
Taranto: corsi gratuiti di Operatore Socio Sanitario 
 
Taranto: nuovi percorsi formativi per acquisire la qualifica di "Operatore socio sanitario". I corsi, 
destinati a soggetti inoccupati o disoccupati, sono gratuiti e prevedono una indennità di 
frequenza. Durata complessiva è di 1.000 ore. 

 
 

Casarano: corsi per operatore socio sanitario 
 
ASCLA Casarano: aperte le iscrizioni per n.2 Corsi di Formazione Professionale per Operatore 
Socio Sanitario.  

Lecce e Brindisi: corsi O.S.S. 
 
L'Associazione L’Associazione PROFETA avvierà nel mese di novembre 2014 n° 2 corsi per 
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.). I corsi si svolgeranno presso la sede operativa di Brindisi sita 
in via Perrino 56 e presso la sede operativa di Squinzano Continua... 

ASL Lecce, mobilita' volontaria di 26 Operatori Socio Sanitari (OSS) 
 
L'ASL di Lecce ha indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilita' volontaria 
regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato di n. 26 posti di Operatore 
Socio Sanitario.. 

Nuovi corsi gratuiti di Operatore Socio Sanitario 
 
ASESI - Acssociazione Servizi Sindatali (capofila RTS con INNOVAMENTI) organizza tre corsi 
gratuiti di "Operatore Socio Sanitario" a San Cassiano, Campi Salentina e Oria.   

Corso di formazione a Campi Salentina (Le) 
 
Il CALASANZIO – Cultura e Formazione, organizza un Corso triennale gratuito IeFP di 3200 ore 
per il conseguimento della QUALIFICA in OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA – indirizzo Strutture Ricettive 

26 Sottotenenti nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri 
 
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei Sottotenenti in servizio permanente 
nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri. 

Banconista Macellaio a Taurisano 
 
L'avviso è riservato alle categorie protette “disabili" e "orfani/vedove” l. 68/99 – iscritti 
disoccupati nelle liste della Provincia di Lecce. Industria lavorazione e commercio di carni di 
Taurisano (Le) ricerca personale . 

 
 

Intesa San Paolo assume laureati con contratti di apprendistato 
 
Il gruppo Intesa Sanpaolo annuncia l’avvio del programma “IT Program for new graduate” che 

http://www.pugliaimpiego.it/sirfi/homenew.php?sid=26345
http://www.pugliaimpiego.it/sirfi/homenew.php?sid=26344


prevede l’inserimento, con un contratto di apprendistato della durata di tre anni, di giovani 
laureati in diverse discipline nelle sedi del gruppo di Milano. 

Offerta di lavoro per magazziniere – addetto alle pulizie 
 
L'avviso è riservato alle categorie protette “orfani/vedove” l. 68/99 – iscritti disoccupati nelle liste 
della Provincia di Lecce. Società specializzata in pulizie di impianti e macchinari industriali cerca 
figure appartenenti alla categoria. 

Racale: selezione di Infermieri professionali 
 
Avviso riservato alle categorie protette “disabili” l. 68/99 – iscritti disoccupati nelle liste della 
Provincia di Lecce: struttura di assistenza per anziani e disabili - sede di lavoro Racale (Le) - cerca 
personale. 

4 agenti di Polizia Urbana a Villa Castelli (Br) 
 
Il Comune di Villa Castelli, in provincia di Brindisi, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) di quattro posti di 
agente di polizia urbana - categoria C1. 

Monza: educatori/educatrici della prima infanzia 
 
Il Comune di Monza ha indetto un concorso pubblico per esami per la formazione di una 
graduatoria da cui attingere per lavoro a termine di Educatori/Educatrici della Prima Infanzia, 
categoria C.  

1.304 volontari da impiegare in progetti di servizio civile 
 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale - ha indetto un bando per la selezione di n. 1.304 volontari da avviare al servizio 
nell’anno 2015. 

 

Scorrano: corso di "Operatore della Ristorazione Servizi Sala e Bar" 
 
Il corso gratuito, di complessive 3.200 ore, è organizzato dall'Ente di Formazione D.Anthea  di  

Scorrano LE. 

  

 

 


