
Cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali COVID: cosa cambia per i datori di lavoro 

Link: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/

quotidiano/2021/01/12/cassa-integrazione-altri-ammortizzatori-sociali-covid-
FORMAZIONE 

Corso social media marketing 

Il corso organizzato da Asesi prevede 140 ore di formazione a distanza e si rivolge a giovani diplomati o che hanno 

3 anni di esperienza nel settore. Questa opportunità formativa  rientra nel programma Garanzia Giovani e si  

rivolge a tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni. E’ prevista indennità oraria o rilascio gratuito della cer-

tificazione informatica . 

Per  avere maggiori informazioni, è possibile contattare :segreteria@asesi.it  

Link: https://www.leccenews24.it/formazione-professionale/corso-social-media-marketing-asesi.htm 

Corso di Preparazione per la certificazione informatica  

Sono aperte le iscrizioni al corso di preparazione alla certificazione informatica: 200h di formazione a distanza con 

rilascio dell’attestato di frequenza. E’ prevista indennità oraria o rilascio gratuito della certificazione informatica . 

Per  maggiori informazioni, è possibile contattare :segreteria@asesi.it  

MERCATO DEL LAVORO 

C2C - Close To Consumer- HOSTESS TABACCHERIE 

C2C - Close To Consumer, società di Gi Group attiva nel settore delle promozioni di vendita, cerca  hostess/

promoter da inserire in un progetto di attività all'interno delle tabaccherie. Caratteristiche:-Esperienza pregressa 

in attività di vendita e di promozione; Bella Presenza; Preferibile esperienza pregressa come hostess all'interno 

delle tabaccherie;automuniti 

Link: https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-lecce-lecce-hostess-tabaccherie-lecce/

jobid=222222564 

ADECCO: ADDETTI VENDITA 

Adecco ricerca per importante azienda della grande distribuzione organizzata, addetti vendita che abbiano ma-

turato o per passione o per lavoro anche piccole esperienza nell' ambito: bricolage, edilizia, verniciatura, ferra-

menta, elettricità.  Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/addetti-vendita-gdo-retail-commessi-

scaffalisti?ID=11364fd5-0ef6-4e57-9dcc-7c121b6bcfa6 

 

ADECCO: SALDATORE ALLUMINIO 

Ricerca SALDATORE DI ALLUMINIO con esperienza nella mansione: si richiede buona conoscenza delle difficoltà 

della saldatura e dei relativi rimedi. Costituisce requisito fondamentale l'essere in possesso dell' attestato UNI EN 

ISO 9606-2. 

Link: https://www.adecco.it/offerta/saldatore-alluminio-operai-specializzati?ID=bbcedc71-b77b-4b00-a5a3-

1b775f73b429 

OFFERTE DI LAVORO 

SPORTELLO LAVORO 

Cell.: 3203527727- Email: v.pascali@cisl.it. 

Web: www.sportellolavorocisl.it. 

Orari: Martedi e Giovedi 16.00-18.00  

previo  appuntamento 
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