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REPORT QUINDICINALE DELLE OFFERTE DI LAVORO DEI CPI DEL DISTRETTO 
PROVINCIALE DI FOGGIA, 22 AGOSTO – 05 SETTEMBRE 2022 
 
I Centri per l’Impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia “Lavoro Per Te”, 
segnalano, per il periodo che va dal 22 agosto al 05 settembre, una richiesta crescente sia delle 
offerte di lavoro sia del numero dei profili richiesti nei diversi settori, attestabili con un aumento 
percentuale del 83% nella prima settimana (53 annunci) e del 69% nella seconda (176 vacancy). In 
particolare, dal 29 agosto al 05 settembre si evidenzia un incremento del 318% delle posizioni 
professionali richieste rispetto alla settimana antecedente, spinta dovuta alla ripresa delle attività 
dopo la pausa estiva.  
 

 ANNUNCI PROFILI RICHIESTI 
SETTIMANA N° % settimana prec. N° % settimana prec. 

22 Agosto – 28 Agosto 20 67 % 34 55 % 
29 Agosto – 05 Settembre  33 65 % 142 318 % 

 
 
Le realtà che si sono rivolte ai Centri per l’Impiego appartengono a vari settori, ma le richieste 
maggiori si registrano in “Agricoltura e agroalimentare”, “Turismo e ristorazione”, “Amministrativo”, 
“Sanità, servizi alla persona e pulizia”. Seguono con numeri ridotti i settori “Industria e trasporti”, 
“Costruzioni e impianti”, “Commercio e artigianato”.  
Tra i vari annunci di lavoro si segnalano su Foggia 20 addetti ai servizi di ristorazione, nel Gargano 15 
operai agricoli, su Cerignola un’azienda agroalimentare ricerca 20 addetti alla cottura e mondatura 
ortaggi e per azienda agricola 3 magazzinieri muniti di patentino per carrello elevatore. Come 
tirocinanti si cercano 1 agente assicurativo su Cerignola, 1 collaboratore/trice di segreteria su Foggia 
e 1 collaboratore/trice amministrativo su Alberona e Volturino. Si offre contratto a tempo 
indeterminato per 1 infermiere/a professionale e 1 assistente sociale con esperienza a San Severo. 
Si mettono in evidenza le offerte Eures, la rete di cooperazione europea dei servizi per l’impiego: 10 
fisioterapisti/e in Germania, 1 aiuto cuoco/a e 10 camerieri/e in Svizzera, 1 addetto/a alle pulizie e 1 
cuoco/a italiano/a in casa privata in Germania, diversi profili professionali in Toscana e in Friuli-
Venezia Giulia, referenti clienti per yachting di lusso in Sardegna. 
Due sono le posizioni aperte per gli iscritti alla L.68/99: operaio generico (L.68/99 art.18) su San 
Severo per società operante nel settore Trasporti e pizzaiolo (L. 68/99 art.1) su Manfredonia con 
conoscenza base delle lingue inglese, francese e spagnolo. 
 
I Centri per l’Impiego, infatti, insieme ad ARPAL Puglia, l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del 
Lavoro della Regione Puglia, dal 2018, garantiscono l’erogazione dei servizi pubblici per l’impiego ed 
esercita le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
 
Per candidarsi alle offerte, è necessario consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o scaricare  
l’app “Lavoro per te Puglia” su Play Store o App Store. 
Per pubblicare gli annunci o per rispondere a quelli attivi, aziende e cittadini possono rivolgersi 
anche ai Centri per l’Impiego dell’Ambito di Foggia, 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 Ascoli 
Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e presso l’Ufficio 
collocamento mirato disabili, che ha sede a Foggia in Via Telesforo, 25 (per info e contatti: 
www.arpal.regione.puglia.it). 
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Titolo Qualifica Note Deadline Contatti candidature 
Link 

Lavoroperte 
Pugliaimpiego 

Addetti/e ai servizi di 
pulizia per hotel 

Operai addetti ai 
servizi di igiene e 
pulizia 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Part time 
San Giovanni 
Rotondo (Fg) 

17/09/2022 

CPI Manfredonia 
Piazzale Alessandro Galli 
Tel: 0881 706260 
cpi.manfredonia@regione.puglia.it 

urly.it/3py1g 

Addetti/e al controllo 
qualità 

Tecnici della 
produzione 
manifatturiera 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
bucine (Ar) 

11/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyzc 

Addetti/e alla cottura 
ortaggi 

Agricoltori e 
operai agricoli 
specializzati di 
colture miste  

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Cerignola (Fg) 

13/09/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706262 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3py15 

Addetti/e alla 
mondatura ortaggi 

Agricoltori e 
operai agricoli 
specializzati di 
colture miste  

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Cerignola (Fg) 

13/09/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706262 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3py16 

Addetti/e ai servizi di 
ristorazione 

Personale non 
qualificato nei 
servizi di 
ristorazione 

Lavoro dipend. 
Tempo 
determ./indeterm./
apprendistato 
Patente B 
Foggia (Fg) 

14/09/2022 

CPI Foggia 
Via San Severo, 71-79 
Tel: 0881 706344 – 0881 706350 
cpi.foggia@regione.puglia.it 

urly.it/3py0x 

Addetto/a alle pulizie 

Collaboratori 
domestici e 
professioni 
assimilate 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Full time 
Alloggio offerto 
Germania (Ue) 

18/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyym 

Addetti/e alle macchine 
utensili 

Operai addetti a 
macchine 
utensili 
automatiche e 
semiautomatich
e industriali 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Conoscenza 
linguaggio Siemens 
Buttrio (Ud) 

20/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyzk 

Agente assicurativo Agenti 
assicurativi 

Lavoro dipend. 
Tirocinio 
Cerignola (Fg) 

15/09/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706262 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3py1b 

Aiuto cuoco/a 
Cuochi in 
alberghi e 
ristoranti 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Full time 
San Giovanni 
Rotondo (Fg) 

17/09/2022 

CPI Manfredonia 
Piazzale Alessandro Galli 
Tel: 0881 706260 
cpi.manfredonia@regione.puglia.it 

urly.it/3py1d 

Aiuto cuoco/a 
Cuochi in 
alberghi e 
ristoranti 

Lavoro dipend. 
Tempo indeterm. 
Esp. min. richiesta 
3 anni 
Svizzera (Ue) 

20/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyyf 

Assemblatori/trici o 
cablatori/trici di 
apparecchiature 

Installatori di 
linee elettriche, 
riparatori e 
cavisti 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Esp. richiesta 
Bibbiena (Ar) 

11/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyz6 
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Assistente sociale con 
esperienza Assistenti sociali 

Lavoro dipend. 
Tempo indeterm. 
Esp pregressa  
San Severo (Fg) 

09/09/2022 

CPI San Severo 
Viale Castellana, 28 
Tel: 0881 706277  
cpi.sansavero@regione.puglia.it 

urly.it/3pv4n 

Autista mezzi agricoli 

Autisti di taxi, 
conduttori di 
automobili, 
furgoni e altri 
veicoli 

Lavoro dipend. 
Tempo indeterm. 
Full time 
Lucera (Fg) 

10/08/2022 

CPI Lucera 
Piazza San Leonardo Murialdo, 2 
Tel: 0881 706298 
cpi.lucera@regione.puglia.it 

urly.it/3pvhw 

Braccianti agricoli Braccianti 
agricoli 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Esp pregressa di 1 
o 2 anni 
Cerignola (Fg) 

09/09/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706262 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3pv1s 

Cameriere/a  

Personale non 
qualificato nei 
servizi di 
ristorazione 

Lavoro dipend. 
Tempo determ./ 
indeterm. 
San Severo (Fg) 

17/09/2022 

CPI San Severo 
Viale Castellana, 28 
Tel: 0881 706277  
cpi.sansavero@regione.puglia.it 

urly.it/3py30 

Cameriere/a in Svizzera 

 
Camerieri e 
professioni 
assimilate 

Lavoro dipend. 
Tempo indeterm. 
Esp richiesta min 2 
anni 
Tedesco liv. A2 
Svizzera (Ue) 

18/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyyb 

Cameriere/a o maitre 
Camerieri e 
professioni 
assimilate 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Full time 
Rodi Garganico 
(Fg) 

16/09/2022 

CPI Vico del Gargano 
Largo Monastero, 6 
Tel: 0881 706326  
cpi.vicodelgargano@regione.puglia.it 

urly.it/3py1s 

Carpentieri metallici 
Montatori di 
carpenteria 

metallica 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Esp. richiesta 4 o 5 
anni 
Buttrio (Ud) 

20/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyzt 

Carrellista e operaio/a 
generico/a per frantoio 

Conduttori di 
carrelli elevatori 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Full time 
Chieuti (Fg) 

13/09/2022 

CPI Manfredonia 
Piazzale Alessandro Galli 
Tel: 0881 706260 
cpi.manfredonia@regione.puglia.it 

urly.it/3py1j 

Chimici/che analisti/e 
dei tempi di lavorazione 

Chimici e 
professioni 
assimilate 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Bucine (Ar) 

11/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyzg 

Collaboratore/trice di 
segreteria 

Addetti a 
funzioni di 
segreteria 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Tirocinio 
Competenze 
certificate 
pacchetto Office di 
Microsoft 
Foggia (Fg) 

08/09/2022 

CPI Foggia 
Via San Severo, 71-79 
Tel: 0881 706344 – 0881 706350 
cpi.foggia@regione.puglia.it 

urly.it/3pt-v 

Collaboratore/trice di 
segreteria 

Addetti a 
funzioni di 
segreteria 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Part time 
Tirocinio formativo 
Volturino e 
Alberona (Fg) 

08/09/2022 

CPI Lucera 
Piazza San Leonardo Murialdo, 2 
Tel: 0881 706298 
cpi.lucera@regione.puglia.it 

urly.it/3pt_6 
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Conduttori/trici di 
macchinari per la 

produzione di manufatti 
in cemento 

Conduttori di 
impianti per il 
primo 
trattamento di 
minerali e di 
pietre 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Bibbiena (Ar) 

11/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyyt 

Consulente del lavoro 

Specialisti di 
gestione e 
sviluppo del 
personale e 
dell’organizzazio
ne del lavoro. 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Full time 
Conoscenza MS 
Office 
Esp. nel settore 
pregressa 
Cerignola (Fg) 

08/09/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706262 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3pt_5 

Cuoco/a italiano/a  

Addetti alla 
preparazione, 
alla cottura e alla 
distribuzione di 
cibi 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Full time 
Alloggio offerto 
Germania (Ue) 

18/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyyj 

Elettromeccanici 
/ 

elettricisti 

Installatori e 
riparatori di 
apparati elettrici  
ed 
elettromeccanici 

Lavoro dipend. 
Tempo indeterm. 
Full time 
Cerignola (Fg) 

11/09/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706262 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3py0n 

Fisioterapisti/e per la 
Germania 

Professioni 
qualificate nei 
servizi sanitari e 
sociali 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Germania (Ue) 

18/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyp8 

Fornaio/a 

Conduttori di 
macchinari per la 
produzione di 
pasticceria e 
prodotti da 
forno 

Lavoro dipend. 
Tempo 
determ./indeterm. 
Full time 
Apricena (Fg) 

07/09/2022 

CPI Lucera 
Piazza San Leonardo Murialdo, 2 
Tel: 0881 706298 
cpi.lucera@regione.puglia.it 

urly.it/3pt_8 

ICT specialist Tecnici 
programmatori 

Lavoro dipend. 
Tempo 
determ./indeterm. 
Full time 
Inglese B2 
Laurea STEM 
Esp. 2 anni min. 
Foggia (Fg) 

08/09/2022 

CPI Foggia 
Via San Severo, 71-79 
Tel: 0881 706344 – 0881 706350 
cpi.foggia@regione.puglia.it 

urly.it/3pt-d 

Impiegato/a 
amministrativo/a o  

contabile 

Addetti alla 
contabilità 

Lavoro dipend. 
Conoscenza PC, 
Office di Microsoft 
e reti aziendali 
Laurea materie 
economiche 
Foggia (Fg) 

08/09/2022 

CPI Foggia 
Via San Severo, 71-79 
Tel: 0881 706344 – 0881 706350 
cpi.foggia@regione.puglia.it 

urly.it/3pt-m 

Infermiere/a 
professionale 

Professioni 
sanitarie 
infermieristiche 
ed ostetriche 

Lavoro dipend. 
Lavoro indeterm. 
Esp pregressa  
San Severo (Fg) 

09/09/2022 

CPI San Severo 
Viale Castellana, 28 
Tel: 0881 706277  
cpi.sansavero@regione.puglia.it 

urly.it/3pv4x 

Ingegnere elettrico o 
elettronico 

elettrotecnico 

Ingegneri 
elettrotecnici 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Esp. richiesta 
Bibbiena (Ar) 

11/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyyz 
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Ingegneri elettronici 

Ingegneri 
elettronici e in 
telecomunicazio
ni 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Conoscenza 
Inglese 
Bibbiena (Ar) 

11/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyz7 

Lavapiatti 

Personale non 
qualificato nei 
servizi di 
ristorazione 

Lavoro dipend. 
Tempo determ./ 
indeterm. 
San Severo (Fg) 

17/09/2022 

CPI Manfredonia 
Piazzale Alessandro Galli 
Tel: 0881 706260 
cpi.manfredonia@regione.puglia.it 

urly.it/3py1p 

Lavapiatti per ristorante 

Personale non 
qualificato nei 
servizi di 
ristorazione 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Full time 
Cerignola (Fg) 

09/09/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706262 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3pv1_ 

Magazzinieri/e 

Responsabili di 
magazzino e 
della 
distribuzione 
interna 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Full time  
Cerignola (Fg) 

10/09/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706262 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3pvhs 

Magazzinieri/e 

Personale non 
qualificato 
addetto 
all’imballaggio e 
al magazzino 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Cerignola (Fg) 

13/09/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706262 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3py14 

Magazzinieri/e addetti/e 
al confezionamento 

Responsabili di 
magazzino e 
della 
distribuzione 
interna 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Esp pregressa di 1 
o 2 anni 
Cerignola (Fg) 

09/09/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706262 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3pv1q 

Magazzinieri/e 
mulettisti/e 

Addetti alla 
gestione dei 
magazzini e 
professioni 
assimilate 

Lavoro dipend. 
Lavoro determ. 
Patentino per 
carrello elevatore 
Cerignola (Fg) 

09/09/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706262 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3pv1z 

Manutentore/trice di 
sistemi di automazione 

Meccanici e 
montatori di 
macchinari 
industriali ed 
assimilati 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Esp. min. 10 anni 
Bibbiena (Ar) 

11/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyyx 

Manutentore/trice 
elettromeccanico/a 

Manutentori e 
riparatori di 
apparati 
elettronici 
industriali e di 
misura 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Cerignola (Fg) 

13/09/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706262 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3py17 

Manutentore/trice 
industriale 

Manutentori e 
riparatori di 
apparati 
elettronici 
industriali e di 
misura 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Part time 
Esp. richiesta 
Cerignola (Fg) 

11/09/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706262 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3py0q 

Montatori/trici 
meccanici/che 

Operai addetti a 
macchine 
utensili 
automatiche e 
semiautomatich
e industriali 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Esp. richiesta 
Buttrio (Ud) 

20/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyzn 
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Montatori/trici 
meccanici/che on site 

Operai addetti a 
macchine 
utensili 
automatiche e 
semiautomatich
e industriali 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Esp. richiesta 
Disponibilita Paesi 
Ue e non Ue 

20/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyzq 

Muratori / carpentieri 
Muratori in 
pietra, mattoni, 
refrattari 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Full time 
Esp. min. 7 anni 
Patente B  
Automunito (pref.) 
Foggia (Fg) 

08/09/2022 

CPI Foggia 
Via San Severo, 71-79 
Tel: 0881 706344 – 0881 706350 
cpi.foggia@regione.puglia.it 

urly.it/3pt-j 

Operaio/a generico/a 
L. 68/99 art. 18, co. 2 

Operai addetti a 
macchine 
utensili 
automatiche e 
semiautomatich
e industriali 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Manfredonia (Fg) 

08/09/2022 

UCP Foggia 
Via Paolo Telesforo, 25 
Tel: 0881 706372 
coordinamento.foggia@regione.puglia.it 

urly.it/3pt-b 

Operai/ie agricoli/e Braccianti 
agricoli 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Full time 
Cagnano Varano, 
Vico del Gargano, 
Vieste (Fg) 

13/09/2022 

CPI Vico del Gargano 
Largo Monastero, 6 
Tel: 0881 706326 – 0881 706327 
cpi.vicodelgargano@regione.puglia.it 

urly.it/3py1r 

Operaio/a 
metalmeccanico/a 

Operai addetti a 
macchine 
utensili 
automatiche e 
semiautomatich
e industriali 

Lavoro dipend. 
Tempo indeterm. 
Apprendistato 
Cerignola (Fg) 

14/09/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706262 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3py18 

Pizzaiolo 
L. 68/99 art.1, co 1 

Esercenti nelle 
attività di 
ristorazione 

Lavoro dipend. 
Tempo 
determ./indeterm. 
Apprendistato 
Conoscenza 
Inglese, Spagnolo, 
Francese 
San Severo (Fg) 

15/09/2022 

UCP Foggia 
Via Paolo Telesforo, 25 
Tel: 0881 706372 
coordinamento.foggia@regione.puglia.it 

urly.it/3py0z 

Referenti cliente per 
yachting di lusso in 

Sardegna 

Specialisti nelle 
pubbliche 
relazioni, 
dell'immagine e 
simili 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Conoscenza 
Inglese 
Conoscenza Office 
di Microsoft e 
software gestionali 
Olbia (Ot) 

18/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyyq 

Responsabile 
comunicazione 

Addetti alla 
videoscrittura, 
dattilografi, 
stenografi e 
professioni 
assimilate 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Under 35 
Conoscenza Office 
di Microsoft e 
programmi 
grafici/web 
Conoscenza 
Inglese 
San Severo (Fg) 

09/09/2022 

CPI San Severo 
Viale Castellana, 28 
Tel: 0881 706277  
cpi.sansavero@regione.puglia.it 

urly.it/3pv57 
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Responsabile 
rendicontazione 

Segretari 
amministrativi, 
archivisti, tecnici 
degli affari 
generali e 
professioni 
assimilate 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Under 35 
Conoscenza Office 
di Microsoft e 
programmi 
grafici/web 
Conoscenza 
Inglese 
San Severo (Fg) 

09/09/2022 

CPI San Severo 
Viale Castellana, 28 
Tel: 0881 706277  
cpi.sansavero@regione.puglia.it 

urly.it/3pv51 

Saldatori 
Saldatori e 
tagliatori a 

fiamma 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Esp. richiesta 3 o 4 
anni 
Buttrio (Ud) 

20/09/2022 

CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 
cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

urly.it/3pyzs 
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OFFERTE DI LAVORO (Prov. Fg): 

Turismo e ristorazione: 
 

1. Addetti/e ai servizi di ristorazione (20 unità) - Foggia (Fg)  
Su Foggia si ricercano n. 20 addetti/e ai servizi di ristorazione da assumere con 
diverse tipologie di contratto: determinato, indeterminato e apprendistato con 
orario di lavoro part-time. Costituiscono requisiti preferenziali: l’età compresa fra i 
18 e i 29 anni; il diploma I.T.C. e Istituto professionale; le conoscenze informatiche 
di base; la conoscenza di base di una lingua straniera; il possesso della patente B. 
Scadenza: 14 settembre. CPI Foggia. 
 
2. Aiuto cuoco/a per hotel (1 unità) - San Giovanni Rotondo (Fg)  
Per hotel sito a San Giovanni Rotondo si ricerca n. 1 aiuto cuoco/a da inserire nello 
staff. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato.  
Scadenza: 17 settembre. CPI Manfredonia.  
 
3. Cameriere/a (1 unità) – San Severo (Fg)  
Cercasi n. 1 lavapiatti per attività di ristorazione sita in San Severo. Si offre 
contratto di lavoro full time a tempo determinato trasformabile in indeterminato.  
Scadenza: 17 settembre. CPI San Severo. 
 
4. Cameriere/a o maitre  (1 unità) - Rodi Garganico (Fg) 
Noto stabilimento balneare con annesso hotel è alla ricerca di n. 1 cameriere/a o 
maître con esperienza per stagione balneare. È richiesto il servizio di colazione e 
cena (servito ed a buffet). L’assunzione è a tempo determinato, full time.  
Scadenza: 16 settembre. CPI Vico del Gargano. 
 
5. Lavapiatti per ristorante (1 unità) – San Severo (Fg)  
Cercasi n. 1 lavapiatti per attività di ristorazione sita in San Severo. Si offre 
contratto di lavoro full time a tempo determinato trasformabile in indeterminato.  
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Scadenza: 17 settembre. CPI San Severo. 

 

6. Lavapiatti per ristorante (1 unità) - Cerignola (Fg)  
Per noto ristorante sito in Cerignola si ricerca n. 1 lavapiatti disponibile anche a 
turni serali e festivi. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato. 
Scadenza: 09 settembre. CPI Cerignola. 
 
7. Pizzaiolo (1 unità) - San Severo (Fg)  
Per nota società operante nel settore ristorazione si ricerca n. 1 unità iscritta nelle 
liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la 
qualifica di pizzaiolo. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato 
prorogabile ad indeterminato.  
Scadenza: 15 settembre. UCP Foggia. 

Commercio e artigianato: 
 

8. Fornaio/a (1 unità) - Apricena (Fg) 
Cercasi n. 1 operaio/a addetto/a alla lavorazione e cottura di prodotti da forno. La 
mansione richiede disponibilità e predisposizione a lavorare in orario notturno. Si 
offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione della 
tipologia di contratto ad indeterminato.  
Scadenza: 07 settembre. UCP Foggia. 

Industria e trasporti: 
 

9. Manutentore/trice industriale (1 unità) - Cerignola (Fg) 
Per nota azienda locale operante nel settore della vendita e noleggio di macchinari 
industriali per le pulizie, si ricerca n. 1 manutentore/trice elettromeccanico per 
attività di controllo e manutenzione. È richiesta esperienza pregressa nel settore. Si 
offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time.  
Scadenza: 11 settembre. CPI Cerignola. 
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10. Operaio/a generico/a (1 unità) - Manfredonia (Fg) 
Società operante nel settore trasporti ricerca n. 1 unità iscritta nelle liste di cui 
all’art.18, co.2, legge 68/99 ed equiparate (Orfani/Vedovi/Profughi ecc…) da 
inserire nell’ambito della logistica trasporto merci con la qualifica di operaio/a 
generico/a di settore. Si offre contratto a tempo determinato.  
Scadenza: 08 settembre. UCP Foggia. 
 
11. Operaio/a metalmeccanico/a (1 unità) - Cerignola (Fg) 
Per azienda locale si cerca n. 1 operaio/a metalmeccanico/a addetto/a alla 
conduzione di macchine utensili a controllo numerico. È richiesta esperienza 
pregressa nel settore e/o nella mansione di almeno 1 anno. Si offre contratto di 
apprendistato o a tempo indeterminato full time. 
Scadenza: 14 settembre. CPI Cerignola. 

Costruzione e impianti: 
 

12. Elettromeccanici / elettricisti (2 unità) - Cerignola (Fg) 
Nota azienda locale che si occupa di installazione di impianti elettrici in edifici o in 
altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) è alla ricerca di n. 
2 elettromeccanici/elettricisti. Si offre contratto a tempo indeterminato, full time. 
Scadenza: 11 settembre. CPI Cerignola. 

 

13. Muratori / carpentieri (3 unità) - Foggia (Fg) 
Nota impresa edile ricerca n. 3 muratori/carpentieri. Si offre contratto a tempo 
indeterminato e full time (CNNL muratore 3° livello). Sono richieste: esperienza 
minima di 7 anni nel settore, la patente B, un’età compresa tra i 30 e i 60 anni. e la 
disponibilità a trasferte in Italia.  
Scadenza: 08 settembre. CPI Foggia. 
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Amministrativo:  
 

14. Agente assicurativo (tirocinio) (1 unità) - Cerignola (Fg) 
Per agenzia assicurativa con sede a Cerignola si cerca n. 1 tirocinante da impiegare 
nell'attività di vendita.  
Scadenza: 15 settembre. CPI Cerignola.  

 
15. Collaboratore/trice di segreteria (tirocinio) (1 unità) - Foggia (Fg) 
Consorzio nato nella provincia di Foggia, che riunisce cooperative pugliesi 
impegnate nella gestione di servizi di assistenza domiciliare (anche integrata), 
residenze socio-sanitarie assistenziali per anziani e disabili, centri di ascolto alle 
famiglie, centri diurni socio-educativi e riabilitativi, asili nido, centri ludici per la 
prima infanzia, centri di aggregazione sociale e ludoteche, progetti di animazione 
del territorio e servizi per la promozione dell’inserimento sociale e lavorativo di 
soggetti svantaggiati, tra cui diversabili, ex-detenuti ed immigrati, ricerca n. 1 
tirocinante per la figura professionale di collaboratore/trice di segreteria per la 
durata di sei mesi. Sono richieste: la certificazione delle competenze informatiche 
e dell’utilizzo del pacchetto Office di Microsoft, l’utilizzo di programmi di 
protocollazione, il possesso della patente B e un’età compresa tra i 20 e i 29 anni.  
Scadenza: 08 settembre. CPI Foggia.  
 
16. Collaboratore/trice amministrativo/a (tirocinio) (1 unità) - Volturino e Alberona 
(Fg)  
Cooperativa sociale ricerca n. 1 tirocinante per la figura professionale di 
collaboratore/trice di segreteria. Costituiscono titoli preferenziali: età non 
superiore a 29 anni, residenza nei comuni di interesse (Volturino e Alberona), 
diploma di scuola superiore, competenze informatiche quali la conoscenza del 
pacchetto Microsoft Office, l’utilizzo di programmi di protocollazione e la patente 
B.  
Scadenza: 08 settembre. CPI Lucera.  
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17. Consulente del lavoro (1 unità) - Cerignola (Fg) 
Per noto studio commerciale e tributario con sede a Cerignola si ricerca n. 1 
consulente del lavoro. Costituiscono titoli preferenziali: l’esperienza pregressa 
sviluppata nel ruolo e la conoscenza del pacchetto Office di Microsoft. Si offre 
contratto di lavoro a tempo determinato.  

Scadenza: 08 settembre. CPI Cerignola.  
 

18. ICT specialist (1 unità) - Foggia (Fg) 
Per digital company impegnata nello sviluppo software in ambito automotive si 
ricerca n. 1 ICT specialist. Si richiedono: laurea in discipline STEM, basi di project 
management, la conoscenza dei più diffusi software e dei sistemi di 
gestione/produzione/qualità/logistica, utilizzo del MES e due anni di esperienza 
nel settore. Si offre contratto a tempo determinato trasformabile ad indeterminato. 
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato.  
Scadenza: 08 settembre. CPI Foggia.  
 
19. Impiegato/a amministrativo/a o contabile (1 unità) - Foggia (Fg) 
Nota azienda specializzata nella realizzazione e nella fornitura di attrezzature per 
spazi commerciali e di arredamenti di negozi a Foggia e in tutta la Puglia ricerca n. 
1 impiegato/a amministrativo/a o contabile da inserire nel proprio organico per 
svolgere mansioni amministrative e contabili (semplici rendicontazioni - gestione 
bolle e fatture - sistemazione documenti amministrativi ecc.). Sono richiesti: 
l’utilizzo esperto del PC con specifiche competenze su pacchetto Office di 
Microsoft e dei suoi applicativi, la capacità di gestione di semplici reti aziendali e 
la laurea in materie economiche. Costituiscono titoli preferenziali: il domicilio a 
Foggia; il possesso di un mezzo di trasposto personale e l’intraprendenza 
nell’autogestione. Si offre contratto a tempo determinato.  

Scadenza: 08 settembre. CPI Foggia.  
 
20. Responsabile comunicazione (1 unità) - San Severo (Fg) 
Cercasi n. 1 responsabile della comunicazione per gestione operativa pagine social, 
sito e sponsorizzazioni. La risorsa deve essere under 35 con conoscenza pacchetto 
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Office di Microsoft e software grafici/web. Costituisce titolo preferenziale la 
conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato full time.  

Scadenza: 09 settembre. CPI San Severo.  
 
21. Responsabile rendicontazione (1 unità) - San Severo (Fg) 
Cercasi n. 1 responsabile della rendicontazione per gestione delle omonime 
attività, gestione archivio e documentazione, nonché adempimenti amministrativi 
di base. La risorsa deve essere under 35 con conoscenza pacchetto Office e 
software grafici/web. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua 
inglese. Si offre contratto a tempo determinato full time.  
Scadenza: 09 settembre. CPI San Severo.  
 

Sanità, servizi alla persona e pulizia: 
 

22. Addetti/e ai servizi di pulizia per hotel (2 unità) - San Giovanni Rotondo (Fg)  
Per hotel sito a San Giovanni Rotondo si ricercano n. 2 addetti/e ai servizi di 
pulizia da inserire nello staff. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato part 
time.  
Scadenza: 17 settembre. CPI Manfredonia.  

 
23. Assistente sociale con esperienza (1 unità) - San Severo (Fg) 
Si cerca n. 1 assistente sociale con esperienza (preferibilmente percettore RdC o 
iscritti ex L. 223/91). Si offre contratto a tempo indeterminato full time. 
Scadenza: 09 settembre. CPI San Severo.  

 
24. Infermiere/a professionale (1 unità) - San Severo (Fg) 
Si cerca n. 1 infermiere/a professionale con laurea in scienze infermieristiche 
(preferibilmente percettore RdC o iscritti ex L. 223/91). Si offre contratto a tempo 
indeterminato full time. 
Scadenza: 09 settembre. CPI San Severo.  



AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA 22 Agosto – 05 Settembre N.7 

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

 

 

Pagina 15 di 22

 
Agricoltura e agroalimentare: 
 

25. Addetti/e alla cottura ortaggi (10 unità) - Cerignola (Fg) 
Per nota azienda locale attiva nel settore agroindustriale si ricercano n. 10 
addetti/e alla lavorazione e cottura degli ortaggi. Si offre contratto di lavoro a 
tempo determinato.  

Scadenza: 13 settembre. CPI Cerignola. 
 
26. Addetti/e alla mondatura ortaggi (10 unità) - Cerignola (Fg) 
Per nota azienda locale attiva nel settore agroindustriale si ricercano n. 10 
addetti/e alla selezione e al taglio degli ortaggi. Si offre contratto di lavoro a 
tempo determinato.  

Scadenza: 13 settembre. CPI Cerignola. 
 

27. Autista mezzi agricoli (1 unità) - Lucera (Fg) 
Azienda operante nel settore agroalimentare ricerca n.1 autista di mezzi agricoli in 
possesso di patente C e CQC. Si offre contratto a tempo determinato full time. 
Scadenza: 10 settembre. CPI Lucera.  
 
28. Braccianti agricoli (5 unità) - Cerignola (Fg) 
Per azienda agricola che si occupa dell'intera filiera di produzione e distribuzione 
in ambito agroalimentare si ricercano n. 5 braccianti agricoli specializzati nella 
raccolta di uva e olive. Si richiede un'esperienza pregressa nel settore di 1-2 anni. 
Si offre contratto a tempo determinato. 
Scadenza: 09 settembre. CPI Cerignola.  
 
29. Carrellista e operaio/a generico/a per frantoio (2 unità) - Chieuti (Fg) 
Cercasi n. 2 figure di carrellista e operaio/a per frantoio oleario sito in Chieuti. Il 
possesso del patentino per carrello elevatore costituisce attributo preferenziale ma 
non necessario. Si richiede inoltre di essere automunito. 
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Scadenza: 13 settembre. CPI San Severo. 
 
30. Magazzinieri/e (2 unità) - Cerignola (Fg) 
Per azienda locale operante nel settore conserviero si cercano n. 2 magazzinieri/e 
da impiegare nella gestione degli ordini di vendita, nell'etichettatura dei pacchi, 
nella preparazione delle pedane e nella spedizione della merce. Si offre contratto di 
lavoro a tempo determinato full time o tirocinio. Requisito preferenziale: domicilio 
a Cerignola. 
Scadenza: 10 settembre. CPI Cerignola.  
 
31. Magazzinieri/e (3 unità) - Cerignola (Fg) 
Per nota azienda locale attiva nel settore agroindustriale si ricercano n. 3 
magazzinieri/e addetti/e allo stoccaggio e al trasporto di prodotti freschi, secchi e 
congelati. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato.  
Scadenza: 13 settembre. CPI Cerignola. 
 
32. Magazzinieri/e addetti/e al confezionamento (5 unità) - Cerignola (Fg) 
Per nota azienda agricola che si occupa dell'intera filiera di produzione e 
distribuzione in ambito agroalimentare si cercano n. 5 magazzinieri/e addetti/e al 
confezionamento. Si chiede esperienza pregressa nel settore di almeno 1-2 anni. Si 
offre contratto di lavoro a tempo determinato. 
Scadenza: 09 settembre. CPI Cerignola.  
 
33. Magazzinieri/e mulettisti/e (3 unità) - Cerignola (Fg) 
Per nota azienda agricola che si occupa dell'intera filiera di produzione e 
distribuzione in ambito agroalimentare si cercano n. 3 magazzinieri/e muniti/e di 
patentino per carrello elevatore. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato. 
Scadenza: 09 settembre. CPI Cerignola.  
 
34. Manutentore/trice elettromeccanico/a (1 unità) - Cerignola (Fg) 
Per nota azienda locale attiva nel settore agroindustriale si ricerca figura addetta 
agli interventi di manutenzione in azienda. Si offre contratto di lavoro a tempo 
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determinato.  
Scadenza: 13 settembre. CPI Cerignola. 
 
35. Operai agricoli (15 unità) – Cagnano Varano, Vico del Gargano, Vieste (Fg) 
Cercasi n. 15 operai/e generici/che e/o braccianti agricoli/e con contratto 
determinato full-time presso cantieri ubicati in Cagnano Varano, Vico del Gargano, 
Vieste.  
Scadenza: 13 settembre. CPI Vico del Gargano. 
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OFFERTE DI LAVORO (Fuori provincia e/o regione): 

Turismo e ristorazione: 
 

36. Aiuto cuoco/a (1 unità) - Svizzera (Ue) 
Azienda del settore ristorazione in Svizzera cerca aiuto cuoco/a con esperienza di 
almeno 3 anni. Non è richiesta la conoscenza della lingua tedesca. Offre contratto 
di lavoro a tempo indeterminato e supporto alla ricerca di un alloggio. Offre, 
inoltre, la possibilità di crescita professionale in azienda. 
Scadenza: 20 settembre. CPI Ascoli Satriano.  
 
37. Cameriere/a in Svizzera (10 unità) - Svizzera (Ue) 
Azienda del settore ristorazione in Svizzera cerca n. 10 camerieri/e con esperienza 
di almeno 2 anni e conoscenza anche minima della lingua tedesca. Offre contratto 
di lavoro a tempo indeterminato e supporto alla ricerca di un alloggio. Offre, 
inoltre, la possibilità di crescita professionale in azienda. 
Scadenza: 18 settembre. CPI Ascoli Satriano.  
 
38. Cuoco/a italiano/a (1 unità) - Germania (Ue) 
Si cerca n. 1 cuoco/a italiano/a per casa privata a Berlino. La risorsa dovrà 
occuparsi della preparazione di cene, del relativo servizio e pulizia. L'esperienza 
non è un requisito fondamentale. Si offre regolare contratto a tempo pieno, 
retribuzione in base all'esperienza, 2 giorni liberi a settimana e alloggio. Non è 
richiesta la conoscenza della lingua tedesca. 
Scadenza: 18 settembre. CPI Ascoli Satriano.  
 
39. Referenti clienti per yachting di lusso in Sardegna (6 unità) - Olbia (Ot) 
Azienda con base operativa ad Olbia cerca personale con qualifica professionale di 
Agency e Concierge nel settore Yachting di lusso. È richiesta esperienza e laurea o 
titolo equivalente in ambito turistico/linguistico/manageriale. Il/la candidato/a 
ideale dovrà: rispondere a tutte le richieste degli ospiti in modo accurato e 
tempestivo formulando raccomandazioni basate sulla conoscenza locale e sulle 
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pratiche nautiche; gestire tutte le richieste dell'equipaggio e degli ospiti con il più 
alto livello di standard e professionalità, accogliendo richieste speciali quando 
possibile; essere a conoscenza delle attività disponibili in Sardegna e nelle 
principali aree di interesse del Mediterraneo e stabilire stretti contatti con i 
fornitori di servizi al fine di fornire informazioni, biglietteria e prenotazione per gli 
ospiti, ad esempio prenotazioni di ristoranti, hotel e club, servizi personali, tour ed 
organizzazione di eventi privati, organizzazione del trasporto privato/commerciale 
terrestre, aereo e marittimo; intrattenere rapporti commerciali con ditte 
appaltatrici. 
Scadenza: 18 settembre. CPI Ascoli Satriano.  

Costruzioni e impianti: 
 

40. Assemblatori/trici o cablatori/trici di apparecchiature (5 unità) - Bibbiena (Ar) 
Azienda leader nel settore elettrico ricerca n. 5 assemlatori/trici o cablatori/trici di 
apparecchiature da inserire nel ciclo produttivo della propria sede in Bibbiena 
(Arezzo). 
Scadenza: 11 settembre. CPI Ascoli Satriano.  

 

41. Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in cemento (6 unità) - 
Bibbiena (Ar) 
Azienda leader nel settore dei prefabbricati in cemento ricerca n. 6 conduttori/trici 
di macchinari per la produzione di manufatti in cemento da inserire nel ciclo 
produttivo della propria sede in Bibbiena (Arezzo). Si richiede predisposizione al 
lavoro manuale ed al lavoro in squadra. Titolo di studio non essenziale. Costituisce 
titolo preferenziale l’esperienza nel settore edile o nella metalmeccanica pesante. 
Scadenza: 11 settembre. CPI Ascoli Satriano.  
 
42. Ingegnere elettrico o elettronico elettrotecnico (1 unità) - Bibbiena (Ar) 
Azienda leader nel settore dei prefabbricati in cemento ricerca n. 1 ingegnere 
elettrico o elettronico elettrotecnico da inserire nel ciclo produttivo della propria 
sede in Bibbiena (Arezzo). Mansioni: Project Manager per parco impianti 
fotovoltaici. La figura ricercata si occuperà di pianificazione dei lavori di cantiere 
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e/o di manutenzione, redigendo il programma dei lavori, l'approvvigionamento di 
beni e servizi e l'organizzazione del personale di cantiere. 
Scadenza: 11 settembre. CPI Ascoli Satriano.  
 
43. Manutentore/trice di sistemi di automazione (1 unità) - Bibbiena (Ar) 
Azienda leader nel settore dei prefabbricati in cemento, ricerca n. 1 
manutentore/trice di sistemi di automazione da inserire nel ciclo produttivo della 
propria sede in Bibbiena (Arezzo). Si richiede: esperienza decennale in 
manutenzione di impianti industriali anche complessi, con particolare 
specializzazione nella parte elettrica ed elettromeccanica; capacità di lettura del 
disegno tecnico, meccanico ed elettrico; patente B. Mansioni: garantire la 
manutenzione degli impianti dell'unità produttiva in relazione ai programmi di 
produzione, alle esigenze di fermo impianto ed al pronto intervento e sicurezza. 
Scadenza: 11 settembre. CPI Ascoli Satriano.  

Sanità, servizi alla persona e pulizia: 
 

44. Addetto/a alle pulizie (1 unità) - Germania (Ue) 
Si cerca n. 1 addetto/a alle pulizie per casa privata a Berlino. La risorsa dovrà 
occuparsi della cura della casa, pulizia e stiro. L'esperienza non è un requisito 
fondamentale. Si offre regolare contratto a tempo pieno, retribuzione in base 
all'esperienza, due giorni liberi a settimana e alloggio. Non è richiesta la 
conoscenza della lingua tedesca. 
Scadenza: 18 settembre. CPI Ascoli Satriano.  

 

45. Fisioterapisti/e (10 unità) - Germania (Ue) 
Si cercano fisioterapisti/e per la Germania. È richiesta la laurea professionale come 
fisioterapista e non è necessaria la conoscenza della lingua tedesca. 
Scadenza: 18 settembre. CPI Ascoli Satriano.  
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Industria e trasporti: 
 

46. Addetti/e al controllo qualità (2 unità) - Bucine (Ar) 
Azienda specializzata nei trattamenti galvanici per gli accessori e le finiture nel 
settore dell’alta moda e del lusso, ricerca n. 2 addetti/e al controllo qualità da 
inserire nel ciclo produttivo della propria azienda con sede in Bucine (Arezzo). 
Requisiti: diploma di scuola media superiore; capacità di lavoro in team e attitudine 
al lavoro manuale; patente B. Mansioni: addetti al controllo e verifica della qualità 
degli articoli trattati. 
Scadenza: 11 settembre. CPI Ascoli Satriano.  
 
47. Addetti/e alle macchine utensili (10 unità) - Buttrio (Ud) 
EURES in collaborazione con nota multinazionale italiana di Buttrio, leader nella 
costruzione di macchine ed impianti per l'industria siderurgica ricerca per le sue 
sedi n. 10 addetti/e alle macchine utensili. È gradita la conoscenza del linguaggio 
Siemens. 
Scadenza: 20 settembre. CPI Ascoli Satriano.  
 
48. Carpentieri metallici (2 unità) - Buttrio (Ud) 
EURES in collaborazione con nota multinazionale italiana di Buttrio, leader nella 
costruzione di macchine ed impianti per l'industria siderurgica ricerca per le sue 
sedi n. 2 carpentieri metallici. È richiesta esperienza nel settore di 4 o 5 anni. 
Scadenza: 20 settembre. CPI Ascoli Satriano.  
 
 
49. Chimici/che analisti/e dei tempi di lavorazione (2 unità) - Bucine (Ar) 
Azienda specializzata nei trattamenti galvanici per gli accessori e le finiture nel 
settore dell’alta moda e del lusso, ricerca n. 2 chimici/che analisti/e dei tempi di 
lavorazione da inserire nel ciclo produttivo della propria azienda con sede in 
Bucine (Arezzo). Requisiti: diploma o laurea a indirizzo chimico (chimica 
industriale/farmaceutica o in controllo di qualità nel settore industriale 
farmaceutico). Non è richiesta esperienza. Mansioni: addetti al processo produttivo 
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per gestione e ottimizzazione delle varie fasi di lavorazione. 
Scadenza: 11 settembre. CPI Ascoli Satriano.  

 

50. Ingegneri elettronici (3 unità) - Bibbiena (Ar) 
Azienda leader nel settore elettrico ricerca n. 3 ingegneri elettronici da inserire nel 
ciclo produttivo della propria sede in Bibbiena (Arezzo). Mansioni: progettazione e 
costruzione di sistemi statici di continuità UPS. 
Scadenza: 11 settembre. CPI Ascoli Satriano.  
 
51. Montatori/trici meccanici/che (8 unità) - Buttrio (Ud) 
EURES in collaborazione con nota multinazionale italiana di Buttrio, leader nella 
costruzione di macchine ed impianti per l'industria siderurgica ricerca per le sue 
sedi n. 8 montatori/trici meccanici/che. È richiesta esperienza nel settore. 
Scadenza: 20 settembre. CPI Ascoli Satriano.  
 
52. Montatori/trici meccanici/che on site (2 unità) - Buttrio (Ud) 
EURES in collaborazione con nota multinazionale italiana di Buttrio, leader nella 
costruzione di macchine ed impianti per l'industria siderurgica ricerca per le sue 
sedi n. 8 montatori/trici meccanici/che da inviare nelle sedi ubicate in paesi dell'UE 
e non-UE. È richiesta esperienza nel settore. 
Scadenza: 20 settembre. CPI Ascoli Satriano.  
 
53. Saldatori (2 unità) - Buttrio (Ud) 
EURES in collaborazione con nota multinazionale italiana di Buttrio, leader nella 
costruzione di macchine ed impianti per l'industria siderurgica ricerca per le sue 
sedi n. 2 saldatori. È richiesta esperienza nel settore di 3 o 4 anni. 
Scadenza: 20 settembre. CPI Ascoli Satriano.  
 

 


