SPORTELLO LAVORO
AMBITO TERRITORIALE DI CERTOSA DI PAVIA
PIANO DI ZONA - COMUNE CAPOFILA SIZIANO
BASCAPÈ, BATTUDA, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA,
CURA CARPIGNANO, GIUSSAGO, LANDRIANO, LARDIRAGO, MARCIGNAGO, MARZANO, ROGNANO, RONCARO,
SANT’ALESSIO CON VIALONE, TORREVECCHIA PIA, TROVO, TRIVOLZIO, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO E ZECCONE

Gli Sportelli Lavoro sono attivi presso 9 Comuni dell'Alto Pavese: Bornasco, Casorate Primo,
Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Landriano, Siziano, Torrevecchia Pia, Vellezzo Bellini, Vidigulfo.
Il servizio si occupa di fornire gratuitamente ai cittadini del Distretto tutte le informazioni necessarie in tema
di occupazione e di formazione, con la priorità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Per prenotare un appuntamento scrivere all'indirizzo mail: sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it

BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO
DEL 20/01/2020
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

OFFERTE DI LAVORO SPORTELLO LAVORO
Residenza per anziani di Motta Visconti
Cerca:
N. 1 INFERMIERE
Sede di lavoro: Motta Visconti
Requisiti:
- Laurea in scienze infermieristiche
- Patente di guida B, automunito
- Disponibilità per n. 10 ore settimanali + eventuali sostituzioni
Si offre:
Assunzione a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il proprio CV a: sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------1

Azienda di Binasco
Cerca:

N.1 SARTA/O
Zona di lavoro: Binasco
Requisiti:
- esperienza nel ruolo
- esperienza nel taglio di tessuti pesanti
- in possesso di patente di guida B
- automunita
- energica
- disponibilità immediata al lavoro
Per candidarsi inviare il curriculum vitae a:
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
specificando nell’oggetto della mail la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda settore produzione
di Siziano
Cerca:

N.5 OPERAI/ADDETTI ALLA PRODUZIONE
Zona di lavoro: Siziano
Requisiti:
- preferibile diploma di perito industriale
- preferibile età 18/29 anni
- autonomia
- flessibilità oraria
- disponibilità immediata
Per candidarsi inviare il curriculum vitae a:
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
specificando nell’oggetto della mail la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------
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Azienda settore logistica
di Vellezzo Bellini
Cerca:

N.1 MAGAZZINIERE JUNIOR
Zona di lavoro: Vellezzo Bellini
Requisiti:
- esperienza anche minima
- disponibilità a partecipare a percorso di formazione aziendale
- voglia di imparare ed entusiasmo
- disponibilità immediata
Per candidarsi inviare il curriculum vitae a:
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
specificando nell’oggetto della mail la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda settore ristorazione
di Binasco
Cerca:

N.1 BARISTA
Zona di lavoro: Binasco
Requisiti:
- esperienza nella mansione
- autonomia
- flessibilità oraria
- disponibilità immediata
- disponibilità anche serale e nei weekend
Per candidarsi inviare il curriculum vitae a:
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
specificando nell’oggetto della mail la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------3

Alleanza Assicurazioni
Cerca:
GIOVANI per il Settore Assicurativo
Sede di lavoro: Pavia e provincia
Alleanza cerca giovani motivati cui offrire:
 un percorso formativo remunerato in un team con proiezione di sviluppo di carriera
Requisiti:
- Diploma/Laurea
- Motivazione e interesse per il ruolo
- Predisposizione ai rapporti interpersonali
- Problem solving
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
paviasede.job@alleanza.it
specificando la mansione per cui ci si candida.

----------------------------------------------------------

Azienda settore falegnameria
di Siziano
Cerca:

N.1 GIOVANE APPRENDISTA
Zona di lavoro: Siziano
Requisiti:
- Età massima 29 anni
- Buona manualità per lavori di falegnameria/assemblaggio
- Gradita esperienza nel settore della meccanica e/o ferramenta
- Preferibilmente automunito e autonomo per il raggiungimento del luogo di lavoro
Per candidarsi inviare il curriculum vitae a:
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
specificando nell’oggetto della mail la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------4

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.infojobs.it
1 SERRAMENTISTA
La risorsa deve essere in grado di realizzare interventi manutentivi su porte e finestre in
acciaio/allumino/pvc/legno.
Gli interventi riguarderanno:
sostituzione/riparazione di cintini, maniglie, serrature (sostituzione di cilindri),
verifiche di funzionamento aperture/chiusure ad anta/ribalta anche combinate tra loro,
scorrevoli.
Requisiti:
scuola dell'obbligo,
5 anni di esperienza nella mansione,
corso sulla sicurezza in cantiere edile di 4 ore,
padronanza degli strumenti di lavoro,
possesso della patente B.
Durata contratto: 2 mesi più proroga.
Inquadramento contrattuale: CCNL edilizia cooperativa.
Luogo di lavoro: Milano nord.
Orario di lavoro: indicativamente 8.00-17.00 con disponibilità il sabato.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
milano.cassala.cv@gigroup.com
Telefono: 0239257585.

ADDETTI/E AL RIFORNIMENTO MAGAZZINO
La risorsa si occuperà delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce.
Si richiede:
 minima esperienza in magazzino e/o nel settore GDO come addetti alla vendita, al
rifornimento scaffali o al picking,
 conoscenza a livello base dei principali strumenti informatici.
Completano il profilo:
 la predisposizione al lavoro in team,
 flessibilità e puntualità,
 disponibilità immediata,
 dinamismo.
Disponibilità a lavorare part-time (20 ore settimanali) dal lunedì alla domenica con riposi a
turnazione.
Si richiede:
 disponibilità al lavoro su turni e alla formazione,
 disponibilità a lavorare nel week-end,
 autonomia negli spostamenti.
Si offre: primo contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione di due
settimane, con ampie possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: Affori (zona Bovisa), Milano.
Per candidarsi inviare il proprio CV all'indirizzo mail:
milano.cassala.cv@gigroup.com
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1 ADDETTO/A SUPPORTO TECNICO RACCOGLITORE
Si ricerca un addetto/a al supporto al tecnico raccoglitore per azienda multinazionale.
La risorsa affiancherà la figura senior per l'espletamento delle attività quotidiane, quali:
 pulizia slot,
 trasporto e montaggio di schede elettriche.
Preferibile personale non neopatentato in quanto si dovranno guidare furgoni.
Zona di lavoro:
Vicinanze Corsico (MI).
Contratto: Somministrazione a tempo determinato - V liv del CCNL del Commercio.
Orario di lavoro: full-time da lunedì a venerdì.
Per candidarsi inviare una mail allegando il proprio curriculum aggiornato a:
corsico.boscone.cv@gigroup.com
inserendo nell'oggetto della mail l'ID vacancy 418239.

Fonte: www.jobintourism.it
1 COMMIS DI SALA - 1 COMMIS DI CUCINA
Per la cucina Attimi di Heinz Beck si ricercano le seguenti figure:
- N. 1 COMMIS DI SALA.
La risorsa verrà affiancata e istruita sulla gestione ed il riassetto della sala,
sull’organizzazione della mise en place e sul servizio ai tavoli.
Requisiti:
 Preferibilmente diploma di scuola alberghiera,
 minima esperienza nel settore ristorazione,
 ottime doti relazionali,
 predisposizione a lavorare in squadra,
 forte orientamento al cliente,
 grande motivazione al ruolo,
 pro attività,
 dinamicità.
- N.1 COMMIS DI CUCINA.
Si richiede:
 Preferibilmente diploma di scuola alberghiera,
 minima esperienza nel settore ristorazione,
 ottime doti relazionali,
 predisposizione a lavorare in squadra,
 forte orientamento al cliente,
 grande motivazione al ruolo,
 pro attività,
 dinamicità.
Per entrambe le posizioni si offre un iniziale inserimento in full-time con possibilità di
crescita professionale all’interno del locale.
Luogo di lavoro:
Milano – Citylife.
Inviare il proprio CV a:
recruiting@chefexpress.it
specificando la posizione per la quale ci si candida.
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Fonte: www.subito.it
1 BADANTE CONVIVENTE
Cerco una badante convivente per mia madre che nonostante abbia avuto un ictus rimane
sempre autosufficinte.
È necessaria una badante più che altro per sicurezza in caso cada o succeda qualcosa in
mia assenza perché sono spesso fuori per lavoro.
Cerco una persona tranquilla e paziente in grado di gestire in modo intelligente il carattere
autoritario ma estroverso e gioviale di mia madre e che sia in grado senza problemi di
gestire i lavori domestici di casa e organizzare i pasti.
Cerco una persona responsabile, con esperienza e che le possa fare compagnia, con la
quale può entrare in sintonia e creare un legame con lei.
Lei è autosufficiente in tutto tranne che nell'igiene personale, e nel cambiarsi il pannolone.
Si offre vitto e alloggio.
La badante come sistemazione avrebbe un divano letto nel salone e come stipendio si
offrono 1000€.
Infine, saranno concessi alla badante come di norma 2 ore, una giornata e una mezza
giornata di riposo.
Telefono: 3497451496.

1 BADANTE
Cerco badante 24 ore per coppia di genitori a San Giuliano Milanese.
Richieste referenze.
Telefono: 3387136076.

1 IMPIEGATO/A CONTABILE
Si ricerca un impiegato/a contabile con esperienza in amministrazione e contabilità per
società di ingegneria e impianti tecnologici.
Richiesta disponibilità immediata.
Orario full-time. Luogo di lavoro: zona Sempione, viale Certosa, Milano.
Telefonare al numero: 3356358145.

Fonte: www.bakeca.it
APPRENDISTI/E E PARRUCCHIERI/E
Brush Square cerca apprendisti e parrucchieri professionisti per incremento organico.
Telefonare al numero: 0243127492.

ADDETTI/E VENDITA E
(CATEGORIE PROTETTE)

ADDETTI/E

CARICO

SCARICO

MERCI

Si ricercano addetti/e vendite e carico/scarico merci appartenenti alle categorie protette.
Si richiede: esperienza nel settore vendite, disponibilità’ part-time e full-time.
Zona di lavoro: Milano.
I candidati interessati possono inviare un CV via e-mail a:
elisabetta.luparia@during.it
inserendo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.
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1 ADDETTO/A RISTORAZIONE (CATEGORIE PROTETTE)
Si ricerca un addetto/a alla ristorazione appartenente alle categorie protette.
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
 vendita,
 preparazione pietanze,
 pulizia e sbarazzo tavoli.
Requisiti richiesti:
 pregressa esperienza nel ruolo,
 buona capacità espressiva,
 capacità di lavorare in gruppo,
 resistenza a ritmi di lavoro intensi,
 capacità di apprendimento (memorizzare istruzioni relative a mansioni e processi
lavorativi diversificati),
 energia, tempestività e proattività,
 disponibilità al lavoro su turni su un orario di apertura che va dalle ore 6.00 alle ore
23.30, per 6 giorni (compresi il sabato, la domenica e i festivi) con un'intera giornata
di riposo settimanale a rotazione.
Sede di lavoro: Milano Rogoredo.
Inviare il proprio CV a:
selezionebergamo@larisorsaumana.it
Telefono: 035 200535.

Fonte: www.adecco.it
1 RECEPTIONIST
Si ricerca un/a receptionist per società di intermediazione mobiliare.
La risorsa selezionata verrà inserita presso realtà finanziaria di rilievo internazionale; nel
dettaglio si occuperà di:
 gestione del centralino,
 front-office,
 accoglienza clienti,
 gestione del calendario e riunioni,
 planning e set-up delle sale riunioni,
 segreteria generale.
Requisiti richiesti:
 Diploma/Laurea in discipline linguistiche;
 fluente conoscenza della lingua inglese;
 ottima dimestichezza con i principali applicativi del Pacchetto Office;
 orientamento al cliente,
 pregressa esperienza in attività di front office/back office.
Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato di 3/6 mesi prorogabili, RAL
26K.
Orario di lavoro: full-time, dal lunedì al venerdì.
Sede di lavoro: Milano Centro.
Inviare il proprio CV a:
milano.banche@adecco.it
Telefono: 0283105310. Riferimento offerta 0656-836.
8

Fonte: http://www.cittametropolitana.mi.it
Servizio di
Centro Impiego di Rozzano
riferimento:
Posizione
ricercata:

TIROCINIO: OPERAIO

Descrizione: Azienda con sede in PIEVE EMANUELE (MI) CERCA n° 1 collaboratore da
inserire nella posizione di: TIROCINIO: OPERAIO con i seguenti compiti:
Tirocinio :Operaio
Addetto al ciclo di produzione per estratti piante officinali con mansioni di
carico , scarico estrattori,filtrazioni, torchiature, concentrazioni e
miscelazioni.
Utilizzo delle apparecchiature di produzione quali: estrattori-concentratorifiltri-torchi-essiccatori statici e spray dryer- mulini- miscelatori per polveri e
vibrovagli.
Oltre a bilance pompe per liquidi pompe da vuoto ed utilizzo del muletto..
Sede di lavoro: PIEVE EMANUELE.
Caratteristiche: Titolo di studio: Diploma di maturità in PERITO CHIMICO.
Condizioni proposte: Full-time, Orario di lavoro su turni
6:00/14:0014:00/22:00.
Contratti proposti: Tirocinio.
N° di posti: 1
Attività
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
dell'azienda:
Servizio di
Centro Impiego di San Donato
riferimento:
Posizione
ricercata:

AUTISTA CONSEGNATARIO

Descrizione:AZIENDA DI 'TRASPORTO DI MERCI SU STRADA' con sede in SAN
GIULIANO MILANESE (MI) CERCA n° 1 collaboratore da inserire nella
posizione di: AUTISTA CONSEGNATARIO con i seguenti compiti: Il candidato
ideale è una persona seria e motivata che ha già un'esperienza nella mansione.
Si occuperà di consegnare la merce ai vari clienti (bar, ristoranti, hotel ect).
Sede di lavoro: SAN GIULIANO MILANESE.
Caratteristiche: Condizioni proposte: Full-time dalle 6:00 alle 12:00 e dalle 14:30
alle 16:30.
Contratti proposti: Determinato.
N° di posti: 1
Attività
Trasporto di merci su strada
dell'azienda:
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Servizio di Centro Impiego di Rozzano
riferimento:
Posizione
ricercata:

ADDETTO UFFICIO SEGRETERIA

Descrizione: AZIENDA con sede in ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)
CERCA n° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTO UFFICIO
SEGRETERIA con i seguenti compiti: ADDETTO UFFICIO SEGRETERIA
:TELEFONO,MAIL, SUPPORTO UFFICIO ORDINI CLIENTI SUPPORTO
UFFICIO UFFICIO ACQUISTI.
Sede di lavoro: ZIBIDO SAN GIACOMO.
Caratteristiche: Esperienze lavorative: PREGRESSA ESPERIENZA NELLA
MEDESIMA MANSIONE.
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile.
Condizioni proposte: Full-time.
Contratti proposti: Determinato.
N° di posti: 1
Attività
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati
dell'azienda: antidetonanti e antigelo)
Servizio di
Centro Impiego di Rozzano
riferimento:
Posizione
ricercata:

MECCANICO DI REPARTO

Descrizione: Azienda con sede in ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)
CERCA n° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: MECCANICO DI
REPARTO con i seguenti compiti: Sotto la direzione del responsabile della
manutenzione provvederà ad attrezzare le linee di riempimento Uso del
tornio e della fresa.
Sede di lavoro: ZIBIDO SAN GIACOMO.
Caratteristiche: Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella
medesima mansione.
Titolo di studio: Diploma di maturità in PERITO MECCANICO.
Condizioni proposte: Full-time.
Contratti proposti: Determinato.
N° di posti: 1
Attività
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati
dell'azienda: antidetonanti e antigelo)
Per candidarsi consultare il sito:
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_di_lavoro_dai_Centri_per_lxi
mpiego_.html
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Fonte: www.synergie-italia.it
N. 1 STAGISTA PER UFFICIO
Posizione
La risorsa supporterà il responsabile dell'ufficio tecnico nell'espletamento dei compiti
operativi al processo di progettazione di impianti elettrici industriali e civili.
Requisiti
ottima conoscenza del disegno elettrico
diploma o qualifica di perito elettrotecnico/elettronico
conoscenza del disegno CAD 2D
Altre informazioni
Si offre: iniziale contratto di stage
Luogo di lavoro: Cura Carpignano (PV)
Orario di lavoro: Full Time
Per candidarsi:
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/10945stage_ufficio_tecnico_40068

N.1 PASTICCERE
Posizione
La risorsa si occuperà di
-produzione dolci in laboratorio per la grande distrubuzione,
-gestione di tutto il ciclo di realizzaizone del dolce sulla base del target aziendale e della
commessa del cliente: scelta ingredienti, dosaggio, mix, assaggio, cottura, guarnizione
Requisiti
-gradita qualifica di pasticcere o diploma di scuola alberghiera
-esperienza pregressa nella mansione
-ottima manualità nella realizzaizone di cibi dolci
-disponibilità immediata
-automunito, patente B
Altre informazioni
Offriamo inserimento in somministrazione scopo assunzione presso l'azienda.
Luogo di lavoro: Gropello Cairoli (PV)
Per candidarsi:
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/10746-pasticcere_39874
11

ADDETTO CONTROLLO QUALITA'
Posizione
La risorsa si occuperà di
- controllo qualità su parti di piccoli elettrodomestici
- piccoli interventi manuali per correzione imperfezioni
- interventi di assemblaggio, aiuto nelle pulizie
Requisiti
Si richiede
- ottima manualità
- precisione e affidabilità
Altre informazioni
si offre: contratto in somministrazione
orario : part time 35 ore settimanali
Luogo di lavoro: vicinanze Siziano (PV)
Per candidarsi:
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/11611addetto_controllo_qualita_40676

FONTE: https://www.lavorint.it
OPERAIO DI PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO
Requisiti:
- Almeno 2 anni di esperienza nel settore produzione di aziende chimiche.
- Disponibilità a lavorare il sabato e ad effettuare straordinari.
- In possesso del diploma come perito chimico
Precisione, flessibilità e un ottima manualità completano il profilo.
Mansioni:
La risorsa inserita nel reparto di produzione si occuperà di preparazione di soluzioni per
iniettabili, oppure della sala pesate per la preparazione delle materie prime.
Luogo di lavoro: Pavia
Orario di lavoro: dalle 07:00 alle 16:00 o dalle 08:00 alle 17:00 o dalle 10:30 alle 19:30
Inquadramento: Retribuzione e forma contrattuale saranno commisurati all'effettiva
esperienza del candidato.
Per candidarsi:
https://www.lavorint.it/component/jsjobs/job/viewjob/job-operaio-di-produzione-settorechimico-8651/nav-8651

La redazione declina ogni responsabilità per il contenuto degli annunci reperiti sul web
e non è responsabile della veridicità delle inserzioni nonché del loro contenuto
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