
ALLEGATO 1 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 40 GIOVANI UNDER 35 DA INSERIRE PER  BORSE 
LAVORO/ TIROCINI FORMATIVI E COLLABORAZIONI IN AZIENDE OPERANTI SUL TERRITORIO 

 
Categoria di selezione A: n. 30 borse lavoro/tirocini formativi 

 

Azienda ospitante 
Progetto formativo per acquisire 
conoscenze specifiche (n. posti) 

Competenze richieste 
Durata 

massima 
Tipologia 

Indennità 
azienda 

Indennità 
Fermenti 

Emitech s.r.l. 
1 progettista/programmatore PLC 
per area produzione/ricerca e sviluppo 

Diploma di maturità industriale 
o laurea in ingegneria 

elettronica / informatica; 
conoscenza della lingua inglese 
e linguaggi di programmazione 

3 mesi Extracurriculare 
   450 € netti 

/mese 

400 € lordi 
aggiuntivi 

(borsa lavoro 
- una tantum) 

ICMEA s.r.l. 
1 ricercatore per area ricerca e 
sviluppo (criteri di progettazione di 
Test Rig e Design of Experimenti) 

Laurea magistrale in 
ingegneria, fisica, chimica; 
inglese fluente, utilizzo di 
strumentazione di misura, 

utilizzo software modellazione 
CAD e/o CAE e/o simulazione 

di processi chimici 

3 mesi Curriculare / 
400 € lordi  

(borsa lavoro 
- una tantum) 

MBL Solutions s.r.l. 
1 programmatore PLC per area 
progettazione/ufficio tecnico 

Laurea triennale in ingegneria; 
conoscenza lingua inglese B1; 

conoscenza linguaggio di 
programmazione C++ 

3 mesi Extracurriculare 
   450 € netti 

/mese 

400 € lordi 
aggiuntivi 

(borsa lavoro 
- una tantum) 

Sinergie Molitorie s.c.a.r.l. 
(Casillo Group) 

1 addetto logistica per archiviazione 
ciclo attivo DDT e fatture 
accompagnatorie 

Diploma di maturità; 
conoscenze lingua inglese 

base; conoscenza base 
Microsoft – Outlook – 

Pacchetto Office; preferibile 
conoscenza amministrativa di 
base. Plus: esperienza anche 

breve in logistica 

3 mesi Extracurriculare 
   450 € netti 

/mese 

400 € lordi 
aggiuntivi 

(borsa lavoro 
- una tantum) 



Azienda ospitante 
Progetto formativo per acquisire 
conoscenze specifiche (n. posti) 

Competenze richieste 
Durata 

massima 
Tipologia 

Indennità 
azienda 

Indennità 
Fermenti 

Dimalebo s.n.c. 1 cameriere Diploma di maturità 3 mesi Curriculare / 
400 € lordi  

(borsa lavoro 
- una tantum) 

Antonio Arbore 1 consulente assicurativo/commerciale  
Diploma di maturità; 

conoscenza Pacchetto Office 
3 mesi Extracurriculare 

   450 € netti 
/mese 

400 € lordi 
aggiuntivi 

(borsa lavoro 
- una tantum) 

C.M.A. s.r.l. 

1 ingegnere meccanico per analisi e 
sviluppo prodotti standard 
 
1 ingegnere gestionale per gestione dei 
certificati, analisi e risoluzione reclami 
da parte di clienti e/o fornitori; 
supporto al mantenimento dei sistemi 
di gestione aziendali ISO; analisi e 
studio fattibilità tecnico-economica di 
prodotto 

Laurea magistrale in 
ingegneria meccanica; 

conoscenza lingua inglese e 
Pacchetto Office  

 
Laurea magistrale in 

ingegneria gestionale; 
conoscenza lingua inglese e 

Pacchetto Office 

3 mesi Extracurriculare 
450 € netti 

/mese 

400 € lordi 
aggiuntivi 

(borsa lavoro 
- una tantum) 

FT & CO 
1 addetto al supporto nell’assistenza 
tecnica stampanti 

Diploma di maturità 3 mesi Extracurriculare 
450 € netti 

/mese 

400 € lordi 
aggiuntivi 

(borsa lavoro 
- una tantum) 

Pastificio Attilio Mastromauro 
– Granoro s.r.l. 

1 addetto qualità del confezionamento 
prodotti per attività di controllo degli 
imballaggi primari e secondari dei 
prodotti alimentari  

Diploma di maturità tecnico-
industriale; conoscenze in 
materia di elettrotecnica, 

schemistica elettrica, 
automazione, elettromeccanica; 
conoscenza della lingua inglese 

e possesso della patente 
europea ECDL 

3 mesi Curriculare / 
400 € lordi 

(borsa lavoro 
- una tantum) 



Azienda ospitante 
Progetto formativo per acquisire 
conoscenze specifiche (n. posti) 

Competenze richieste 
Durata 

massima 
Tipologia 

Indennità 
azienda 

Indennità 
Fermenti 

Cattolica Assicurazioni di 
Antonio Marulli 

1 consulente assicurativo/commerciale 

Diploma di maturità o laurea 
triennale; conoscenza della 
lingua inglese; conoscenze 

informatiche base 

3 mesi Curriculare / 
400 € lordi 

(borsa lavoro 
- una tantum) 

OMRI optical s.r.l. 1 assistente marketing 

Laurea triennale in marketing – 
comunicazione; conoscenza 
base della lingua inglese e 

Pacchetto Office 

3 mesi Curriculare / 
400 € lordi 

(borsa lavoro 
- una tantum) 

Studio commerciale Dott. 
Perrone Vincenzo 

1 impiegato amministrativo addetto 
alla acquisizione ed alla registrazione 
della corrispondenza in entrata ed in 
uscita, alla gestione dei contatti 
telefonici e delle comunicazioni di 
assunzione, alla elaborazione dei 
contratti di assunzione e tutto ciò che 
riguarda la gestione del personale. 

Diploma di maturità; 
conoscenza Pacchetto Office 

3 mesi Extracurriculare 
450 € netti 

/mese 

400 € lordi 
aggiuntivi 

(borsa lavoro 
- una tantum) 

Forza Vitale Italia s.r.l. 

1 addetto marketing e comunicazione 
per supporto nella elaborazione delle 
campagne di comunicazione prodotto e  
strategie di promozione commerciale 

Laurea triennale o laurea 
magistrale in scienze della 
comunicazione/ sociologia/ 
scienze politiche/marketing; 

conoscenza della lingua inglese 
e spagnola; conoscenza del 
Pacchetto Office e di Adobe 

Photoshop 

2 mesi Curriculare / 
400 € lordi  

(borsa lavoro 
- una tantum) 

Capogna Autoservizi 
1 meccanico junior per formazione sul 
campo come meccanico di autobus 

Diploma di maturità 3 mesi Extracurriculare 
450 € netti 

/mese 

400 € lordi 
aggiuntivi 

(borsa lavoro 
- una tantum) 



Azienda ospitante 
Progetto formativo per acquisire 
conoscenze specifiche (n. posti) 

Competenze richieste 
Durata 

massima 
Tipologia 

Indennità 
azienda 

Indennità 
Fermenti 

Pro Equipe s.r.l. 

1 assistente marketing e 
comunicazione per attività di digital 
marketing nello sviluppo digitale delle 
attività relative al nuovo 
posizionamento di un brand di “skin 
care” (cosmetica) 
 
1 responsabile Ricerca e sviluppo per 
ricerca nuovi posizionamenti e nuove 
opportunità per lo sviluppo di un 
nuovo brand cosmetico 

Laurea triennale in marketing e 
comunicazione; conoscenza 

della lingua inglese e spagnola 
e del Pacchetto Office e delle 

piattaforme digitali social 

3 mesi Extracurriculare 
450 € netti 

/mese 

400 € lordi 
aggiuntivi 

(borsa lavoro 
- una tantum) 

FAS s.p.a. 
 1 assistente tecnico area produzione 
(pannolini ed assorbenti) 

Diploma di maturità tecnico-
industriale o laurea triennale in 

meccanica-elettronica; 
conoscenza della lingua inglese 

e di sistemi operativi 
(Windows, etc.), programmi 

comuni (Pacchetti Office, etc.), 
gestione della posta elettronica, 

web browser e software 
professionali e specifici 

3 mesi Extracurricolare 
450 € netti 

/mese 

400 € lordi 
aggiuntivi 

(borsa lavoro 
- una tantum) 

Steel tech s.r.l. 
2 saldatori per affiancamento personale 
esperto e formazione nell’utilizzo di 
strumentazioni e tecniche di saldatura. 

Licenza di scuola media 
inferiore o diploma di maturità; 
conoscenza minima richiesta: 
eperienza di lavoro, anche di 

breve durata, in officina 
meccanica; esperienza in 

saldatura metallica; buona 
manualità 

1 mese Curriculare / 
400 € lordi  

(borsa lavoro 
- una tantum) 

Maiora s.r.l. 
10 addetti per affiancamento in attività 
di vendita specializzata - supermercati 
Despar (reparto “freschi”) 

Diploma di maturità; 
conoscenze merceologiche e 

Pacchetto Office, Word 
3 mesi Extracurriculare 

600 € netti 
/mese 

400 € lordi 
aggiuntivi 

(borsa lavoro 
- una tantum) 

 



ALLEGATO 2 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 40 GIOVANI UNDER 35 DA INSERIRE PER BORSE 
LAVORO/TIROCINI FORMATIVI E COLLABORAZIONI IN AZIENDE OPERANTI SUL TERRITORIO 

 
Categoria di selezione B: n. 10 contratti di collaborazione 

 

Azienda ospitante Ruoli ricercati e mansioni Competenze richieste 
Durata 

massima 
Indennità 
azienda 

Indennità 
Fermenti 

Energie Puglia s.r.l. 

1 collaboratore per affiancamento 
in strategie economiche ditigali 
(comunicazione strategica legata 
ad obiettivi commerciali) 

Laurea triennale in economia, 
conoscenza paccheto Office, 
ottime capacità team building 

2 mesi / 
800 €  

tot. lordi 

Azienda agricola Lamacupa 

1 colllaboratore per assistenza 
alla comunicazione digitale 
(elaborare piano comunicazione 
digitale) 

Esperienza nella gestione di  
campagne sociali (plus: nel 

settore agro-alimentare); 
preferibile la conoscenza della 
lingua inglese; conoscenza del 

Pacchetto Office 

2 mesi / 
800 €  

tot. lordi 

Azienda agricola Caputo 
1 colllaboratore per supporto alla 
comunicazione digitale aziendale 
(elaborare piano comunicazione) 

Esperienze in comunicazione 
digitale; conoscenza della lingua 

inglese e francese e del 
Pacchetto Office 

2 mesi / 
800 €  

tot. lordi 

VEG s.r.l.s. 
1 collaboratore per gestione social 
media aziendali 

Laurea triennale, esperienza in 
gestione campagne social 

2 mesi / 
800 €  

tot. lordi 

Investo immobiliare 
1 collaboratore per attività di 
comunicazione digitale  

Esperienza in materia di web 
marketing e gestione social 

media; conoscenza Pacchetto 
Office 

2 mesi / 
800 €  

tot. lordi 



Azienda ospitante Ruoli ricercati e mansioni Competenze richieste 
Durata 

massima 
Indennità 
azienda 

Indennità 
Fermenti 

MICCO di Michele Colella 

1 collaboratore per elaborazione 
di una strategia di marketing e 
comunicazione finalizzata alla 
ricerca di nuovi mercati 

Laurea triennale o magistale in 
marketing e comunicazione 

2 mesi / 
800 €  

tot. lordi 

Netnews s.r.l. 
1 collaboratore per gestione social 
media aziendali 

Laurea triennale, esperienza in 
gestione campagne social 

2 mesi / 
800 €  

tot. lordi 

Azienda agricola Zucaro 

1 collaboratore per redazione di 
una strategia di marketing e 
comunicazione aziendale (piano 
comunicazione, lancio nuova 
attività/servizio) 

Esperienza nella gestione di 
campagne social 

2 mesi / 
800 €  

tot. lordi 

Azienda Gammariello Isabella 
(Scaringella Ufficio) 

1 collaboratore per supporto 
nell’uso di nuove tecnologie di 
comunicazone digitale (elaborare 
piano di comunicazione digitale) 

Esperienza nella gestione di 
campagne social; conoscenza 

della lingua inglese 
2 mesi / 

800 €  
tot. lordi 

Impronta digitale 
1 collaboratore nel settore 
marketing e comunicazione, 
ricerca e sviluppo e vendite 

Esperienza in materia di 
comunicazione digitale 

2 mesi / 
800 €  

tot. lordi 

 


