ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
SEZIONE DI TARANTO
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il S.I.S.L., Servizio dell’Asl di Taranto preposto all’integrazione sociale e lavorativa dei cittadini
appartenenti all’area della disabilità, cerca attualmente utenti in possesso di Invalidità Civile e di exLegge 68/99 per le selezioni dei seguenti profili professionali, da inserire in aziende del territorio:
-CASSIERI / SCAFFALISTI
-MAGAZZINIERI
-BANCONISTI (fresco, orto, carne)
con minima esperienza
per supermercato
Taranto e provincia

-ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
con Laurea in ambito amministrativo o
esperienza nel settore
per azienda specializzata in impianti di
riscaldamento
Taranto

-ADDETTI BACK OFFICE
con buone competenze informatiche
con buone competenze di lingua inglese
per azienda del settore turistico
Taranto

-MANUTENTORE IMPIANTI
con esperienza
per azienda di progettazione, installazione e
manutenzione impianti
Taranto

-OPERATORI CALL- CENTER
con Diploma
con buone competenze informatiche
per azienda di call- center (attività di inbound e
assistenza)
Taranto

-ADDETTO SALA
-AIUTO CUOCO/ PRODUZIONE
LABORATORIO
-AIUTO BANCONISTA
con forte motivazione
per azienda di bar e ristorazione
Taranto

-MANOVALE GRUPPI ELETTROGENI
con esperienza
- ESPERTO IN MARKETING
laurea in marketing/ comunicazione
per azienda di logistica e noleggio
Fragagnano

-DISEGNATORE TECNICO/ MODELLATORE
3D
diploma tecnico
buone competenze informatiche
per azienda di ingegneria
Taranto

Per l’iscrizione al servizio, sarà necessaria la seguente documentazione:
 Fotocopia del verbale d’Invalidità patologica
 Fotocopia del verbale d’invalidità ex-L.68/99
 Iscrizione collocamento mirato disabili
 Richiesta dal medico curante di “Visita multidimensionale per inserimento lavorativo mirato”
 Titolo di studio
 Curriculum vitae aggiornato
 Due Foto formato tessera
 Fotocopia carta di identità e codice fiscale.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Una volta in possesso della documentazione è possibile contattare l’ufficio SISL per fissare
l’appuntamento, necessario prima di accedere personalmente al servizio per le restrizioni COVID-19.

Per info, utilizzare esclusivamente i contatti di seguito:
3334927312 (SMS)
Martedì – Giovedì

08.00 – 17.30

Lunedì – Mercoledì – Venerdì

08.00 – 14.00

IL PRESIDENTE PROVINCIALE
Francesco Lingesso
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