
 

REPORT SETTIMANALE 

O F F E R T E D I L A V O R O 
CENTRI PER L'IMPIEGO  

AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA   

Arpal Puglia 

Ambito territoriale di Foggia 

cpi.foggia@regione.puglia.it 
collocamentomirato.foggia@regione.puglia.it 

cpi.ascolisatriano@regione.puglia.it 
cpi.cerignola@regione.puglia.it 

cpi.lucera@regione.puglia.it 
cpi.manfredonia@regione.puglia.it 

cpi.sansevero@regione.puglia.it 
cpi.vicodelgargano@regione.puglia.it 

 

   arpal.regione.puglia.it                        @arpalpuglia                                                  #arpalpuglia 
     Centri Impiego Foggia e provincia 

@arpalpuglia 
Centri Impiego Foggia e provincia 



REPORT QUINDICINALE DELLE OFFERTE DI LAVORO DEI CPI DEL DISTRETTO 
PROVINCIALE DI FOGGIA, 19 SETTEMBRE – 03 OTTOBRE 2022 
 
I Centri per l’Impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia “Lavoro Per Te”, 
segnalano, per il periodo che va dal 19 settembre al 03 ottobre, una richiesta di 114 profili 
professionali con 39 offerte di lavoro da parte delle aziende delle realtà economiche locali.   
 
 

 ANNUNCI PROFILI RICHIESTI 
SETTIMANA N° % settimana prec. N° % settimana prec. 
19 Settembre – 25 Settembre 16 - 41 % 46 - 49 % 

26 Settembre – 03 Ottobre  23 44 % 68 48 % 

 
 

Rimane alta la ricerca di personale nel settore primario, per un totale di 41 profili, tra braccianti 
agricoli, personale qualificato all’interno di un frantoio, diversi addetti da impiegare all’interno della 
filiera agroalimentare. Molti sono gli annunci di lavoro nel settore secondario: 25 i profili richiesti, 
suddivisi tra ambito “Costruzioni e impianti”, “Commercio e artigianato” e “Industria e trasporti”. Tra 
questi, un camionista, un elettrauto, escavatoristi, addetti alle consegne, manutentori di impianti, 
operai con varie mansioni. Rimane stabile la richiesta di personale nel settore terziario, con 46 
profili: 17 figure professionali, tra camerieri, lavapiatti, un aiuto cuoco, un pizzaiolo, un receptionist, 
addetti alla ristorazione, profili per cui si registra maggiore difficoltà nella copertura dei posti 
vacanti. In ambito amministrativo si cercano un custode, un account manager, un addetto alla 
segreteria, dieci intermediari assicurativi. Inoltre, si segnalano le richieste di un collaboratore in 
ludoteca, sei guardie giurate, tre estetisti massaggiatori nell’ambito “Sanità, servizi alla persona e 
pulizia”. 

In evidenza, le due posizioni lavorative riservate a persone appartenenti alle cosiddette “categorie 
protette” (L.68/99): due operai metalmeccanici (art.1 c.1) da inserire nell’ambito del servizio 
installazione impianti e un operaio (art.1 c.1) da inserire nell’ambito del Servizio Commercio 
all’ingrosso per due aziende operanti in Sannicandro Garganico. 
 
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). 
 
I Centri per l’Impiego della provincia di Foggia sono ora attivi anche sui social! Segui la pagina 
Facebook Centri Impiego Foggia e provincia per rimanere aggiornato sulle ultime novità del mondo 
del lavoro (programmi nazionali e regionali che favoriscono l’occupazione) e sugli eventi organizzati 
sul territorio (recruiting day, corsi di formazione, giornate informative su tirocini, start up e molto 
altro). 
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Titolo Qualifica Note Deadline Contatti candidature 
Link 

Lavoroperte 
Pugliaimpiego 

Account manager 
Tecnici del 
marketing 

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

12/10/2022 

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

urly.it/3q735 

Addetti/e alla cottura 
ortaggi 

Agricoltori e 
operai agricoli 
specializzati di 
colture miste  

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Cerignola (Fg) 

14/10/2022 

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

urly.it/3q73s 

Addetti/e alla 
mondatura ortaggi 

Agricoltori e 
operai agricoli 
specializzati di 
colture miste  

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Cerignola (Fg) 

14/10/2022 

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

urly.it/3q73t 

Addetti/e alla 
ristorazione 

Esercenti nelle 
attività di 
ristorazione 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Part time 
Esp. min. 1 anno 
Conoscenza 
Inglese 
Conoscenza Office 
di Microsoft 
Cerignola (Fg) 

07/10/2022 

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

urly.it/3q6w4 

Addetti/e alle consegne 
Addetti alle 
consegne 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Full/part time 
Foggia (Fg) 

13/10/2022 

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

urly.it/3q737 

Addetto/a alla 
segreteria 

Addetti a 
funzioni di 
segreteria 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Tirocinio 
Apprendistato 
Cerignola (Fg) 

14/10/2022 

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

urly.it/3q73w 

Aiuto cuoco 
Cuochi in 
alberghi e 
ristoranti 

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

07/10/2022 

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

urly.it/3q6wc 

Autotrasportatori/trici 

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) 

07/10/2022 

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

urly.it/3q6ws 

Braccianti agricoli Braccianti 
agricoli 

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

13/10/2022 

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

urly.it/3q73d 

Braccianti agricoli Braccianti 
agricoli 

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

05/10/2022 

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

urly.it/3q71s 
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Camerieri/e 
Camerieri e 
professioni 
assimilate 

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

11/10/2022 

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

urly.it/3q73c 

Camerieri/e di sala 
Camerieri e 
professioni 
assimilate 

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

07/10/2022 

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

urly.it/3q6w_ 

Camionista 
Conduttori di 
mezzi pesanti e 
camion 

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

07/10/2022 

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

urly.it/3q71z 

Commesso/a addetto/a 
alle vendite 

Commessi alle 
vendite al 
minuto 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Full time 
Apprendistato 
San Severo (Fg) 

11/10/2022 

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

urly.it/3q741 

Custode 

Personale non 
qualificato 
addetto ai servizi 
di custodia di 
edifici, 
attrezzature e 
beni 

Lavoro dipend. 
Tempo indeterm. 
Full time 
San Marco in 
Lamis (Fg) 

04/10/2022 

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

urly.it/3q6x_ 

Elettrauto con 
esperienza 

Tecnici 
elettronici 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Esp. pregressa 1 
anno 
San Severo (Fg) 

07/10/2022 

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

urly.it/3q71w 

Elettromeccanici 
/ 

elettricisti 

Installatori e 
riparatori di 
apparati elettrici  
ed 
elettromeccanici 

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

13/10/2022 

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

urly.it/3q73k 

Escavatorista 
Conduttori di 
macchinari per il 
movimento terra 

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

11/10/2022 

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

urly.it/3q73a 

Estetisti/e 
massaggiatori/trici  

Massaggiatori ed 
operatori termali 

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

08/10/2022 

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

urly.it/3q71q 

Frantoiano 

Tecnici della 
conduzione di 
impianti 
produttivi in 
continuo 

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

12/10/2022 

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

urly.it/3q742 

Intermediari assicurativi 
Agenti 
assicurativi 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Conoscenza 
pacchetto Office di 
Microsoft 
Cerignola e 
limitrofi 

05/10/2022 

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

urly.it/3q6v- 
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Guardia giurata Guardie private 
di sicurezza 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Esp. min. 5 anni 
Conoscenza base 
Inglese 
Utilizzo Pc e 
conoscenza Office 
di Microsoft 
Lucera (Fg) 

 
14/10/2022 

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

urly.it/3q73- 

Lavapiatti per ristorante 

Personale non 
qualificato nei 
servizi di 
ristorazione 

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

13/10/2022 

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

urly.it/3q73j 

Magazzinieri/e 

Personale non 
qualificato 
addetto 
all’imballaggio e 
al magazzino 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Cerignola (Fg) 

14/10/2022 

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

urly.it/3q73r 

Magazzinieri/e addetti/e 
al confezionamento 

Responsabili di 
magazzino e 
della 
distribuzione 
interna 

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

13/10/2022 

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

urly.it/3q73g 

Magazzinieri/e 
mulettisti/e 

Addetti alla 
gestione dei 
magazzini e 
professioni 
assimilate 

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

13/10/2022 

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

urly.it/3q73h 

Manutentore/trice 
elettromeccanico/a 

Manutentori e 
riparatori di 
apparati 
elettronici 
industriali e di 
misura 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Cerignola (Fg) 

14/10/2022 

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

urly.it/3q73p 

Manutentore/trice 
industriale 

Manutentori e 
riparatori di 
apparati 
elettronici 
industriali e di 
misura 

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

13/10/2022 

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

urly.it/3q73n 

Muratori / carpentieri 
Muratori in 
pietra, mattoni, 
refrattari 

Lavoro dipend. 
Tempo indeterm. 
Full time 
Esp min. 7 anni 
Foggia (Fg) 

12/10/2022 

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

urly.it/3q736 

Operai o elettricisti 

Elettricisti nelle 
costruzioni civili 
e professioni 
assimilate 

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

30/09/2022 

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

urly.it/3q6xw 

Operai/e 
L. 68/99 art. 1 co. 1 

Conduttori di 
impianti per la 
raffinazione dei 
prodotti 
petroliferi 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Sannicandro 
Garganico (Fg) 

14/10/2022 

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

urly.it/3q738 
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Operaio/a 
L. 68/99 art. 1 co. 1 

Conduttori di 
impianti per la 
raffinazione dei 
prodotti 
petroliferi 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Conoscenza 
pacchetto Office di 
Microsoft 
Sannicandro 
Garganico (Fg) 

14/10/2022 

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

urly.it/3q739 

Operaio/a 
metalmeccanico 

Operai addetti a 
macchine 
utensili 
automatiche e 
semiautomatich
e industriali 

Lavoro dipend. 
Tempo indeterm. 
Apprendistato 
Cerignola (Fg) 

15/10/2022 

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

urly.it/3q73x 

Operaio/a per 
escavatore 

Operai addetti a 
macchine 
utensili 
automatiche e 
semiautomatich
e industriali 

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

07/10/2022 

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

urly.it/3q71y 

Pizzaiolo 
Cuochi in 
alberghi e 
ristoranti 

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

07/10/2022 

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

urly.it/3q6xf 

Responsabili e/o 
collaboratori/trici in 
micronico e ludoteca 

Collaboratori 
domestici e 
professioni 
assimilate 

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

08/10/2022 

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

urly.it/3q71n 

Responsabili ufficio 
booking - receptionist 

Addetti 
all'accoglienza 
nei servizi di 
alloggio e 
ristorazione 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Part time 
Conoscenza Office 
di Microsoft e 
prog. Gestionali 
hotel 

08/10/2022 

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

urly.it/3q71m 

Stiratore/trice 

Personale non 
qualificato delle 
attività 
industriali e 
professioni 
assimilate 

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

11/10/2022 

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

urly.it/3q73f 

Trattorista Conduttore di 
trattori agricoli 

Lavoro dipend. 
Tempo determ. 
Venosa (Pz) 

04/10/2022 

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

urly.it/3q6vy 
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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. È, invece, necessaria la 
motivazione al ruolo. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time 
con turni nel fine settimana. 
Scadenza: 05 ottobre. CPI Cerignola.  
 
2. 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: 07 ottobre. CPI Cerignola.  
 
3. 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: 11 ottobre. CPI Cerignola.  
 
4. 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: 07 settembre. CPI Cerignola.  
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5. 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: 13 ottobre. CPI Cerignola. 
 
6. 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: 07 ottobre. CPI Cerignola. 
 
7. Responsabili ufficio booking - receptionist (3 unità) - San Giovanni Rotondo 
(Fg) 

Ricerchiamo 3 addetti al front-office, con mansioni di check-in, check-out, 
accoglienza e booking. L'ambiente di lavoro è stimolante e formativo. L' hotel è una 
struttura 4 stelle con servizi Spa. 
Scadenza: 08 ottobre. CPI Manfredonia.  

Commercio e artigianato: 
 

8. Commesso/a addetto/a alle vendite (1 unità) - San Severo (Fg) 

Per azienda operante nel settore abbigliamento sita in San Severo, cercasi n. 1 
commesso/a addetto/a alle vendite con minimo di esperienza nel settore. 
Scadenza: 11 ottobre. CPI San Severo.  

Industria e trasporti: 
 

9. Addetti/e alle consegne (5 unità) - Foggia (Fg) 

Si ricercano n. 5 addetti/e alle consegne da assumere con contratto a tempo 
determinato con possibilità di rinnovo. Requisiti: patente B; età compresa tra i 20 e 
50 anni; disponibilità a spostamenti nell''ambito provinciale; preferibile esperienza 
nel settore. Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato della durata 
iniziale di 3 mesi, con possibilità di rinnovo; possibilità di impiego a tempo 
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parziale. Sede di lavoro: Foggia. 
Scadenza: 13 ottobre. CPI Foggia.  
 
10. Camionista (1 unità) - San Severo (Fg) 

Società cooperativa operante nel settore agricolo su San Severo ricerca un 
camionista per trasporto merci per tratte brevi con partenza al mattino e ritorno in 
giornata. 
Scadenza: 07 ottobre. CPI San Severo.  

 

11. Elettrauto con esperienza (1 unità) - San Severo (Fg) 

Cercasi una figura di elettrauto per azienda di San Severo operante nel settore 
automotive con esperienza (almeno annuale), con conoscenza basilare dei 
principali strumenti informatici e automunito. Possibilità di trasformazione del 
rapporto a tempo indeterminato dopo espletamento del periodo di prova. 
Scadenza: 07 ottobre. CPI San Severo.  
 
12. Operaio/a metalmeccanico (1 unità) - Cerignola (Fg) 

Per azienda locale si cerca n. 1 operaio/a metalmeccanico addetto/a alla 
conduzione di macchine utensili a controllo numerico. È richiesta esperienza 
pregressa nel settore e/o nella mansione di almeno 1 anno. Si offre contratto di 
apprendistato o a tempo indeterminato full time. 
Scadenza: 15 ottobre. CPI Cerignola.  
 
13. Operaio/a per escavatore (1 unità) - San Severo (Fg) 

Cooperativa sociale di San Severo cerca n.1 operaio/a per utilizzo di macchina 
escavatrice. 
Scadenza: 07 ottobre. CPI San Severo.  

Costruzione e impianti: 
 

14. Elettromeccanici / elettricisti (2 unità) - Cerignola (Fg) 

Nota azienda locale che si occupa di installazione di impianti elettrici in edifici o in 
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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: 13 ottobre. CPI Cerignola. 
 
15. Escavatorista (2 unità) - Lucera (Fg) 

Azienda operante nel settore edile, ricerca n. 2 figure da impiegare come 
escavatorista. 
Scadenza: 11 ottobre. CPI Lucera. 
 
16. 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: 13 ottobre. CPI Cerignola. 

 

17. 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: 12 ottobre. CPI Foggia.  
 
18. Operai/e (2 unità) - Sannicandro Garganico (Fg) 

Società operante nel settore metalmeccanico ricerca n. 2 unità iscritte 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: 14 ottobre. UCP Foggia.  
 
19. Operai/ie o elettricisti/e (2 unità) - Foggia (Fg) 

Società cooperativa sociale ricerca per le proprie sedi di Foggia e provincia n. 2 
operai/ie o elettricisti/e, in possesso di patente B.  
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Scadenza: 30 settembre. CPI Lucera.  
 
20. Operaio/a (1 unità) - Sannicandro Garganico (Fg) 

Società operante nel settore gas e 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 operaio. 
Scadenza: 14 ottobre. UCP Foggia.  

 

Amministrativo:  
 

21. Addetto/a alla segreteria (1 unità) - Cerignola (Fg) 

Per agenzia assicurativa si cerca n. 1 addetto/a ai servizi di segreteria da impiegare 
nelle seguenti mansioni: ricezione clienti, elaborazione preventivi, istruttoria 
pratiche. Si richiede età max 29 anni, perché da assumere mediante contratto di 
apprendistato o tirocinio. Richiesto possesso del diploma e trovarsi nella 
condizione di disoccupato, non studente, alla ricerca di lavoro.  
Scadenza: 14 ottobre. CPI Cerignola.  

 
22. 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: 12 ottobre. CPI Foggia.  

 
23. Custode (1 unità) - San Marco in Lamis (Fg) 

Ricerchiamo n. 1 persona da inserire con mansioni di custode e cura degli spazi. Si 
offre contratto a tempo indeterminato con annesso alloggio.  
Scadenza: 04 ottobre. CPI Manfredonia.  

 
24. Intermediari assicurativi (10 unità) - Cerignola e limitrofi (Fg) 
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Per filiale assicurativa si cercano n. 10 intermediari assicurativi. È indispensabile il 
possesso di diploma o laurea. È preferibile avere buona conoscenza del Pacchetto 
Office. È prevista possibilità di trasferte su Cerignola, Orta Nova, Stornara, 
Stornarella, S. Ferdinando di Puglia con mezzo proprio. Si offre contratto part time 
o full time.  
Scadenza: 05 ottobre. CPI Cerignola.  
 

Sanità, servizi alla persona e pulizia: 
 

25. Estetisti/e massaggiatori/trici (3 unità) - San Giovanni Rotondo (Fg) 

Per rinomato Hotel 4 stelle, ricerchiamo personale qualificato da adibire ai servizi 
di estetica e massaggio. La SPA intende offrire agli ospiti un'esperienza rilassante e 
rigenerante, dando l'idea di contatto con la natura. Materiali, profumi e suoni, 
contribuiscono a dare la sensazione di essere immersi in una foresta. I candidati 
ideali devono essere in grado di contribuire alla creazione di questo clima rilassato 
e possedere specifica formazione, per poter offrire un servizio professionale. 
Scadenza: 08 ottobre. CPI Manfredonia. 
 
26. Guardia giurata (6 unità) - Lucera (Fg) 

Azienda operante nel settore della vigilanza ricerca n. 6 unità di guardia giurata in 
possesso di titoli prefettizi attivi, da rinnovare oppure da richiedere. Le figure 
opereranno nell'ambito del servizio di vigilanza, portierato e operazioni di centrale; 
sono previsti turni e lavoro notturno. Si richiede esperienza minima di 5 anni nel 
settore e nelle suddette mansioni. I candidati devono essere in possesso di Patente 
B e automuniti, avere buone capacità visive e uditive; conoscenze delle tecnologie 
informatiche, del Pc e della lingua inglese. 
Scadenza: 14 ottobre. CPI Lucera. 

 
27. Responsabili e/o collaboratori/trici in micronido e ludoteca (1 unità) - San 
Giovanni Rotondo (Fg) 

Per micronido e ludoteca sita in San Giovanni Rotondo, si ricercano 3 operatori da 
adibire a mansioni di responsabilità e/o collaborazione per attività con bambini in 
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fascia d'età 0-12. Piscina, gonfiabili, attività di gioco, impegnano i bambini in 
modo piacevole e sicuro. 
Scadenza: 08 ottobre. CPI Manfredonia. 

 

Agricoltura e agroalimentare: 
 

28. 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: 14 ottobre. CPI Cerignola. 

 
29. 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: 14 ottobre. CPI Cerignola. 

 
30. 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: 13 ottobre. CPI Cerignola.  
 
31. Braccianti agricoli (2 unità) - Serracapriola (Fg) 

Azienda agricola sita in Serracapriola cerca n. 2 braccianti agricoli per attività di 
semina e movimentazione piante in serra. 
Scadenza: 05 ottobre. CPI San Severo.  
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32. Frantoiano (1 unità) - Apricena (Fg) 

Cercasi n. 1 figura di frantoiano addetto al funzionamento delle macchine per 
frantoio sito in Apricena. 
Scadenza: 12 ottobre. CPI San Severo. 
 
33. 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: 14 ottobre. CPI Cerignola. 
 
34. 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: 13 ottobre. CPI Cerignola.  
 
35. 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: 13 ottobre. CPI Cerignola.  
 
36. 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: 14 ottobre. CPI Cerignola. 
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OFFERTE DI LAVORO (Fuori provincia e/o regione): 
Sanità, servizi alla persona e pulizia: 
 

37. 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: 11 ottobre. CPI Cerignola.  

Industria e trasporti: 
 

38. 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: 07 ottobre. CPI Cerignola. 

Agricoltura e agroalimentare: 
 

39. Trattorista (1 unità) - Venosa (Pz) 

Si ricerca n. 1 trattorista per lavoro a tempo determinato, con possibilità di vitto e 
alloggio. Requisiti: esperienza nell'uso di mezzi agricoli di grandi dimensioni 
(trattore, mietitrebbiatrice o vendemmiatrice); patentino per la guida del trattore; 
patente B; età compresa tra i 25 e i 45 anni; sede di lavoro: Venosa (PZ). 
Scadenza: 04 ottobre. CPI Foggia. 
 

 


