325/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210910

SERVIZI INFORMATICI

DIGITAL JUNIOR CONSULTANT BARI
Talenti cerca 200 giovani SMART che vogliano entrare nel mondo del lavoro e confrontarsi con le sfide di una
multinazionale, insomma gente giovane, tosta e talentuosa. Il profilo ideale è infatti un diplomando o un
neodiplomato che vuole essere protagonista di un processo volto alla valorizzazione degli asset territoriali,
attraverso la crescita umana e professionale di chi vuole vivere e lavorare in Puglia. È richiesta inoltre empatia,
attitudine al lavoro in team e curiosità. Determinazione e motivazione sono caratteristiche fondamentali. E’
richiesta conoscenza tecnica nel campo dell’informatica, della digitalizzazione e del marketing digitale. I
candidati verranno proiettati in un contesto di lavoro multinazionale, dopo aver ricevuto una formazione
dedicata di un mese. Dopo l’Academy infatti è prevista l’assunzione con contratto di somministrazione per
approfondire e verticalizzare le conoscenze direttamente in progetti operativi. Alla fine del processo è prevista
l’assunzione direttamente presso la multinazionale (codice offerta n. 6885/2022)
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210466
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TECNICO SISTEMISTA/HELP DESK
Siamo alla ricerca di un TECNICO SISTEMISTA/HELP DESK per il nostro stabilimento di Acquaviva delle Fonti
(BA). Se il tuo profilo corrisponde alla nostra descrizione, inviaci il tuo curriculum vitae! La figura si occuperà
principalmente di gestire tutte le reti e le infrastrutture informatiche dell’azienda, osservando le seguenti
attività: • installazione, configurazione e manutenzione delle componenti hardware e software assicurandone il
corretto funzionamento; • definire le procedure di accesso alla rete e implementare i sistemi di sicurezza; •
preparazione di server, pc e relativa installazione dei sistemi; • attività di Help Desk di primo e secondo livello;
Requisiti: • Titolo di studio in discipline informatiche/tecniche • Disponibilità a trasferte • Automunito •
Predisposizione al lavoro di gruppo • Disponibilità e flessibilità di orari Proattività, spirito d’iniziativa, precisione
e problem solving completano il profilo (codice offerta n. 6896/2022).
Entro il 23 Settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210477

A CONVERSANO SI CERCA N. 01 RICERCATORE – PHD – TECHNICAL WRITER
Istituto di ricerca scientifica accreditato dal MIUR in ambito tecnologie abilitanti sito in Conversano ricerca n. 01
Ricercatore PHD Technical Writer in grado di recepire specifici fabbisogni di innovazione definire proposte
progettuali che rispondano ai canoni e ai formalismi della normativa di riferimento, in particolare bandi
regionali, nazionali e comunitari, da assumere con contratto a tipologia a tempo determinato e/o indeterminato
full time in funzione dell’esperienza. Si richiede laurea in scienze ingegneristiche, conoscenze informatiche
avanzate di applicativi quali MS Office, Python, Framework Django, Machine Learning..., conoscenza lingua
inglese livello B1.
Candidature entro il 29 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210693 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7111/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236

A CONVERSANO SI CERCA N. 05 ANALISTA PROGRAMMATORE
Istituto di ricerca scientifica accreditato dal MIUR in ambito tecnologie abilitanti sito in Conversano ricerca n. 5
Analista Programmatore, figura di sviluppatore software per attività di analisi, progettazione e sviluppo di
sistemi informatici. Il candidato ideale deve avere comprovata competenza nella programmazione orientata
agli oggetti, nella modellazione di basi di dati. Si offre assunzione con contratto a tipologia a tempo
determinato e/o indeterminato full time in funzione dell’esperienza. Si richiede laurea in scienze
ingegneristiche, conoscenze informatiche avanzate di applicativi quali MS Office, Python, Framework Django,
Base di dati relazionali, javascript e conoscenza lingua inglese livello B1.
Candidature entro il 29 Settembre 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210692 – indicando obbligatoriamente il
codice offerta 7110/2022 all’indirizzo mail ido.monopoli@regione.puglia.it Info, CPI Monopoli - tel.
0805408236
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WEB MASTER – GRAFICO CREATIVO
Azienda del territorio ricerca WEB MASTER che amministri e gestisce un sito web, occupandosi del suo corretto
funzionamento, della risoluzione di eventuali problematiche tecniche. L'azienda è interessata anche a qualcuno
che si occupi dell'ideazione di concept visivi accattivanti, creativi, belli e funzionali allo stesso tempo, per
tradurre idee e messaggi in immagini ed elementi grafici.
Contratto di lavoro proposto: apprendistato.
È possibile inviare candidatura entro il 18 settembre 2022, previo accesso al portale regionale LavoroXte
tramite SPID, attraverso l’annuncio (codice offerta n. 6748/2022)
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210328

ADDETTO AI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI
Azienda operante nel settore dei servizi informatici con sede di lavoro a Monopoli (BA) ricerca n. 2 addetti ai
servizi informatici e telematici esperti di prodotti e sistemi informativi aziendali.

Si richiede il possesso della patente di guida B e del diploma universitario o della laurea (vecchio o nuovo
ordinamento, corsi di durata compresa tra i 2 e i 6 anni). Si offre contratto di apprendistato, full time. Dal
punto di vista delle conoscenze informatiche è richiesta una buona conoscenza del pacchetto office e del
sistema operativo Linux mentre dal punto di vista delle conoscenze linguistiche è richiesta una buona
conoscenza della lingua inglese (livello B1).
Entro il 28 settembre 2022, è possibile inviare candidatura, previo accesso al portale LavoroXte tramite SPID,
attraverso l’annuncio (codice offerta n. 7020/2022) riportato su:
https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/210602
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