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REPORT QUINDICINALE DELLE OFFERTE DI LAVORO DEI CPI DEL DISTRETTO 
PROVINCIALE DI FOGGIA, 14 - 27 GIUGNO 2022 
 
I Centri per l’Impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia “Lavoro Per Te”, 
segnalano, per la settimana dal 13 al 27 giugno, 39 nuove offerte di lavoro, per un totale di 152 
lavoratori ricercati con un incremento del 108% del numero di posizioni aperte. Un incremento del 
5% rispetto alle settimane precedenti, che porta ad un totale di 39 ricerche di lavoro attive da parte 
delle aziende che si sono rivolte ai CPI provinciali. 
  

RIEPILOGO MENSILE 
 

 ANNUNCI POSIZIONI RICERCATE  
SETTIMANA N° % settimana prec. N° % settimana prec. CV INVIATI DAI CPI 
13 Giugno – 20 Giugno 32 10% 141 120%  
21 Giugno – 27 Giugno 7 -78% 11 -92%  
 
 
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 per l’impiego ed esercita 
le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro (IDO). 
 
Il settore trainante rimane quello dei servizi legati al turismo e alla ristorazione, con una ricerca 
stabile di figure quali bagnini, animatori turistici, lavapiatti, camerieri di sala e altri professionisti del 
settore sia per la provincia che per ambiti fuori regione (19 annunci). Nel settore commercio e 
artigianato sono 5 gli annunci di lavoro per ausiliario di vendita, tra cui si segnalano due offerte 
riservate agli iscritti al Collocamento mirato e un apprendistato. Vi sono 7 annunci per operaio, 
magazziniere, verniciatore e carrellisti relativamente al settore industriale, di cui 2 riservati ai 
lavoratori iscritti alle categorie protette (L. 68/99), mentre per quello costruzioni e impianti si 
cercano 4 elettricisti. Infine, per il settore sanità, servizi alla persona e pulizia si segnala un’offerta 
per addetti alle pulizie, una per assistenti sociali e un’opportunità Eures come educatori in Germania. 
È presente un solo annuncio in ambito amministrativo come ragioniere. 
 
Per candidarsi alle offerte, è necessario consultare il portale 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 rivolgersi 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 a 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 Settore Note Deadline Contatti candidature 
Link 

Lavoroperte 
Pugliaimpiego 

Addetto alla pulizia 
Servizi igiene e 
pulizia 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 29/06/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706263 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3p1w- 

0Addetti e responsabili 
del fitness 

Salute e 
benessere 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Part time 
Puglia, Basilicata, 
Calabria 

28/06/2022 

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

urly.it/3p1x7 

Aiuto commesso 
Commssi delle 
vendite al 
minuto 

Lavoro dipend. 
Tempo determ.  
L. 68/99 

29/06-2022 

Collocamento Mirato 
Via Paolo Telesforo, 25 
Tel: 0881 706381 – 0881 706375 
collocamentomirato.foggia@regione.
puglia.it 

urly.it/3p1xc 

Aiuto cuoco 

Addetti alla 
preparazione,  
alla cottura e alla 
distribuzione dei 
cibi 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Esp. richiesta 
Rodi Garganico 

06/07/2022 

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

urly.it/3p46z 

Assistenti ai bagnanti Esercenti nelle 
attività ricettive 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Part time 
Vitto e alloggio 

26/06/2022 

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

urly.it/3p1xx 

Assistenti sociali Assistenti sociali 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
5 anni esp. rich. 
Foggia 

06/07/2022 

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

urly.it/3p46- 

Apprendista commessa 
di gioielleria 

Addetti alle 
attività 
organizzative 
delle vendite 

Apprendistato 
Full time 
Conoscenza social 
media 

08/07/2022 

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

urly.it/3p5s0 

Apprendista elettricista 
impiantista di cantiere 

Elettricisti nelle 
costruzioni civili 
e professioni 
assimilate 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 30/06/2022 

CPI Foggia 
Via San Severo, 73 
Tel: 0881 706344 – 0881 706350 
cpi.foggia@regione.puglia.it 

urly.it/3p1xf 

Apprendista 
impiantistico 

Elettricisti nelle 
costruzioni civili 
e professioni 
assimilate 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Patente B 

12/07/2022 

CPI Foggia 
Via San Severo, 73 
Tel: 0881 706344 – 0881 706350 
cpi.foggia@regione.puglia.it 

urly.it/3p6f9 

Animatori turistici 

Animatori 
turistici e 
professioni 
assimilate 

Apprendistato 
Inglese B1 
Part Time 
Vitto e alloggio 
Lecce (Le), 
Metaponto (Mt), 
Tropea (Vv) 

30/06/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706263 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3p1wa 

Animatori turistici 

Animatori 
turistici e 
professioni 
assimilate 

Apprendistato 
Inglese B1 
Lecce e prov. 

28/06/2022 

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

urly.it/3p1xv 

Ausiliario vendite 
Commessi delle 
vendite al 
minuto 

Lavoro dipend. 
Tempo indeterm. 
Microsoft Office 
Alberobello (Ba) 

06/07/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706263 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3p46_ 
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Ausiliario vendite –
Categorie protette ex 
art. 18 Legge 68/’99 

Commessi delle 
vendite al 
minuto 

Lavoro dipend. 
Tempo indeterm. 
Microsoft Office 
Alberobello (Ba) 
L. 68/99 art. 18 

06/07/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706263 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3p50z 

Bagnino 
Bagnini e 
professioni 
assimilate 

Lavoro dipend. 
Tempo determ.  
Full time 
2 anni esp. min. 
Ricadi (Vv) 

30/06/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706263 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3p1yk 

Bagnino 
Bagnini e 
professioni 
assimilate 

Tempo determ.  
2 anni esp. Min. 
Ricadi (Vv) 

28/06/2022 

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

urly.it/3p1xt 

Bagnino 
Bagnini e 
professioni 
assimilate 

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

06/07/2022 

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

urly.it/3p471 

Ballerini e coreografi 
Esercenti nelle 
attività ricettive 

Tempo determ. 
Part time 
Puglia, Basilicata e 
Calabria 

28/06/2022 

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

urly.it/3p1x9 

Cameriera ai piani 

Personale non 
qualificato 
addetto alla 
pulizia nei 
servizi di 
alloggio e nelle 
navi 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Vieste (Fg) 

29/06/2022 

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

urly.it/3p1xp 

Cameriere o maitre 
Camerieri e 
professioni 
assimilate 

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

06/07/2022 

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

urly.it/3p473 

Cameriere per ristorante 
Camerieri e 
professioni 
assimilate 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Informatica di base 
Mattinata (Fg) 

10/07/2022 

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

urly.it/3p3nd 

Camerieri di sala 
Camerieri e 
professioni 
assimilate 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Esp. richiesta 

05/07/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706263 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3p3nj 

Capi animazione  Esercenti nelle 
attività ricettive 

Tempo determ. 
Part time 
Puglia, Basilicata, 
Calabria 

28/06/2022 

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

urly.it/3p1xr 

Carrellisti 
Conduttori di 
carrelli elevatori 

Interinale 
Full time 
Utilizzo muletto 

27/06/2022 

CPI Foggia 
Via San Severo, 73 
Tel: 0881 706344 – 0881 706350 
cpi.foggia@regione.puglia.it 

urly.it/3p1xh 

Chef di cucina 
Cuochi in 
alberghi e 
ristoranti 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Esp. richiesta 

30/06/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706263 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3p1x0 
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Commessa di gioielleria 

Addetti alle 
attività 
organizzative 
delle vendite 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Conoscenze social 
media/web 

08/07/2022 

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

urly.it/3p5s1 

Commis di cucina 
Cuochi in 
alberghi e 
ristoranti 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Esp. richiesta 

05/07/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706263 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3p3n5 

Cuoco 
Cuochi in 
alberghi e 
ristoranti 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Informatica di base 
Mattinata (Fg) 

10/07/2022 

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

urly.it/3p3ng 

Educatori/trici per la 
Germania 

Professioni 
qualificate nei 
servizi sanitari e 
sociali 

Lavoro dipend. 
Tempo indeter. 
Tedesco liv. B1  
Informatica di base 
Germania (UE) 

26/06/2022 

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

urly.it/3p1x6 

Elettricista impiantista di 
cantiere 

Elettricisti nelle 
costruzioni civili 
e professioni 
assimilate 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 

30/06/2022 

CPI Foggia 
Via San Severo, 73 
Tel: 0881 706344 – 0881 706350 
cpi.foggia@regione.puglia.it 

urly.it/3p1xg 

Lavapiatti 

Personale non 
qualificato nei 
servizi di 
ristorazione 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Informatica di base  
Mattinata (Fg) 

10/07/2022 

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

urly.it/3p3nb 

Magazziniere addetto 
agli ordini 

Personale non 
qualificato 
addetto 
all’imballaggio e 
al magazzino 

Apprendistato 
Tempo determ. 
Full time 

30/06/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706263 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3p1x4 

Manovale edile 

Manovali e 
personale non 
qualificato 
dell’edilizia 
civile e 
professioni 
assimilate 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Full time 
Patente B e C 
Disponibilità a 
trasferte nazionali 

12/07/2022 

CPI Foggia 
Via San Severo, 73 
Tel: 0881 706344 – 0881 706350 
cpi.foggia@regione.puglia.it 

urly.it/3p6dr 

Operaio  

Falegnami ed 
attrezzisti di 
macchine per la 
lavorazione del 
legno 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 

29/06/2022 

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

urly.it/3p1xn 

Operaio  
Saldatori e 
operatori a 
fiamma 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Esp pregressa 
richiesta 
Inglese liv. A1 
Conoscenza 
Microsoft Office 
Legge 68/99 
Sannicandro 
Garganico (Fg) 

11/07/2022 

CPI Foggia 
Via San Severo, 73 
Tel: 0881 706344 – 0881 706350 
cpi.foggia@regione.puglia.it 

urly.it/3p6f6 

Operaio elettricista 
manutentore di impianti 

Manutentori e 
riparatori di 
apparati 
elettronici 
industriali e di 
misura 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Patente B 
Full time 
Diploma scuola 
media superiore 

04/07/2022 

CPI Foggia 
Via San Severo, 73 
Tel: 0881 706344 – 0881 706350 
cpi.foggia@regione.puglia.it 

urly.it/3p6fc 
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Operaio saldatore 
Saldatori e 
operatori a 
fiamma 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Esp pregressa 
richiesta 
Legge 68/99 
Sannicandro 
Garganico (Fg) 

11/07/2022 

CPI Foggia 
Via San Severo, 73 
Tel: 0881 706344 – 0881 706350 
cpi.foggia@regione.puglia.it 

urly.it/3p6da 

Pizzaiolo 
Cuochi in 
alberghi e 
ristoranti 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
1 anno esp. 

05/07/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706263 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3p3n6 

Ragioniere 
Contabili e 
professioni 
assimilabili 

Esp. Pregressa 
Padronanza 
Microsoft Office 
Orta Nova (Fg) 

29/06/2022 

CPI Cerignola 
Via Vittorio Veneto, 33 
Tel: 0881 706263 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

urly.it/3p1x2 

Verniciatore 
Verniciatori 
artigianali ed 
industriali 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Full time 

30/06/2022 

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

urly.it/3p1xk 
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OFFERTE DI LAVORO (Prov. Fg): 

Turismo e ristorazione: 

 

1. Aiuto cuoco (1 unità) - Rodi Garganico (Fg) 

Azienda della ristorazione di Rodi Garganico ricerca un commis di cucina con 
esperienza. Si assume con contratto full time, determinato, per la durata di 3 mesi. 
Nell’offerta si specifica che la fascia d’età va dai 20 a 50 anni. Scadenza 06 luglio. 
CPI Vico del Gargano. 
 
2. Bagnino (1 unità) - Rodi Garganico (Fg)  

Nota azienda balneare di Rodi garganico ricerca un professionista bagnino munito 
di patentino. Si offre contratto full time, determinato per la durata di 3 mesi. 
Scadenza: 06 luglio. CPI Vico del Gargano. 
 
3. Cameriera ai piani (10 unità) - Vieste (Fg) 

Nota azienda di Vieste ricerca 10 figure con mansioni di cameriere ai piani per le 
sue strutture alberghiere, con tipologia di contratto full time, determinato, a cui si 
aggiunge, eventualmente, l’alloggio. Non è richiesta esperienza pregressa. 
Scadenza 30 giugno. CPI Vico del Gargano. 
 
4. Cameriere o maitre (1 unità) - Rodi Garganico (Fg) 

Azienda di Rodi Garganico cerca figura professionale di cameriere/maitre di sala 
con esperienza per struttura ricettiva alberghiera. L’assunzione è a tempo 
determinato, full time per 3 o 4 mesi. Scadenza: 06 luglio. CPI Vico del Gargano. 
 
5. Cameriere per ristorante (1 unità) - Mattinata (Fg) 

Per ristorante sito a Mattinata si ricerca un Cameriere da inserire nello staff. Dovrà 
occuparsi dell'allestimento della sala, dell'accoglienza e del servizio ai clienti 
(illustrare il menù, prendere le ordinazioni e comunicare con la cucina, etc). 
Scadenza: 10 luglio. CPI Manfredonia. 
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6. Camerieri di sala (2 unità) - Cerignola (Fg) 

Per noto ristorante di Cerignola si ricercano n. 2 cameriere/i di sala. Si offre 
contratto di lavoro full time a tempo determinato. È richiesta esperienza pregressa 
nella mansione. Scadenza: 05 luglio. CPI Cerignola. 

 
7. Chef di cucina (2 unità) - Cerignola (Fg) 

Per noto ristorante di Cerignola si ricercano n. 2 chef di cucina. Si offre contratto 
di lavoro full time a tempo determinato. È richiesta esperienza pregressa nella 
mansione. Scadenza: 30 giugno. CPI Cerignola. 
 
8. Commis di cucina (1 unità) - Cerignola (Fg)  

Per ristorante di Cerignola si ricerca commis di cucina/aiuto cuoco addetto 
all'organizzazione della linea antipasti e secondi piatti. Si offre contratto di lavoro 
full time a tempo determinato. Si richiede pregressa esperienza nella mansione. 
Scadenza: 05 luglio. CPI Cerignola. 

 
9. Cuoco (1 unità) - Mattinata (Fg)  

Per ristorante sito a Mattinata si ricerca un Cuoco da inserire nello staff. Dovrà 
creare il menù, cucinare le pietanze, controllare la preparazione, gestire gli 
approvvigionamenti alimentari e controllare la qualità e la conservazione degli 
alimenti. Scadenza: 10 luglio. CPI Manfredonia. 
 
10. Lavapiatti per ristorante (1 unità) - Mattinata (Fg) 

Per ristorante sito a Mattinata si ricerca un Lavapiatti da inserire nello staff. Dovrà 
svolgere attività operative di pulizia e riordino delle attrezzature di cucina. 
Scadenza: 10 luglio. CPI Manfredonia. 
 
11. Pizzaiolo (1 unità) - Cerignola (Fg) 

Per ristorante di Cerignola si ricerca pizzaiolo con esperienza minima di un anno 
nel settore e mansione. Si offre contratto full time e tempo determinato. Scadenza: 
05 luglio. CPI Cerignola. 
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Commercio e artigianato: 

 

12. Aiuto commesso (1 unità) - Foggia (Fg) 

La società CICO S.R.L. operante nel settore Commercio ricerca n. 1 unità iscritta 
nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/’99 (Disabile) da inserire 
nell’ambito del Settore del Terziario: Distribuzione e servizi. Scadenza: 29 giugno. 
CPI Collocamento Mirato Foggia. 
 
13. Apprendista commessa di gioielleria (1 unità) - San Severo (Fg) 

Nota gioielleria in San Severo è alla ricerca di una apprendista commessa dotata di 
riservatezza, empatia, spiccate doti comunicative, nonché buona conoscenza dei 
social. Ulteriore requisito richiesto è il diploma di scuola media secondaria di 
secondo grado. Il contratto offerto è a tempo determinato, full time. Scadenza: 08 
luglio. CPI San Severo. 

 
14. Commessa di gioielleria (1 unità) – San Severo (Fg)  

Nota gioielleria in San Severo è alla ricerca di una commessa dotata di riservatezza, 
empatia, spiccate doti comunicative, nonché buona conoscenza dei social. Ulteriore 
requisito richiesto è il diploma di scuola media secondaria di secondo grado. Il 
contratto offerto è a tempo determinato, full time. Scadenza: 08 luglio. CPI San 
Severo. 

Costruzione e impianti: 

 

15. Apprendista elettricista impiantista di cantiere (2 unità) - Foggia (Fg) 

Si ricercano nr. 2 Apprendisti elettricisti impiantista di cantiere da inserire in un 
percorso formativo in azienda. Luogo di lavoro Foggia età 25/29 anni. Preferibile 
possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico specifico. 
Scadenza: 30 giugno. CPI Foggia. 
 
16. Apprendista impiantistico (2 unità) - Foggia (Fg) 

Nota azienda operante nel settore degli impianti elettrici civili ed industriali ricerca 
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n° 2 apprendisti elettricisti impiantisti di cantiere.  È richiesta un’età compresa tra i 
18 e i 29 anni e il possesso della patente di guida di tipo B. Scadenza: 12 luglio. 
CPI Foggia. 
 
17. Elettricista impiantista di cantiere (2 unità) - Foggia (Fg) 

Si ricercano 2 elettricisti impiantistica di cantiere con esperienza biennale da 
inserire in azienda con contratto a tempo determinato full time. Luogo di lavoro 
Foggia. Scadenza: 30 giugno. CPI Foggia. 
 
18. Manovale edile (4 unità) - Foggia (Fg) 

Nota società operante nel settore delle costruzioni ricerca nr. 4 manovali edili da 
inserire in un contesto aziendale. È richiesta un’età compresa trai 18 e i 50 anni, il 
possesso delle patenti cat. B e C, la disponibilità a trasferte nel territorio 
nazionale. Si offre: rapporto a tempo determinato full time. Scadenza: 12 luglio. 
CPI Foggia. 

 
19. Operaio (1 unità) - Sannicandro Garganico (Fg) 

Società operante nel settore gas/acqua ricerca n. 1 unità iscritta nelle liste di cui 
all’art. 1 comma 1, della legge 68/’99 (Disabile) da inserire nell’ambito del Servizio 
Commercio all’ingrosso con la qualifica di Perito Industriale. È richiesta la 
conoscenza base dell’inglese, del pacchetto Microsoft Office ed esperienza 
formativa nel settore. Scadenza: 11 luglio. CPI Foggia. 
 
20. Operaio elettricista manutentore (1 unità) - Foggia (Fg) 

Si cerca n. 1 operaio elettricista manutentore di impianti elettrici, anche prima 
esperienza, da inserire in un contesto aziendale per manutenzione ed installazione 
di impianti elettrici civili, industriali e fotovoltaici. Requisiti: - Età 24-35 - Patente 
cat. b - Titolo di studio di scuola media superiore Luogo di lavoro: Provincia di 
Foggia Si offre: Rapporto iniziale a tempo determinato full time con eventuale 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Scadenza: 04 luglio. CPI Foggia. 
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21. Operaio saldatore (1 unità) - Sannicandro Garganico (Fg) 

Nota società operante nel settore Metalmeccanico ricerca n. 1 unità iscritta nelle 
liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/’99 (Disabile) da inserire nell’ambito 
del Servizio Installazione Impianti con la qualifica di Operaio. Scadenza: 11 luglio. 
CPI Foggia. 

Sanità servizi alla persona e pulizia: 
 
22. Addetto alla pulizia (2 unità) - Cerignola (Fg) 

Per impresa che si occupa della pulizia, sanificazione e disinfezione di stabilimenti 
produttivi, edifici e locali commerciali e professionali si ricercano N. 2 figure da 
inquadrare come addetti alle pulizie. Tempo determinato, part time. Scadenza: 29 
giugno. CPI Cerignola. 
 
23. Assistenti sociali (2 unità) - Foggia (Fg) 

Associazione operante nel settore socio-assistenziale ricerca n. 2 Assistente 
sociale, in possesso del relativo titolo di studio ed iscritte all'Albo Professionale 
dell'Ordine degli Assistenti Sociali - Sez A, di comprovata esperienza almeno 
quinquennale nei servizi resi in favore delle vittime di violenza di genere e con 
almeno un attestato di frequenza relativo ad un corso di formazione specifico sul 
tema. Contratto di un anno con possibilità di proroga. Scadenza: 06 luglio. CPI 
Lucera. 

Industria e trasporti: 

 

24. Carrellisti (30 unità) - Foggia (Fg) 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro, ricerca per azienda cliente: carrellisti. È 
richiesta esperienza pregressa e possesso del patentino del carrello elevatore. La 
risorsa si dovrà occupare dello scarico/carico e movimentazione merci utilizzando 
il carrello elevatore frontale e laterale. Orario di lavoro: full –time. Giorni di lavoro: 
Disponibilità al lavoro su tre turni in ciclo continuo. Durata contrattuale: 2 mesi + 
possibilità di proroghe. Luogo di lavoro: Foggia. Scadenza: 27 giugno. CPI Foggia. 
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25. Magazziniere addetto agli ordini (1 unità) - Cerignola (Fg) 

Per importante realtà del settore agroalimentare si ricercano n. 2 magazzinieri 
addetti alla gestione degli ordini di vendita, etichettatura pacchi, preparazione 
pedane, spedizione merce. Si offre contratto a tempo determinato e full time. 
Scadenza: 30 giugno. CPI Cerignola. 
 
26. Operaio (3 unità) - San Severo (Fg) 

Azienda specializzata in costruzioni in legno, con sede in San Severo, cerca 3 
operai/falegnami ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno. Si offre 
contratto di lavoro a tempo determinato, full time. Tra i requisiti richiesti vi è la 
patente BE e la disponibilità a trasferte in tutta Italia. Scadenza: 29 giugno. CPI San 
Severo. 
 
27. Verniciatore (1 unità) - San Severo (Fg) 

Azienda del settore metalmeccanico, con sede in San Severo, seleziona un 
verniciatore in cabina con macchina elettrostatica. Si offre un contratto di lavoro a 
tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full 
time. Scadenza: 30 giugno. CPI San Severo.  
 

Amministrativo: 
 

28. Ragioniere (1 unità) - Orta Nova (Fg) 

Per studio commercialista si ricerca figura addetta all'attività di ragioneria. È 
richiesta conoscenza base della lingua inglese. Tipologia di contratto offerta: part 
time o full time. Scadenza: 29 giugno. CPI Cerignola. 
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OFFERTE DI LAVORO (Fuori provincia e/o regione): 

Turismo e ristorazione: 

 
29. Addetti e responsabili del fitness (10 unità) - Puglia, Basilicata, Calabria 

Importante tour operator seleziona Addetti e responsabili fitness per villaggi e 
resort in Puglia, Basilicata e Calabria. Si offre contratto a tempo determinato part-
time. Scadenza: 28 giugno. CPI Ascoli Satriano. 
 
30. Animatori turistici (10 unità) – Lecce (Le), Metaponto di Bernalda (Mt) e Tropea 
(Vv)  

Per stagione estiva si ricercano addetti all'attività di animazione presso villaggi 
turistici a Lecce, Metaponto di Bernalda (MT) e Tropea (VV). Si offre contratto di 
lavoro part-time a tempo determinato, vitto e alloggio. Disponibilità immediata. 
Scadenza: 30 giugno. CPI Cerignola. 
 
31. Animatori turistici (10 unità) – Lecce (Le), Metaponto (Mt) e Tropea (Vv) 

Eurecastyle Animation ricerca per la stagione estiva n. 10 Animatori turistici nei 
comuni di: Lecce, Metaponto e Tropea. Scadenza: 28 giugno. CPI Lucera. 
 
32. Assistente ai bagnanti (10 unità) - (Puglia, Basilicata, Calabria) 

Per imminente stagione estiva si cercano Bagnini con brevetto piscina per contratto 
a tempo determinato part/time. Si offre vitto e alloggio. Periodo di lavoro minimo 1 
mese. Scadenza: 30 giugno. CPI Ascoli Satriano. 
 
33. Bagnino con esperienza (1 unità) - Capo Vaticano di Ricadi (Vv) 

Agenzia di animazione ricerca per la stagione estiva bagnino con brevetto di 
piscina ed esperienza nella mansione. Sede di lavoro: Capo Vaticano di Ricadi (VV). 
Si offre contratto di lavoro full-time a tempo determinato, vitto e alloggio. 
Disponibilità immediata. Scadenza: 30 giugno. CPI Cerignola. 
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34. Bagnino (1 unità) - Capo Vaticano (Vv) 

Eurecastyle Animation ricerca n. 1 Bagnino con brevetto Piscina per stagione 
turistica presso Capo Vaticano (VV). Scadenza: 28 giugno. CPI Lucera. 
 
35. Ballerini e coreografi (10 unità) - Puglia, Basilicata e Calabria  

Importante tour operator seleziona Ballerini e Coreografi per villaggi e resort nelle 
Regioni di Puglia, Basilicata e Calabria. Si offre contratto a tempo determinato 
part-time. Scadenza: 28 giugno. CPI Ascoli Satriano. 
 
36. Capi animazione (10 unità) - Puglia, Basilicata e Calabria 

Importante tour operator seleziona Capi animazione per villaggi e resort in Puglia, 
Basilicata e Calabria. Si offre contratto a tempo determinato part-time. Scadenza: 
28 giugno. CPI Ascoli Satriano. 
 

Commercio e artigianato: 
 
37. Ausiliario vendite (1 unità) - Alberobello (Ba) 

Per attività commerciale sita in Alberobello (BA) si ricerca addetto alle vendite.  
Scadenza: 06 luglio. È richiesta buona capacità di relazionarsi con il pubblico e 
buona propensione al lavoro. Si offre contratto a tempo indeterminato, full time o 
part time orizzontale. Scadenza: 06 luglio. CPI Cerignola. 
 
38. Ausiliario vendite (1 unità) - Alberobello (Ba) 

Per attività commerciale sita in Alberobello (BA) si ricerca addetto alle vendite 
iscritto nelle categorie protette ex art. 18 Legge 68/’99 (orfani, coniugi vittime del 
lavoro, di guerra…). È richiesta buona capacità di relazionarsi con il pubblico e 
buona propensione al lavoro. Si offre contratto a tempo indeterminato, full time o 
part time orizzontale. Scadenza: 06 luglio. CPI Cerignola. 
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Sanità servizi alla persona e pulizia: 

 
39. Educatori/trici (10 unità) - Francoforte e limitrofi, Germania (UE) 

Per asili nido e scuole dell'infanzia cattoliche di Francoforte e dintorni. Lavoro a 
tempo indeterminato pieno (39 ore) o parziale (27 ore). Gli interessati possono 
partecipare al programma "Ti aspettiamo!" ricevendo sostegno nella ricerca di 
alloggio, nel riconoscimento del titolo di studio e nella ricerca di un'occupazione 
per l'eventuale partner. Offerta di lavoro all’estero tramite rete EURES. CPI Ascoli 
Satriano. 
 


