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REPORT QUINDICINALE DELLE OFFERTE DI LAVORO DEI CPI DEL DISTRETTO
PROVINCIALE DI FOGGIA, 05 SETTEMBRE – 19 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 05 settembre al 19 settembre, una richiesta crescente sia delle
offerte di lavoro sia del numero dei profili richiesti nei diversi settori, attestabili con un aumento
percentuale del 26 % nel primo caso (44 annunci) e del 23 % nel secondo (128 vacancy).

SETTIMANA
05 Settembre – 11 Settembre
12 Settembre – 19 Settembre

N°
17
27

ANNUNCI
% settimana prec.
13 %
59 %

N°
38
90

PROFILI RICHIESTI
% settimana prec.
- 46 %
137 %

L’aumento della ricerca di personale nel settore primario, in totale 50 profili, conferma la vocazione
prettamente agricola della Capitanata. Si cercano, infatti, braccianti agricoli, un autista di mezzi
agricoli, diversi addetti da impiegare all’interno della filiera agroalimentare. Non mancano annunci di
lavoro nel settore secondario, dove si è alla ricerca di operai non qualificati ma anche di personale
tecnico-specialistico, per un totale di 32 profili richiesti. Tra questi, un saldatore, un carrozziere,
elettricisti, addetti alle consegne, carpentieri, manutentori di impianti, addetti ai macchinari
impiegati nel
settore
tessile.
Rimane, invece, stabile
la
richiesta di
personale
nel settore terziario, con 46 profili: 40 figure professionali, tra camerieri, lavapiatti, un aiuto
cuoco, un pizzaiolo, addetti alla ristorazione, per cui si registra maggiore difficoltà nella copertura dei
posti vacanti. In ambito amministrativo si cercano un account manager, un agente assicurativo per
tirocinio, un geometra o perito industriale.
In evidenza, le tre posizioni aperte per gli iscritti alla L.68/99: un operatore addetto alla lavanderia
industriale (art.18 c.2) su Foggia, un pizzaiolo (art.1, c.1) su Foggia, un addetto alle vendite nel
settore commercio al dettaglio preziosi e gioielli (art.1, c.1) su San Severo.
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

Account manager

Addetti/e alla cottura
ortaggi

Addetti/e alla
mondatura ortaggi

Qualifica

Tecnici del
marketing

Agricoltori e
operai agricoli
specializzati di
colture miste
Agricoltori e
operai agricoli
specializzati di
colture miste

Addetti/e alla
ristorazione

Esercenti nelle
attività di
ristorazione

Addetti/e alla
ristorazione

Esercenti nelle
attività di
ristorazione

Addetti/e alla macchina
lineare

Addetti/e alle confezioni

Addetti/e alle macchine
taglia cuci industriali

Personale non
qualificato delle
attività
industriali e
professioni
assimilate
Personale non
qualificato delle
attività
industriali e
professioni
assimilate
Personale non
qualificato delle
attività
industriali e
professioni
assimilate

Note
Lavoro dipend.
Tempo indeterm.
Part / Full time
Conoscenza Adobe
Inglese B1
Foggia (Fg)

Deadline

27/09/2022

Lavoro dipend.
Tempo determ.
Cerignola (Fg)

28/09/2022

Lavoro dipend.
Tempo determ.
Cerignola (Fg)

28/09/2022

Lavoro dipend.
Tempo determ.
Part time
Esp. min. 1 anno
Conoscenza
Inglese
Conoscenza Office
di Microsoft
Ceringola (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo
determ./indeterm.
Part time
Conoscenza
Inglese
Conoscenza base
informatica
Ceringola (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo determ.
Esp. min. 1 anno
San Ferdinando di
P. (Bt)
Lavoro dipend.
Tempo determ.
Esp. min. 1 anno
San Ferdinando di
P. (Bt)
Lavoro dipend.
Tempo determ.
Esp. min. 1 anno
San Ferdinando di
P. (Bt)

Contatti candidature
CPI Foggia
Via San Severo, 71-79
Tel: 0881 706344 – 0881 706350
cpi.foggia@regione.puglia.it
CPI Cerignola
Via Vittorio Veneto, 33
Tel: 0881 706262
cpi.cerignola@regione.puglia.it
CPI Cerignola
Via Vittorio Veneto, 33
Tel: 0881 706262
cpi.cerignola@regione.puglia.it

Link
Lavoroperte
Pugliaimpiego

urly.it/3pa2m

urly.it/3pa2z

urly.it/3pa2v

21/09/2022

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

urly.it/3p—4

30/09/2022

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

urly.it/3q10y

01/10/2022

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

urly.it/3q114

01/10/2022

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

urly.it/3q117

01/10/2022

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

urly.it/3q113

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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Addetto/a al montaggio
parti meccaniche ed
elettriche

Addetto/a alle consegne

Addetto/a alle vendite di
settore
L. 68/99 art. 1 co. 1

Agente assicurativo

Aiuto cuoco

Autista addetto/a alle
consegne

Autista mezzi agricoli

Autotrasportatori/trici

Barista

Benzinaio

Tecnici
meccanici
Personale non
qualificato delle
attività
industriali e
professioni
assimilate
Addetti ad
attività
organizzative
delle vendite
Agenti
assicurativi

Cuochi in
alberghi e
ristoranti
Autisti di taxi,
conduttori di
automobili,
furgoni e altri
veicoli
Autisti di taxi,
conduttori di
automobili,
furgoni e altri
veicoli
Autisti di taxi,
conduttori di
automobili,
furgoni e altri
veicoli
Baristi e
professioni
assimilate
Addetti alla
distribuzione di
carburanti ed
assimilati

Bracciante agricolo

Braccianti
agricoli

Bracciante agricolo

Braccianti
agricoli

Lavoro dipend.
Tempo
determ./indeterm.
San Severo (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo determ.
San Ferdinando di
P. (Bt)

23/09/2022

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

urly.it/3p-_c

01/10/2022

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

urly.it/3q116

Lavoro dipend.
Tempo determ.
Apprendistato
Foggia (Fg)

30/09/2022

Lavoro dipend.
Tirocinio
Cerignola (Fg)

01/10/2022

Lavoro dipend.
Tempo determ.
Full time
Esp. pregressa
richiesta
Cerignola (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo determ.
Full time
San Giovanni
Rotondo(Fg)
Lavoro dipend.
Tempo indeterm.
Full time
Lucera (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo determ.
Full time
Patente C con CQC
San Ferdinando di
Puglia (Bt)
Lavoro dipend.
Tempo
determ./indeterm.
Full/part time
San Severo (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo
determ./indeterm.
Full/part time
San Severo (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo determ.
Full time
Colletorto (Cb)
Lavoro dipend.
Tempo determ.
Full time
Colletorto (Cb)

UCP Foggia
Via Paolo Telesforo, 25
Tel: 0881 706372
coordinamento.foggia@regione.puglia.it
CPI Cerignola
Via Vittorio Veneto, 33
Tel: 0881 706262
cpi.cerignola@regione.puglia.it

urly.it/3q10t

urly.it/3q111

21/09/2022

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

urly.it/3p—6

21/09/2022

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

urly.it/3p-_9

21/09/2022

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

urly.it/3pa7s

21/09/2022

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

urly.it/3p--9

04/10/2022

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

urly.it/3q1df

04/10/2022

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

urly.it/3q1dg

01/10/2022

01/10/2022

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

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

urly.it/3q11f

urly.it/3q1dk
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Braccianti agricoli

Braccianti
agricoli

Camerieri/e

Camerieri e
professioni
assimilate

Camerieri/e di sala

Camerieri e
professioni
assimilate

Cuoco/a /aiuto cuoco/a

Elettromeccanici
/
elettricisti

Geometra/perito
industriale

Lavapiatti per ristorante

Magazzinieri/e

Magazzinieri/e

Magazzinieri/e addetti/e
al confezionamento

Magazzinieri/e
mulettisti/e

Manutentore/trice
elettromeccanico/a

Cuochi in
alberghi e
ristoranti
Installatori e
riparatori di
apparati elettrici
ed
elettromeccanici
Tecnici del
risparmio
energetico e
delle energie
rinnovabili
Personale non
qualificato nei
servizi di
ristorazione
Responsabili di
magazzino e
della
distribuzione
interna
Personale non
qualificato
addetto
all’imballaggio e
al magazzino
Responsabili di
magazzino e
della
distribuzione
interna
Addetti alla
gestione dei
magazzini e
professioni
assimilate
Manutentori e
riparatori di
apparati
elettronici
industriali e di
misura

Lavoro dipend.
Tempo determ.
Esp pregressa di 1
o 2 anni
Cerignola (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo determ.
Full/part time
Cerignola (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo determ.
Full/part time
Cerignola (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo
determ./indeterm.
Full/part time
San Severo (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo indeterm.
Full time
Cerignola (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo
determ./indeterm.
Full time
San Severo (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo determ.
Full time
Cerignola (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo determ.
Full time
Cerignola (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo determ.
Cerignola (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo determ.
Esp pregressa di 1
o 2 anni
Cerignola (Fg)
Lavoro dipend.
Lavoro determ.
Patentino per
carrello elevatore
Cerignola (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo determ.
Cerignola (Fg)

27/09/2022

24/09/2022

21/09/2022

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

urly.it/3pa38

urly.it/3p--f

urly.it/3p--h

04/10/2022

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

urly.it/3q1d5

27/09/2022

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

urly.it/3pa4c

30/09/2022

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

urly.it/3q11b

27/09/2022

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

urly.it/3pa3q

27/09/2022

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

urly.it/3pa3t

28/09/2022

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

urly.it/3pa2r

27/09/2022

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

urly.it/3pa3c

27/09/2022

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

urly.it/3pa3f

28/09/2022

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

urly.it/3pa35

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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Manutentore/trice
industriale

Manutentori e
riparatori di
apparati
elettronici
industriali e di
misura

Muratori / carpentieri

Muratori in
pietra, mattoni,
refrattari

ICT specialist

Tecnici
programmatori

Operaio/a addetto/a alla
lavanderia industriale
L. 68/99 art. 18 co. 2

Operai addetti a
macchine
utensili
automatiche e
semiautomatich
e industriali

Lavoro dipend.
Tempo determ.
Foggia (Fg)

Operaio/a carrozziere

Meccanici di
precisione

Lavoro dipendente
Tirocinio
Apprendistato
Full time.
San Severo (Fg)

Operaio/a o elettricista

Elettricisti nelle
costruzioni civili
e professioni
assimilate

Lavoro dipend.
Tempo determ.
Foggia (Fg)

Pizzaiolo

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

Saldatore/trice

Scaffalisti/e

Cuochi in
alberghi e
ristoranti

Esercenti nelle
attività di
ristorazione

Saldatori e
tagliatori a
fiamma
Personale non
qualificato
addetto
all'imballaggio e
al magazzino

Lavoro dipend.
Tempo determ.
Part time
Esp. richiesta
Cerignola (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo indeterm.
Full time
Esp min. 7 anni
Foggia (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo
determ./indeterm.
Full time
Inglese B2
Laurea STEM
Esp. 2 anni min.
Foggia (Fg)

Lavoro dipend.
Tempo determ.
1 anno esp.
Cerignola (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo
determ./indeterm.
Apprendistato
Conoscenza
Inglese, Spagnolo,
Francese
San Severo (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo
determ./indeterm.
1 anno esp.
Cerignola (Fg)
Lavoro dipend.
Tempo determ.
Part time / turni
Cerignola (Fg)

27/09/2022

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

urly.it/3pa3a

23/09/2022

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

urly.it/3p-zw

15/09/2022

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

urly.it/3p--v

20/09/2022

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

urly.it/3p-zt

21/09/2022

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

urly.it/3p-_h

20/09/2022

21/09/2022

CPI Lucera
Piazza San Leonardo Murialdo, 2
Tel: 0881 706298
cpi.lucera@regione.puglia.it
CPI Cerignola
Via Vittorio Veneto, 33
Tel: 0881 706262
cpi.cerignola@regione.puglia.it

urly.it/3p--w

urly.it/3p--k

01/10/2022

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

urly.it/3q10-

23/09/2022

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

urly.it/3p-_d

20/09/2022

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

urly.it/3p-za

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

Verniciatore/trice

Personale non
qualificato delle
attività
industriali e
professioni
assimilate

Lavoro dipend.
Tempo determ.
Part time / turni
Canosa di Puglia
(Bt)

Verniciatori
artigianali ed
industriali

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

24/09/2022

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

urly.it/3p--m

23/09/2022

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

urly.it/3p-_f

Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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OFFERTE DI LAVORO (Prov. Fg):
Turismo e ristorazione:
1.

Addetti/e alla ristorazione (10 unità) - Cerignola (Fg)

Catena di ristorazione con sede in Cerignola cerca n. 10 addetti alla ristorazione

col ruolo di banconisti bar, addetti alla cucina, cassieri, addetti alla sala. Costituirà
requisito preferenziale l'esperienza pregressa nel settore. E', invece, necessaria la

motivazione al ruolo. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time
con turni nel fine settimana.
Scadenza: 21 settembre. CPI Cerignola.
2.

Addetti/e alla ristorazione (20 unità) - Foggia (Fg)

Si ricerca n. 20 addetti ai servizi di ristorazione da assumere con diverse tipologie
di contratto, orario di lavoro part-time. Requisiti preferenziali: età compresa fra i

18 e i 29 anni; diploma I.T.C. o Istituto professionale; conoscenze informatiche di
base; conoscenza di base di una lingua straniera; patente B.
Scadenza: 30 settembre. CPI Foggia.
3.

Aiuto cuoco (1 unità) - Cerignola (Fg)

Per ristorante di Cerignola si ricerca n.1 commis di cucina/aiuto cuoco addetto
all'organizzazione della linea antipasti e secondi piatti. Il candidato ideale ha

maturato esperienza nella mansione. Si offre contratto full time, con impiego anche
nel fine settimana.
Scadenza: 21 settembre. CPI Cerignola.
4.

Barista (1 unità) - San Severo (Fg)

Stazione di Servizio operante su San Severo, ricerca n. 1 Barista. La risorsa si
occuperà della gestione del bar, preparazione colazioni e aperitivi. Richiesta
disponibilità a lavorare su turni.

Scadenza: 04 ottobre. CPI San Severo.
Consulta le offerte di lavoro online su
www.lavoroperte.regione.puglia.it
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5.

Camerieri/e (2 unità) - Cerignola (Fg)

Per ristorante alla carta di Cerignola si cercano n. 2 camerieri per servizio ai tavoli.
Si offre contratto full time o part time su turni. L'annuncio è rivolto anche a

soggetti percettori di RdC e soggetti in CIG deroga. E' indispensabile il possesso
della patente B e di un mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro.
Scadenza: 24 settembre. CPI Cerignola.
6.

Camerieri/e di sala (2 unità) - Cerignola (Fg)

Per ristorante di Cerignola si ricercano n. 2 camerieri/e di sala. Si offre contratto di
lavoro a tempo determinato full time. Necessaria disponibilità nei weekend.
Scadenza: 21 settembre. CPI Cerignola.
7.

Cuoco/a / aiuto cuoco/a (1 unità) - San Severo (Fg)

Stazione di Servizio operante su San Severo, ricerca n. 1 cuoco/a /aiuto cuoco/a.
La risorsa si occuperà della preparazione dei piatti del giorno da esporre al banco e
vendere alla clientela. Disponibilità oraria: su turni.
Scadenza: 04 ottobre. CPI San Severo.
8.

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: 27 settembre. CPI Cerignola.
9.

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: 21 settembre. CPI Cerignola.
10.

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
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qualifica di pizzaiolo. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato
prorogabile ad indeterminato.

Scadenza: 01 ottobre. UCP Foggia.

Commercio e artigianato:
11.

Addetto/a alla vendita di settore (1 unità) - Foggia (Fg)

La società operante nel settore commercio al dettaglio preziosi e gioielli 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 addetto alla vendita.
Scadenza: 20 settembre. UCP Foggia.
12.

Benzinaio (1 unità) - San Severo (Fg)

Stazione di servizio operante su San Severo ricerca n. 1 benzinaio. Richiesta
disponibilità a lavorare su turni.

Scadenza: 04 ottobre. CPI San Severo.
13.

Scaffalisti/e (5 unità) - Cerignola (Fg)

Per cooperativa operante su Cerignola si cerano n. 5 addetti/e al caricamento
merce a scaffale in supermercato di media-grande dimensione. Si offre contratto di
lavoro a tempo determinato, part time o con turni.
Scadenza: 20 settembre. CPI Cerignola.

Industria e trasporti:
14. Addetto/a al montaggio parti meccaniche ed elettriche (1 unità) - San Severo
(Fg)
Addetto al montaggio di parti meccaniche ed elettriche per azienda di

manutenzione e fabbricazione di nuove parti di macchine, motori a combustione e
apparecchi che vengono utilizzati nel campo agricolo. Preferenza automuniti e
residenza nel comune di San Severo o comune limitrofo (max 20 km).
Scadenza: 23 settembre. CPI San Severo.
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15.

Autista addetto/a alle consegne (1 unità) - San Giovanni Rotondo (Fg)

Per società di trasporti si ricerca autista addetto/a alle consegne munito di patente
cat. B per la provincia di Foggia.

Scadenza: 21 settembre. CPI Manfredonia.
16.

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: 27 settembre. CPI Cerignola.
17.

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: 27 settembre. CPI Cerignola.
18.

Operaio/a carrozziere (1 unità) - San Severo (Fg)

Carrozzeria industriale, ricerca n. 1 operaio generico da inserire e formare
all'interno della propria attività per ampliare l'organico. Il candidato deve avere
massimo 25 anni, preferibilmente con maturità superiore (istituto tecnico),
automunito e residente a San Severo. È richiesto un minimo di esperienza

lavorativa in attività quali carrozzeria, officina meccanica, saldatore, meccatronico,
elettrauto o simile. Massima serietà ed attinenza a lavoro in team.
Scadenza: 21 settembre. CPI San Severo.
19.

Saldatore/trice (1 unità) - San Severo (Fg)

Azienda di manutenzione e fabbricazione di parti di macchine, motori a
combustione e apparecchi utilizzati nel campo agricolo cerca n. 1 saldatore che
svolga mansioni di saldatura di lamiere e profilati in ferro e acciaio.
Scadenza: 23 settembre. CPI San Severo.
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20.

Verniciatore/trice (1 unità) - San Severo (Fg)

Azienda di manutenzione e fabbricazione di parti di macchine, motori a

combustione e apparecchi utilizzati nel campo agricolo cerca n. 1 verniciatore per
lo svolgimento di verniciatura in cabina con macchina elettrostatica.
Scadenza: 23 settembre. CPI San Severo.

Costruzione e impianti:
21.

Muratori / carpentieri (3 unità) - Foggia (Fg)

Si ricerca n. 3 muratori/carpentieri da assumere con contratto di lavoro a tempo
indeterminato full time. Requisiti: licenza media, patente B e automunito, età

compresa tra i 30 e i 60 anni. Tipologia contratto: CCNL muratore 3° livello (full
time). Sede di Lavoro: Foggia.
Scadenza: 23 settembre. CPI Foggia.
22.

Operaio/a o elettricista (2 unità) - Foggia (Fg)

Società cooperativa sociale ricerca per le proprie sedi di Foggia e provincia n. 2
operai o elettricisti, in possesso di patente B.
Scadenza: 20 settembre. CPI Lucera.

Amministrativo:
23.

Account Manager (1 unità) - Foggia (Fg)

Si ricerca n. 1 account manager da assumere con contratto a tempo indeterminato,
anche prima esperienza. Requisiti: laurea in economia e marketing; patente B; età
compresa tra i 25 e i 35 anni; conoscenza del pacchetto Adobe; conoscenza della
lingua Inglese. Tipologia del contratto: contratto a tempo indeterminato (CCNL
commercio). Sede di lavoro: Foggia con possibilità di trasferte.
Scadenza: 27 settembre. CPI Foggia.
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24.

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: 01 ottobre. CPI Cerignola.
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.
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato.
Scadenza: 15 settembre. CPI Lucera.
26.

Geometra/perito industriale (2 unità) - San Severo (Fg)

Per studio di ingegneria sito in San Severo si ricercano N. 2 figure di geometra o
perito industriale per progettazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.

Scadenza: 30 settembre. CPI San Severo.

Sanità, servizi alla persona e pulizia:
27.

Operaio/a addetto/a alla lavanderia industriale (1 unità) - Foggia (Fg)

Nota società operante nel settore industria 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 operatore addetto alla lavanderia industriale.
Scadenza: 20 settembre. UCP Foggia.

Agricoltura e agroalimentare:
28.

Autista mezzi agricoli (1 unità) - Lucera (Fg)

Azienda operante nel settore agroalimentare ricerca n.1 autista di mezzi agricoli in
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possesso di patente C e CQC. Si offre contratto a tempo determinato full time.
Scadenza: 21 settembre. CPI Lucera.
29.

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: 28 settembre. CPI Cerignola.
30.

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: 28 settembre. CPI Cerignola.
31.

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: 27 settembre. CPI Cerignola.
32.

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
determinato.

Scadenza: 28 settembre. CPI Cerignola.
33.

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,
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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: 27 settembre. CPI Cerignola.
34.

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: 28 settembre. CPI Cerignola.
35.

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: 27 settembre. CPI Cerignola.
36.

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: 27 settembre. CPI Cerignola.
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OFFERTE DI LAVORO (Fuori provincia e/o regione):
Tessile, abbigliamento e calzaturiero:
37.

Addetti/e alla macchina lineare (2 unità) - San Ferdinando di P. (Bt)

Per azienda tessile del territorio si cerca n. 2 operai/ie cucitori/trici su macchina

lineare con esperienza di almeno 1 anno. Si offre contratto di lavoro a tempo
determinato full time. L'offerta è rivolta anche a soggetti in lista mobilità L.223/91
o percettori di Reddito di Cittadinanza.
Scadenza: 01 ottobre. CPI Cerignola.
38.

Addetti/e alla confezione (2 unità) - San Ferdinando di P. (Bt)

Per azienda tessile del territorio si cerca n. 2 addetti/e alla confezione che si
occupi del controllo qualità dei capi. Non è richiesta esperienza pregressa. L'offerta

è rivolta anche ai soggetti in lista mobilità l.223/91 e soggetti percettori di Reddito
di Cittadinanza. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato full time.
Scadenza: 01 ottobre. CPI Cerignola.
39.

Addetti/e alle macchine taglia cuci (2 unità) - San Ferdinando di P. (Bt)

Per azienda tessile del territorio si cerca n. 2 addetti/e alle macchine taglia cuci
industriali con esperienza di almeno 1 anno. Si offre contratto a tempo determinato
full time. L'offerta si rivolge anche ai soggetti in lista mobilità L.223/91 e ai
percettori di Reddito di Cittadinanza.
Scadenza: 01 ottobre. CPI Cerignola.
40.

Addetto/a alle consegne (1 unità) - San Ferdinando di P. (Bt)

Per azienda tessile del territorio si cerca n. 1 addetto/a alle consegne. Il/la
candidato/a ideale, preferibilmente con età inferiore ai 30 anni, è dinamico/a e
disposto/a al carico e scarico merce per la consegna. È indispensabile il possesso
della patente B. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato full time. L'offerta

è rivolta anche ai soggetti in lista mobilità L.223/91 e ai soggetti percettori di
Reddito di Cittadinanza.
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Scadenza: 01 ottobre. CPI Cerignola.

Commercio e artigianato:
41.

Stiratore/trice (1 unità) - Canosa di Puglia (Bt)

Per lavanderia sita in Canosa di Puglia si cerca n. 1 stiratore/trice con esperienza.
Si offre contratto a tempo determinato part time.
Scadenza: 24 settembre. CPI Cerignola.

Industria e trasporti:
42.

Autotrasportatori/trici (4 unità) - San Ferdinando di Puglia (Bt)

Per azienda di trasporto merci conto terzi si ricercano n. 4 autotrasportatori/trici.

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di successiva trasformazione
a tempo indeterminato. È richiesto il possesso della patente C con CQC.
Scadenza: 21 settembre. CPI Cerignola.

Agricoltura e agroalimentare:
43.

Bracciante agricolo (5 unità) - Colleferro (Cb)

Azienda agricola molisana ricerca n. 5 braccianti agricoli da impiegare nella
raccolta delle olive.

Scadenza: 01 ottobre. CPI San Severo.
44.

Bracciante agricolo (5 unità) - Colleferro (Cb)

Azienda agricola del Molise ricerca n. 5 operai/ie da impiegare nella raccolta delle
olive.

Scadenza: 01 ottobre. CPI San Severo.
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