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 27/01/2020
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
Agenzia per il lavoro
Cerca:
OPERAIE ADDETTE AL CONFEZIONAMENTO
Sede di lavoro: Villanterio (PV)
Requisiti:
- Abilità manuale
- Patente di guida B
- Automuniti
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------1

Azienda: Bimby
Cerca:
VENDITORI
Sede di lavoro: Provincia di Pavia
Requisiti:
- Motivazione e interesse per il ruolo
- Predisposizione ai rapporti interpersonali
- Capacità di lavorare in team
- Patente di guida B, automuniti
L’azienda offre:
- Percorso formativo in team con proiezione di sviluppo di carriera
- Autonomia e flessibilità nell’organizzazione delle attività
Per candidarsi invia la tua mail a:
AnnaCarmen.Armato@external.vorwerk.com
specificando la mansione per cui ci si candida.
----------------------------------------------------------

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.

---------------------------------------------------------2

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.
----------------------------------------------------------

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
---------------------------------------------------------3

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

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

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
- 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
---------------------------------------------------------5

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.bakeca.it
1 ADDETTO/A SECURITY PER EVENTI
Si ricercano addetti alla security di ottima presenza per servizio eventi prettamente al
sabato o la domenica in orario diurno o serale.
Inviare il proprio CV con fototessera all’indirizzo:
info@vsagroup.it

OPERAI GENERICI
Consorzio Crystal ricerca operai generici a Milano e hinterland da inserire in organico.
Telefono: 0255400159.

1 ADDETTA RECEPTION/COMMERCIALE
Centro fitness cerca ragazza per mansione di reception/commerciale.
Gradita:
 esperienza pregressa nel mondo del fitness.
Si richiede:
 dimestichezza nell'utilizzo dei social media e nell'utilizzo del computer in genere.
I candidati possono telefonare al numero: 0291470661
oppure inviare una mail a:
info@animaecorpofitness.it

1 IMPIEGATO/A ASSISTENZA CLIENTI BANCARIA
Si ricerca un impiegato/a assistenza clienti bancaria per azienda specializzata in servizi.
La risorsa, inserita on site presso la sede dell’azienda cliente, si occuperà di gestire
l’assistenza clienti informativa e dispositiva per un committente leader nel settore
bancario.
L’attività di tutte le operazioni bancarie sarà svolta da remoto in supporto al cliente.
Requisiti:
 buona conoscenza dei principali applicativi di Microsoft Office;
 buone skills di comunicazione telefonica;
 conseguimento della maturità o del titolo di laurea;
 flessibilità;
 problem solving.
Si offre:
formazione formatemp indennizzata e successiva formazione contrattualizzata;
inserimento a tempo indeterminato (previo superamento di un test di sbarramento);
l'attività si svolge su turni nella fascia oraria 8.00 - 22.00 da lunedì a venerdì e dalle 9.00
alle 18.00 il sabato (cinque giorni su sette);
part-time 30 ore settimanali con disponibilità ad effettuare ore supplementari;
CCNL: III livello telecomunicazioni.
Sede di lavoro: Corsico (Milano).
Inviare CV a:
milano.filzi.cv@gigroup.com
indicando nell’oggetto della mail il codice di riferimento: 418419.
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1 CAMERIERA
Cercasi cameriera per lavoro serale in un pub dalle 22.00 alle 2.30 per due sere la
settimana, in zona Porta Romana.
Luogo di lavoro: via Burlamacchi 1, Milano.
Per avere altre informazioni chiamare il numero: 3398258801 dalle 12.00 alle 18.30.

ADDETTI/E BIGLIETTERIA
La risorsa selezionata si occuperà della gestione biglietteria presso la stazione autobus a
Milano Centrale.
Requisiti:
 affidabilità,
 professionalità e serietà,
 disponibilità a lavorare nei weekend.
Si offre:
contratto in somministrazione della durata di tre mesi.
Orario di lavoro:
full-time 35-40 ore settimanali, su turni dalle 03:45 alle 23:00.
Luogo di lavoro:
Stazione Centrale (MI).
Telefono: 3701294080.

Fonte: www.jobintourism.it
1 FRONT DESK AGENT
Piccolo Gruppo di Hotel a Milano cerca per struttura ricettiva sita in Milano un/a front desk
agent full-time.
Descrizione attività:
 coordinamento di tutte le attività relative al reparto ricevimento:
 accoglienza clienti;
 registrazione prenotazioni;
 check-in, check-out;
 gestione di eventuali reclami;
 gestione del servizio cassa.
Il candidato ideale dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
 senso del servizio;
 esperienza pregressa in Hotel di pari categoria o superiore;
 costituisce titolo preferenziale conoscenza del sistema operativo Opera;
 ottima conoscenza della lingua inglese;
 preferibilmente conoscenza di una seconda lingua;
 buone doti comunicative e di problem solving;
 ottima gestione dello stress;
 predisposizione al lavoro in team;
 massima disponibilità per weekend e festivi;
 forte determinazione e autonomia nella gestione delle attività;
 presenza ordinata e curata.
Si prega di inviare curriculum vitae con firma e foto via e-mail all’indirizzo:
cvr197@jobintourismeditore.it
7

Fonte: www.infojobs.it
1 OPERAIO/A EDILE
Le risorse avranno il compito di occuparsi della ristrutturazione e della manutenzione di
immobili in zona centro.
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione di almeno 10 anni,
 flessibilità oraria,
 affidabilità,
 preferibile formazione sicurezza generale e specifica.
Durata contratto: 2 settimane in somministrazione con possibilità di proroga.
Inquadramento contrattuale: da valutare in base al profilo, CCNL edilizia industria.
Luogo di lavoro: Milano.
Orario di lavoro: full-time.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
milano.cassala.cv@gigroup.com
Telefono: 0239257585.

ADDETTI/E CARICO SCARICO
Si ricercano addetti/e al carico e scarico.
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione,
 provenienza da contesti strutturati,
 utilizzo del barcode e radiofrequenza,
 buon uso del pc e conoscenza di gestionali di logistica,
 professionalità e dinamicità,
 attenzione al prodotto e precisione.
Orario di lavoro: full-time.
Sede di lavoro: Vittuone (MI).
Durata contratto: iniziale somministrazione, scopo assunzione.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
magenta.fermi.cv@gigroup.com
indicando nell'oggetto il numero vacancy 386417. Telefono: 0297001031.

BANCONISTI/E
Si ricercano banconisti/e per azienda cliente nel settore della ristorazione.
Le risorse saranno addette:
 al bancone bar, preparazione caffè, cappuccini, banco, panini, servizio al cliente.
Si richiede:
 esperienza e autonomia nel ruolo;
 disponibilità a turni flessibili, anche notturni.
Zona di lavoro: San Giuliano Milanese (Mi) non raggiungibile con i mezzi di trasporto
pubblici.
Tipologia contrattuale: si offre contratto a tempo determinato part-time 24 ore settimanali
con possibilità di assunzione successiva.
Inviare CV, con autorizzazione al trattamento dei dati, al seguente indirizzo:
assago.bosco.cv@gigroup.com
rif: 398398.
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1 IMPIEGATO/A AUTOFFICINA
La risorsa verrà inserita all'interno di un piccolo team e si dovrà occupare di:
 gestione documentale di pratiche legate a un'autofficina,
 tradizionali attività di segreteria:
 ricezione chiamate,
 ricezione clienti,
 archivio.
Verranno valutati profili con minima esperienza pregressa anche in mansioni similari.
Luogo di lavoro: vicinanze Corsico (MI).
Contratto:
Iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe e assunzione diretta in azienda.
Orario:
Full-time dal lunedì a venerdì.
Per candidarsi inviare il proprio CV aggiornato a:
corsico.boscone.cv@gigroup.com
inserendo nell'oggetto della mail l'ID VACANCY 419093.

Fonte: www.subito.it
1 PONTEGGISTA
Si ricerca con urgenza ponteggi sta.
Requisiti:
 esperienza come addetto carico e scarico ponteggi
 capacità nella manovalanza edile e nel montaggio e smontaggio ponteggi
Si offre:
inserimento in azienda di noleggio ponteggi sita in provincia di Milano (MI).
Contattare:
il numero 02 82786975 dalle 10,00 alle 15,00
o il numero 339.7714718.

1 TATA/COLF
Spaziocuore cerca tata colf con esperienza:
 sia con neonati
 sia con bambini di età prescolare e scolare.
Requisiti:
 disponibilità ad andare in vacanza con la famiglia
 flessibilità con gli orari
 abilità in tutte le mansioni domestiche, anche nello stiro delle camicie
 massima affidabilità
 gradite referenze
Orario di lavoro:
giornata intera.
Luogo di lavoro:
Milano centro.
Telefono: 0239401576.
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Fonte: www.adecco.it
1 OPERATORE/TRICE SERVIZIO VIGILANZA
Si ricerca operatore/trice per servizio di vigilanza privata.
La risorsa si occupa di:
 raccogliere segnalazioni telefoniche di servizio sicurezza,
 ricevere richieste antifurto e antincendio,
 gestire gli interventi di vigilanza operativa.
L'attività lavorativa si sviluppa su tre turni di 8 ore giornaliere per 365 gg all'anno, (5 giorni
lavorativi e 2 di riposo).
I turni rispettano le seguenti fasce orarie: 07:00-15:00/15:00-23:00/23:00-07:00.
Si richiede:
 dimestichezza nella gestione telefonica del cliente
 capacità di problem solving
 Patente B
 Automunito/a
Si propone:
contratto in somministrazione di 3 mesi a scopo di stabilità contrattuale.
CCNL Vigilanza, livello 5.
Sede: Assago (MI).
Inviare il proprio CV a:
sandonato.gramsci@adecco.it
Telefono: 0255607194.
Riferimento offerta 0179-3497.

GIARDINIERI
Si ricercano giardinieri per importante azienda operante nella manutenzione di spazi verdi
sia pubblici che privati sita ad Assago (MI).
Nello specifico la risorsa, inserita in un gruppo di lavoro, avrà modo di svolgere attività di
recupero/manutenzione di giardini/spazi verdi pubblici e privati.
Requisiti richiesti:
 esperienza nella mansione di almeno 3/4 anni;
 utilizzo mezzi e strumenti di lavoro come decespugliatore, motosega, tagliaerba,
soffiatore;
 esperienza nella potatura ad alto fusto;
 manutenzione/installazione impianti d'irrigazione;
 patente B,
 automunito,
 autonomia nella mansione,
 disponibilità immediata.
Si offre:
iniziale contratto a tempo determinato scopo assunzione diretta, lavoro a giornata.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a:
rozzano.ariosto@adecco.it
Telefono: 0257506937.
Riferimento offerta 0424-1176.
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AIUTO CONTABILE JUNIOR
Per azienda cliente si ricerca un impiegato/a aiuto contabile.
Il candidato/a ideale ha maturato esperienza di almeno 3 anni in qualità di contabilità
d'ufficio. La risorsa si occuperà di:
 inserimento e registrazione fatture fornitori ed inserimento dati,
 controllo documenti, controllo e verifica costi,
 registrazione partita doppia per contabilità ordinaria e semplificata, archiviazione,
 contabilità clienti e fornitori, registrazioni IVA.
Requisiti:
 buona conoscenza di As400,
 conoscenza lingua inglese gradita.
Si offre: assunzione diretta da parte dell'azienda.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241. Riferimento offerta 0420-2633.

Fonte: www.randstad.it
ADDETTI/E PRODUZIONE (CATEGORIE PROTETTE)
Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico si ricercano operai/e addetti
alle linee di produzione appartenenti alle categorie protette.
Le risorse, inserite all'interno dei reparti di produzione, saranno formate fino al
raggiungimento di completa autonomia nel ruolo.
Sono requisiti della ricerca:
 essere iscritti alle liste del collocamento mirato;
 esperienza (anche stage) in ambito produttivo e predisposizione al lavoro manuale;
 passione per il settore e motivazione completano il profilo.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: rosaria.marsico@randstad.it Riferimento offerta CX89533.

1 SALES ASSISTANT
Per noto brand nel settore premium Luxury in Scalo Milano operante nel settore Retail si
ricerca un/a sales assistant part-time.
La risorsa si occuperà di vendita assistita e consulenza ai clienti.
Il nostro candidato/a ideale dovrà avere:
 un buon livello di inglese,
 buone doti organizzative e precisione,
 conoscenza principali KPI,
 disponibilità a lavorare nei week end, flessibilità oraria,
 esperienza di almeno 2 anni maturata nel medesimo ruolo presso realtà Retail
strutturate,
 dinamismo e orientamento al lavoro di squadra e attenzione al dettaglio,
Si offre un contratto iniziale in somministrazione con Randstad, con possibilità di
inserimento con contratto a tempo indeterminato.
Inviare il proprio CV a: rozzano.retail@randstad.it - Riferimento offerta CX90060.
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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