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REPORT QUINDICINALE DELLE OFFERTE DI LAVORO DEI CPI DEL DISTRETTO 
PROVINCIALE DI FOGGIA, 25 LUGLIO – 08 AGOSTO 2022 
 
I Centri per l’Impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia “Lavoro Per Te”, 
segnalano, per il periodo che va dal 25 luglio al 08 agosto un incremento delle nuove offerte di 
lavoro pari al 26 %, con un totale di 44 annunci per 105 profili richiesti.  
  

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

25 Luglio – 31 Luglio 22 83 % 63 21 % 
01 Agosto – 08 Agosto 22 0  % 42 - 33 % 

 
 
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). 
 
La richiesta di figure professionali nel settore “Turismo e ristorazione” è attiva in provincia con 13 
annunci relativi a bagnini su Rodi Garganico, pasticcere/a, aiuto pasticcere/a e farcitori/trici di 
pasticceria nella città di Foggia, addetto/a alle consegne, pizzaiolo, aiuto cuoco/a (su Cerignola, 
Manfredonia e Vico del Gargano), camerieri/e di sala e lavapiatti. Nel settore “Agricoltura e 
agroalimentare” si registrano 9 annunci, tra cui la ricerca di autista di mezzi agricoli su Lucera. Per 
quanto riguarda il settore “Industria e trasporti” sono attive 8 ricerche lavorative, tra cui conducente 
di autocarro ad Anzano di Puglia, autotrasportatori con possesso di patente CQC, magazziniere a San 
Severo, manutentore industriale e manutentore elettromeccanico nella città di Cerignola. Per il 
settore “Sanità, servizi alla persona e pulizia” si segnalano 6 annunci per la ricerca di camerieri/e ai 
piani e su San Severo assistenti sociali, infermieri/e, operatori/trici socio-sanitari con esperienza. Dei 
5 annunci relativi all’ambito “Amministrativo” segnaliamo collaboratore/trice di segreteria, 
responsabile della comunicazione e responsabile rendicontazione su San Severo e ICT Specialist a 
Foggia. Infine, per il settore “Costruzioni e impianti” sono presenti 3 offerte di lavoro per 
termoidraulici qualificati e carpentieri a Volturino, elettricisti/elettromeccanici per industria ad 
Isernia.  
Sono riservate alle categorie protette dalla L. 68/99 7 offerte di lavoro specifiche in ambito 
amministrativo, agroalimentare e dei trasporti, quali operatori data entry e back office, impiegato 
microbiologo alimentare, impiegato tecnologico alimentare e impiegato tecnologico alimentare in 
laboratorio, elettricista impianti industriale, operaio generico, operaio meccanico. 
 
 
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). 



AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA 25 Luglio – 08 Agosto N.5 

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

 

 

Pagina 3 di 16 

 

 

 

 

 

Titolo Qualifica Note Deadline Contatti candidature 
Link 

Lavoroperte 
Pugliaimpiego 

Addetti alla cottura 
ortaggi 

Agricoltori e 
operai agricoli 
specializzati di 
colture miste  

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Cerignola (Fg) 

13/08/2022 

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

urly.it/3pms2 

Addetti alla mondatura 
ortaggi 

Agricoltori e 
operai agricoli 
specializzati di 
colture miste  

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Cerignola (Fg) 

13/08/2022 

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

urly.it/3pms0 

Addetti  ai servizi di 
pulizia per hotel 

Operai addetti ai 
servizi di igiene e 
pulizia 

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

16/08/2022 

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

urly.it/3ppgq 

Addetto alle consegna Addetti alle 
consegne 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Part time  
Esp. min 1 anno 
Foggia (Fg) 

08/08/2022 

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

urly.it/3ppdf 

Aiuto cuoco 
Cuochi in 
alberghi e 
ristoranti 

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

20/08/2022 

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

urly.it/3ppfv 

Aiuto cuoco 

Addetti alla 
preparazione, 
alla cottura e alla 
distribuzione di 
cibi 

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

 
06/08/2022 

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

urly.it/3pj8s 

Aiuto cuoco 
Cuochi in 
alberghi e 
ristoranti 

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

16/08/2022 

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

urly.it/3ppg- 

Aiuto pasticciere 

Pasticcieri, 
gelatai e 
conservieri 
artigianali 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Part time 
3 anni esp. min. 
Foggia (Fg) 

08/08/2022 

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

urly.it/3pp46 

Assistente sociale Assistenti sociali 

Lavoro dipend. 
Tempo indeterm. 
Full time 
Esp. richiesta 

10/08/2022 

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

urly.it/3pmt3 
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San Severo (Fg) 

Autista mezzi agricoli 

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

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Part time 
Patente C con CQC 
Lucera (Fg) 

10/08/2022 

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

urly.it/3pmsm 

Autotrasportatori  

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

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Full time 
Patente C con CQC 
San Ferdinando di 
Puglia (Bt) 

19/08/2022 

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

urly.it/3ppgm 

Bagnino 
Bagnino e 
professioni 
assimilate 

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

06/08/2022 

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

urly.it/3pj8t 

Cameriera ai piani 

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

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

06/08/2022 

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

urly.it/3pj8w 

Cameriere o maitre 
Camerieri e 
professioni 
assimilate 

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

06/08/2022 

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

urly.it/3pj8v 

Camerieri di sala 
Camerieri e 
professioni 
assimilate 

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

20/08/2022 

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

urly.it/3ppfs 

Carpentieri/muratori 
edili 

Muratori in 
pietra, mattoni, 
refrattari 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Full time 
Esp. min. 2 anni 
Patente B  
Patentino muletto 
(pref.) 
Volturino (Fg) 

10/08/2022 

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

urly.it/3pmq6 

Collaboratore di 
segreteria 

Addetti a 
funzioni di 
segreteria 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Tirocinio 
Conoscenza 
pacchetto 
Microsoft Office 
Programmi di 
Protocollazione 
Full time 
Foggia (Fg) 

11/08/2022 

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

urly.it/3pmq4 

Conducente di autocarro 
Conduttori di 
mezzi pesanti e 
camion 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Patente CE – CQC 
Anzano di Puglia 
(Fg) 

19/08/2022 

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

urly.it/3ppf0 

Educatori/trici per la 
Germania 

Professioni 
qualificate nei 
servizi sanitari e 

Lavoro dipend. 
Tempo indeterm. 
Tedesco liv. B1 

19/08/2022 
CPI Ascoli Satriano 
Largo Municipio, 1 
Tel: 0881 706271 

urly.it/3ppdq 
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sociali Informatica di base 
Germania (UE) 

cpi.ascolisatrianoegione.puglia.it 

Elettricista impianti 
industriali  

Art. 1 comma 1 L. 68/99 

Installatori e 
riparatori di 
apparati elettrici 
ed elettronici 

Lavoro dipend. 
Lavoro determ. 
Cerignola (Fg) 

17/08/2022 

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

urly.it/3pp0a 

Elettricista/elettromecca
nico per industria 

Manutentori e 
riparatori di 
apparati 
elettronici 
industriali e di 
misura 

Lavoro dipend. 
Lavoro indeterm. 
Alloggio agevolato 
Isernia (Is) 

17/08/2022 

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

urly.it/3ppda 

Elettromeccanico/elettri
cista 

Installatori e 
riparatori di 
apparati elettrici  
ed 
elettromeccanici 

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

12/08/2022 

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

urly.it/3pms7 

Farcitori di pasticceria 

Pasticcieri, 
gelatai e 
conservieri 
artigianali 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Part time 
½ anni esp. min. 
Foggia (Fg) 

08/08/2022 

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

urly.it/3pp4n 

Falegnami 

Falegnami ed 
attrezzisti di 
macchine per la 
lavorazione del 
legno 

Lavoro dipend. 
Lavoro indeterm. 
Castelluccio dei 
Sauri (Fg) 

19/08/2022 

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

urly.it/3ppdm 

Impiegato microbiologo 
alimentare  

Art. 1 comma 1 L. 68/99 

Tecnici 
biochimici e 
professioni 
assimilate 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Laurea  
Cerignola (Fg) 

17/08/2022 

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

urly.it/3pp0y 

Impiegato tecnologico 
alimentare  

Art. 18 comma 2 L. 
68/99 

Operai addetti 
agli impianti fissi 
per l’industria 
alimentare 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Laurea  
Cerignola (Fg) 

17/08/2022 

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

urly.it/3pp17 

Impiegato tecnologico 
alimentare in 
laboratorio 

Art. 1 comma 1 L. 68/99 

Operai addetti 
agli impianti fissi 
in agricoltura e 
nell’allevamento 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Laurea  
Cerignola (Fg) 

29/07/2022 

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

urly.it/3pp16 

Infermiere professionale 
con esperienza 

Professioni 
sanitarie 
infermieristiche 
ed ostetriche 

Lavoro dipend. 
Tempo indeterm. 
Full time 
San Severo (Fg) 

10/08/2022 

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

urly.it/3pmt0 

ICT specialist Tecnici 
programmatori 

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

19/08/2022 

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

urly.it/3ppfa 

Lavapiatti 
Camerieri e 
professioni 
assimilate 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Part time 
Foggia (Fg) 

08/08/2022 

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

urly.it/3pp40 

Lavapiatti per ristorante Personale non Lavoro dipend. 10/08/2022 CPI Cerignola urly.it/3pp0x 
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qualificato nei 
servizi di 
ristorazione 

Lavoro determ. 
Full time 
Cerignola (Fg) 

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

Magazziniere 

Personale non 
qualificato 
addetto 
all’imballaggio e 
al magazzino 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Cerignola (Fg) 

13/08/2022 

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

urly.it/3pmry 

Magazziniere 

Addetti alle 
gestione dei 
magazzini e 
professioni 
assimilate 

Lavoro dipend. 
Tempodeterm. 
Part time 
San Severo (Fg) 
 

20/08/2022 

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

urly.it/3pph5 

Manutentore 
elettromeccanico 

Manutentori e 
riparatori di 
apparati 
elettronici 
industriali e di 
misura 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Cerignola (Fg) 

12/08/2022 

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

urly.it/3pmsd 

Manutentore industriale 

Manutentori e 
riparatori di 
apparati 
elettronici 
industriali e di 
misura 

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

12/08/2022 

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

urly.it/3pmsh 

Operaio generico   
ex Art. 18 c.2 L.68/99 

Operai addetti a 
macchine e 
utensili  
automatiche e 
semiautomatich
e industriali 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Ex Art. 18 c.2 
L.68/99 
Manfredonia (Fg) 

05/08/2022 

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

urly.it/3pj8q 

Operaio meccanico 
Art. 1 comma 1 L.68/99 

Operai addetti a 
macchinari fissi 
per l’industria 
alimentare 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Cerignola (Fg) 

17/08/2022 

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

urly.it/3ppyy 

Operatori data entry – 
back office  

L. 68/99 
L. 381/91 

Addetti 
all’immissione 
dei dati 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Part time 
L. 68/99 
L. 381/91 
San Severo (Fg) 

10/08/2022 

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

urly.it/3pms- 

Operatori socio-sanitari 
con esperienza 

Professioni 
qualificate nei 
servizi sanitari e 
sociali 

Lavoro dipend. 
Tempo indeterm. 
Full time 
Esp. richiesta 
San Severo (Fg) 

10/08/2022 

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

urly.it/3pmt6 

Pasticciere 

Pasticcieri, 
gelatai e 
conservieri 
artigiani 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Part time 
3 anni esp. min. 
Foggia (Fg) 

08/08/2022 

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

urly.it/3pp4g 

Pizzaiolo 
Cuochi in 
alberghi e 
ristoranti 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
1 anno esp. 
Cerignola (Fg) 

04/08/2022 

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

urly.it/3ppfp 

Responsabile 
comunicazione 

Addetti alla 
videoscrittura, 
dattilografi,  

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Part time 

10/08/2022 
CPI San Severo 
Viale Castellana, 28 
Tel: 0881 706277  

urly.it/3pmsn 
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stenografi, e 
professioni 
assimilate 

Conoscenza 
Microsoft Office 
Software grafici e 
web 
San Severo (Fg) 

cpi.sansavero@regione.puglia.it 

Responsabile 
rendicondazione 

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

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Part time 
Conoscenza 
Microsoft Office 
Software grafici e 
web 
San Severo (Fg) 

10/08/2022 

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

urly.it/3pmst 

Termoidraulici qualificati 

Idraulici e 
posatori di 
tubazioni 
idrauliche a gas 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Full time 
Esp. min. 3 anni 
Patente B  
Volturino (Fg) 

10/08/2022 

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

urly.it/3pmq7 
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OFFERTE DI LAVORO (Prov. Fg): 

Turismo e ristorazione: 

 
1. Addetto alle consegne (1 unità) - Foggia (Fg)  

Per nota azienda del settore alimentare si ricerca n. 1 addetto alle consegne. La 
ricerca è rivolta ad una fascia d’età compresa tra i 20 e i 55 anni con un anno di 
esperienza minima nel settore. È richiesta la patente B e si offre contratto di lavoro 
della durata di 6 mesi part time su turni (notturno: dalle 3:45 alle 8:45). Scadenza: 
08 agosto. CPI Foggia  

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

Noto stabilimento balneare di Rodi Garganico con annesso ristorante è alla ricerca 
di n. 1 commis di cucina. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato. 
Scadenza: 06 agosto. CPI Vico del Gargano  
 
3. Aiuto cuoco per hotel (1 unità) - San Giovanni Rotondo (Fg)  

Per hotel sito a San Giovanni Rotondo si ricerca n. 1 aiuto cuoco da inserire nello 
staff. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato. Scadenza: 16 
agosto. CPI Vico del Gargano  
 
4. Aiuto pasticciere (1 unità) - Foggia (Fg)  

Si ricerca n. 1 posizione lavorativa per la figura professionale di aiuto pasticciere. 
La ricerca è rivolta ad una fascia d’età compresa tra i 20 e i 55 anni con 3 anni di 
esperienza minima nel settore. È richiesta la patente B e si offre contratto di lavoro 
della durata di 6 mesi part time su turni. Scadenza: 08 agosto. CPI Foggia  
 
5. Bagnino (1 unità) - Rodi Garganico (Fg)  

Noto stabilimento balneare di Rodi Garganico è alla ricerca di n. 1 bagnino. Si offre 
contratto di lavoro full time a tempo determinato. Scadenza: 06 agosto. CPI Vico 
del Gargano  
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6. Cameriere o maitre  (1 unità) - Rodi Garganico (Fg) 

Noto stabilimento balneare con annesso hotel è alla ricerca di n. 1 cameriere 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: 
06 agosto. CPI Vico del Gargano. 
 
7. 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: 20 agosto. CPI Cerignola 
 
8. Lavapiatti (1 unità) - Foggia (Fg)  

Per noto ristorante sito a Foggia si ricerca n. 1 lavapiatti. È richiesta l’esperienza 
nel settore di almeno un anno e il possesso della patente B, la fascia d’età di 
riferimento è tra 20 e 55 anni. Si offre contratto a tempo determinato part time 
(07:00 – 13:00). Scadenza: 08 agosto. CPI Foggia. 
 
9. 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 a tempo determinato. Si offre contratto di 
lavoro full time a tempo determinato. Scadenza: 10 agosto. CPI Cerignola. 
 
10. Pasticciere (1 unità) - Foggia (Fg)  

Si ricerca n. 1 posizione lavorativa per la figura professionale di pasticciere. La 
ricerca è rivolta ad una fascia d’età compresa tra i 20 e i 55 anni con 3 anni di 
esperienza minima nel settore. È richiesta la patente B e si offre contratto di lavoro 
della durata di 6 mesi part time su turni (14:00 – 20:00). Scadenza: 08 agosto. CPI 
Foggia  

 
11. Pizzaiolo (1 unità) - Cerignola (Fg) 

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

Industria e trasporti: 

 
12. Elettromeccanico/elettricista  (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: 12agosto. CPI Cerignola 
 
13. Falegnami (2 unità) - Castelluccio dei Sauri (Fg)  

Azienda del settore dell'Industria del Legno, Mobili e Arredamento cerca n. 2 
falegnami. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato e full-time. Scadenza: 
19 agosto. CPI Ascoli Satriano. 
 
14. Magazziniere (1 unità) - San Severo (Fg)  

Si ricerca un operaio di magazzino per azienda che commercializza prodotti 
monouso. Costituisce titolo di preferenza l’appartenenza ai percettori di reddito di 
cittadinanza. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato. Scadenza: 20 agosto. CPI San Severo. 

Costruzione e impianti: 

 
15. Carpentieri/muratori edili  (9 unità) - Volturino (Fg) 

Nota impresa edile ricerca n. 9 carpentieri/muratori edili per ampiamento organico. 
Sono richieste: esperienza minima di 2 anni nel settore, la patente B e la 
disponibilità a trasferte in Italia. Il patentino per il muletto è considerato un 
requisito preferenziale. Si offre un contratto a tempo determinato, full time (40 h, 
da lun. a ven.). Scadenza: 10 agosto. CPI Foggia. 
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16. Termoidraulici qualificati (2 unità) - Volturino (Fg) 

Nota impresa ricerca n. 2 termoidraulici qualificati per ampiamento organico. Sono 
richieste: esperienza minima di 3 anni nel settore, la patente B e un’età compresa 
tra i 20 e i 50 anni. Si offre un contratto a tempo determinato, full time (40 h, da 
lun. a ven.). Scadenza: 10 agosto. CPI Foggia. 

Sanità servizi alla persona e pulizia: 

 
17. Addetti ai servizi di pulizia per hotel (2 unità) - San Giovanni Rotondo (Fg)  

Per hotel sito a San Giovanni Rotondo si ricercano n. 2 addetti ai servizi di pulizia 
da inserire nello staff. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato part time. 
Scadenza: 16 agosto. CPI Manfredonia  

 
18. Assistente sociale (1 unità) – San Severo (Fg)  

Si cerca n. 1 assistente sociale con esperienza (preferibilmente percettore RdC o 
iscritti ex L. 223/91). Scadenza: 10 agosto. CPI San Severo. 

 
19. Cameriera ai piani (10 unità) - Vieste (Fg)  

Azienda turistica cerca n. 10 operai nel settore dei servizi di pulizia. Si offre 
contratto di lavoro full time a tempo determinato. Scadenza: 06 agosto. UCP 
Foggia.  

 
20. Infermiere professionale con esperienza (1 unità) - San Severo (Fg)  

Si cerca n. 1 infermiere professionale con laurea in scienze infermieristiche 
(preferibilmente percettore RdC o iscritti ex L. 223/91). Scadenza: 10 agosto. CPI 
San Severo.  

 
21. Operatori socio-sanitari con esperienza (4 unità) - San Severo (Fg)  

Si cercano n. 4 operatori socio sanitari con esperienza (preferibilmente percettore 
RdC o iscritti ex L. 223/91). Scadenza: 10 agosto. CPI San Severo.  
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Industria e trasporti: 

 
22. Conducente di autocarro (1 unità)  - Anzano di Puglia (Fg)  

Società operante nel settore edile ricerca n. 1 unità da inserire nell’ambito della 
logistica con la qualifica di conducente di autocarro. E’ richiesta la patente CE con 
certificazione CQC. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato. 
Scadenza: 19 agosto. CPI Ascoli Satriano  

 
23. Operaio generico ex Art. 18 c.2 L. 68/99 (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 
generico di settore. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato. 
Scadenza: 05 agosto. UCP Foggia  
 

Amministrativo: 

 
24. Collaboratore amministrativo (tirocinio) (1 unità) - Foggia (Fg)  

Cooperativa sociale ricerca n. 1 tirocinante per la figura professionale di 
collaboratore di segreteria per la durata di 6 mesi. Sono richiesti: diploma di scuola 
superiore, compentenze informati quali la conoscenza del pacchetto Microsoft 
Office e l’utilizzo di programmi di protocollazione e la patente B. Scadenza: 11 
agosto. CPI Foggia  
 
25. 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 
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e benefit quali ticket restaurant. Scadenza: 19 agosto. CPI Cerignola  
 
  
26. Operatori data entry – back office (3 unità) – San Severo (Fg)  

Cercasi operatori data entry – back office per raccolta dati, archivio e segreteria 
organizzativa. Le risorse devono essere under 35 con conoscenza pacchetto office 
e periferiche. Preferibile conoscenza lingua inglese. Scadenza: 10 agosto. CPI San 
Severo.  
 
27. Responsabile comunicazione (1 unità) - Foggia (Fg)  

Cercasi un responsabile della comunicazione per gestione operativa pagine social, 
sito e sponsorizzazioni. La risorsa deve essere under 35 con conoscenza pacchetto 
office e software grafici/web. Preferibile conoscenza lingua inglese. Scadenza: 10 
agosto. CPI San Severo.  

 
28. Responsabile comunicazione (1 unità) - Foggia (Fg)  

Cercasi un 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. Preferibile conoscenza lingua inglese. Scadenza: 10 agosto. CPI San 
Severo.  

Agricoltura e agroalimentare: 

 
29. Addetti alla cottura ortaggi (10 unità) - Cerignola (Fg) 

Per nota azienda locale attiva nel settore agroindustriale si ricercano n. 10 addetti 
alla lavorazione e cottura degli ortaggi. Si offre contratto di lavoro a tempo 
determinato. Scadenza: 13 agosto. CPI Cerignola. 
 
30. Addetti alla mondatura ortaggi (10 unità) - Cerignola (Fg) 

Per nota azienda locale attiva nel settore agroindustriale si ricercano n. 10 addetti 
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alla selezione e al taglio degli ortaggi. Si offre contratto di lavoro a tempo 
determinato. Scadenza: 13 agosto. CPI Cerignola. 
 
31. Autista di mezzi agricoli (1 unità) - Lucera (Fg) 

Società attiva nel settore agroalimentare ricerca n.1 autista di mezzi agricoli, di età 
max 40 anni e in possesso di patente C e qualificazione CQC. Si offre contratto di 
lavoro a tempo determinato, part time. Scadenza: 12 agosto. CPI Lucera. 
 
32. Elettricista impianti industriali Art. 1 comma 1 L. 68/99 (2 unità) - Cerignola (Fg) 

Nota società operante nel settore dell’industria alimentare cerca n. 2 unità iscritte 
nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la 
qualifica di Elettricista Impianti Industriali. Si offre contratto a tempo determinato. 

Scadenza: 17 agosto. UCP Foggia. 
 
33. Impiegato microbiologo alimentare Art. 1 comma 1 L. 68/99 (2 unità) - Cerignola 
(Fg) 

Nota società operante nel settore dell’industria alimentare cerca n. 2 unità iscritte 
nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la 
qualifica di Impiegato Microbiologo Alimentare. È richiesta la laurea e si offre 
contratto a tempo determinato. Scadenza: 17 agosto. UCP Foggia. 

 
34. Impiegato tecnologico alimentare Art. 18 comma 2 L. 68/99 (1 unità) - Cerignola 
(Fg) 

Nota società operante nel settore dell’industria alimentare 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 con la qualifica di Impiegato Tecnologico 
Alimentare. È richiesta la laurea e si offre contratto a tempo determinato. Scadenza: 
17 agosto. UCP Foggia. 
 
35. Impiegato tecnologico alimentare  in laboratorio Art. 1 comma 1 L. 68/99 (2 
unità) - Cerignola (Fg) 

Nota società operante nel settore dell’industria alimentare cerca n. 2 unità iscritte 
nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la 



AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA 25 Luglio – 08 Agosto N.5 

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

 

 

Pagina 15 di 16 

qualifica di Impiegato Tecnologico Alimentare. È richiesta la laurea e si offre 
contratto a tempo determinato. Scadenza: 17 agosto. UCP Foggia. 

 
36. Magazziniere (1 unità) - Cerignola (Fg) 

Per nota azienda locale attiva nel settore agroindustriale si ricerca un magazziniere 
addetto allo stoccaggio e al trasporto di prodotti freschi, secchi e congelati. Si 
offre contratto di lavoro a tempo determinato. Scadenza: 13 agosto. CPI Cerignola. 

 
37. Manutentore elettromeccanico (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 
determinato. Scadenza: 13 agosto. CPI Cerignola. 

 
38. Manutentore 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 elettro-meccanico per attività 
di controllo e manutenzione. È richiesta esperienza pregressa nel settore. Si offre 
contratto di lavoro a tempo determinato, part time. Scadenza: 12 agosto. CPI 
Cerignola. 
 
39. Operaio meccanico Art. 1 comma 1 L. 68/99 (2 unità) - Cerignola (Fg) 

Nota società operante nel settore dell’industria alimentare cerca n. 2 unità iscritte 
nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la 
qualifica di Operaio Meccanico. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato. 

Scadenza: 17 agosto. UCP Foggia. 
 

 

 

 



AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA 25 Luglio – 08 Agosto N.5 

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

 

 

Pagina 16 di 16 

OFFERTE DI LAVORO (Fuori provincia e/o regione): 

Costruzione e impianti: 

 
40. Elettricista/elettromeccanico per industria (1 unità) – Isernia (Is) 

Per azienda industriale molisana si ricerca n. 1 elettricista/elettromeccanico con 
esperienza da inserire a tempo indeterminato, previo periodo di prova. Disponibile 
a lavorare nella zona di Isernia con possibilità di alloggio agevolato. Scadenza: 17 
agosto. CPI Ascoli Satriano. 

Sanità servizi alla persona e pulizia: 

 
41. 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. 

Industria e trasporti: 

 
42. Autotrasportatori – San Ferdinando di Puglia (Bt) 

Per azienda di trasporto merci conto terzi si ricercano n. 4 autotrasportatori. Si 
offre contratto a tempo determinato con possibilità di successiva trasformazione a 
tempo indeterminato. È richiesto il possesso della patente C con CQC. Scadenza: 
19 agosto. CPI Cerignola. 


