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 30/03/2020
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
Famiglia privata di Giovenzano (PV)
Cerca:
N. 1 BABY SITTER
Sede di lavoro: Giovenzano
Mansione da svolgere: cura di due bambini di 4 e 7 anni.
Requisiti:
- Esperienza nel ruolo
- Preferibile residenza nei Comuni limitrofi
- Disponibile da subito
Per candidarsi invia la tua mail a:
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
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Agenzia per il lavoro di San Donato Milanese
Cerca:
N. 3 OSS OPERATORI SOCIO SANITARI
Sede di lavoro: Binasco
Mansione da svolgere: assistenza anziani presso RSA
Requisiti:
- Qualifica OSS
- Patente di guida B, automuniti
- disponibili da subito
Si offre: contratto in somministrazione per gestione emergenza COVID19
Per candidarsi invia la tua mail a:
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
specificando la mansione per cui ci si candida.

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

Agenzia per il lavoro di Voghera
Cerca:
N. 1 OSS OPERATORE SOCIO SANITARIO
Sede di lavoro: vicinanze Rivanazzano Terme
Requisiti:
- Qualifica OSS
- Patente di guida B, automuniti
- Disponibili da subito a tempo pieno
- Orario diurni,notturni, spezzati con turni anche molto lunghi.
Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato (3 mesi) per gestione
emergenza COVID19 (si valutano anche p/time 35h sett. 151,50h mensili),
Per candidarsi invia la tua mail a:
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.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.
----------------------------------------------------------

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.

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

CORSI GRATUITI ON LINE
FONTE: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

Corsi gratuiti di inglese, francese e spagnolo
Beyond Words mette a disposizione dei corsi gratuiti, con un docente collegato in diretta,
per imparare l'inglese, il francese e lo spagnolo. Ogni corso ha un tema specifico - viaggi,
cibo, trasporti, presentazioni.
Come aderire
Basta inviare una mail a:
contact@beyond-words.fr
indicando la lingua di interesse.
Riceverete una mail di iscrizione con la data e l'ora.

Corsi di lingue ed eventi formativi e culturali on line gratuiti
Interlingua Formazione mette a disposizione gratuitamente
 corsi di lingue
 webinar
 lezioni in videoconferenza in lingua inglese condotti da formatori e coach
madrelingua, su temi particolarmente attuali quali il change management e la
resilienza; il project management per il lavoro agile.
Come aderire
Per avere accesso alla piattaforma online e ai corsi in videoconferenza basta registrarsi
nei rispettivi moduli di adesione sulla pagina
https://www.interlingua.it/solidarieta-digitale/
e attendere le credenziali di accesso.

Corsi inglese
EF English Live mette a disposizione di tutti i propri corsi di inglese online. Il servizio è
rivolto ai privati e accedendo alla scuola si potrà usufruire gratuitamente di 2000 ore di
contenuti multimediali per l'apprendimento dell'inglese e il miglioramento di reading, writing
e speaking.
Per avere accesso alla piattaforma online e ai contenuti basta registrarsi sulla pagina
https://englishlive.ef.com/it-it/buy/redemption/member/
creando un account

Conversation in lingua inglese
Yeschool, scuola di lingue con più di dieci anni di esperienza, ha dediso di offrire
conversation gratuite da remoto in lingua inglese per permettere ai cittadini di non perdere
i propri progressi in lingua. La disponibilità del servizio è legata al numero di docenti.
Come aderire
A partire dal 12 marzo gli utenti interessati potranno inviare una mail all'indirizzo:
info@yeschool.it
con oggetto "Solidarietà Yeschool" indicando le proprie generalità. Si verrà ricontattati al
più presto per definire le modalità di svolgimento del servizio.
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Corsi riguardanti l’adeguamento alle normative Privacy, Sicurezza sul
Lavoro e HACCP
Alteredu, startup innovativa focalizzata sull’erogazione di corsi e-learning certificati MIUR,
offre gratuitamente la fruizione dei corsi riguardanti l’adeguamento alle normative Privacy,
Sicurezza sul Lavoro e HACCP.
Chiunque potrà seguire gratuitamente i corsi e se deciderà di ottenere il certificato, potrà
sostenere online il test finale e richiedere la certificazione pagando soltanto le spese vive
per il rilascio del certificato.
Le certificazioni sono riconosciute a norma di legge ai fini dell’assolvimento degli obblighi
di aggiornamento previsti dalle singole normative.
 Corso di formazione per responsabile industria alimentare [20 ORE]
 Corso di formazione per personale qualificato della ristorazione addetti di livello di
rischio 2 [14 ORE]
 Aggiornamento addetti alla manipolazione degli alimenti (alimentaristi) – categoria a
e b- rischio alto e medio – regione calabria [4 ORE]
 Corso di formazione per addetti alla manipolazione degli alimenti (alimentaristi) –
categoria b – rischio medio – regione calabria – [6 ORE]
 Corso di formazione per il personale alimentarista [12 ORE]
 Corso di aggiornamento per il personale alimentarista [6 ORE]
 Corso di formazione per addetti alla manipolazione degli alimenti (alimentaristi) –
categoria a – rischio elevato – regione calabria [6 ORE]
 Corso base per responsabile del trattamento dei dati interno all’azienda [20 ORE]
 Corso di base per addetti al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento
ue 679/2016 [8 ORE]
 Corso di base per addetti al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento
ue 679/2016 [4 ORE]
 Corso di aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e protezione –
datore di lavoro in assunzione diretta – rischio alto [14 ORE]
 Corso di aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e protezione –
datore di lavoro in assunzione diretta – rischio basso [6 ORE]
 Corso di formazione per personale non qualificato ( addetti di livello di rischio 1 ) [8
ORE]
 Corso di aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e protezione –
datore di lavoro in assunzione diretta – rischio medio [10 ORE]
 Corso di formazione lavoratori rischio basso [8 ORE]
 Corso di formazione per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e
protezione (r.s.p.p.) e (a.s.p.p.) modulo a [28 ORE]
 Corso di formazione per dirigente [16 ORE]
 Formazione generale lavoratori per la sicurezza – opn – [4 ORE]
 Corso di formazione lavoratori rischio specifico basso [4 ORE]
 Corso di aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(r.s.p.p.) tutti i macrosettori ateco 2007 e i nuovi settori produttivi b-sp1, b-sp2, bsp3 e b-sp4. [40 ORE]
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 Corso di aggiornamento per addetto al servizio di prevenzione e protezione
(a.s.p.p.) – tutti i macrosettori ateco 2007 e i nuovi settori produttivi b-sp1, b-sp2, bsp3 e b-sp4. [20 ORE]
 Corso di formazione lavoratori “stress lavoro correlato” [4 ORE]
 Corso di agg. per resp. del servizio di prevenzione e protezione – datore di lavoro in
assunzione diretta – rischio basso [6 ORE]
 Corso di formazione lavoratori rischio specifico basso o.p.n. [4 ORE]
 Corso di aggiornamento per formatori nel settore della sicurezza sul lavoro, area
tematica 1, 2 e 3 [24 ORE]
 Corso di formazione per formatori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro [24 ORE]
 Corso di aggiornamento per dirigenti [6 ORE]
 Corso di aggiornamento per lavoratori [6 ORE]
 Corso di aggiornamento per preposti [6 ORE]
 Corso di formazione per formatori della sicurezza sui luoghi di lavoro [64 ORE]
 Corso di aggiornamento al ruolo di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori. [40 ORE]
 Corso di formazione dei lavoratori rischio specifico (movimentazione manuale dei
carichi) [4 ORE]
 Corso di formazione dei lavoratori rischio specifico (microclima) [4 ORE]
 Corso di formazione dei lavoratori rischio specifico – addetto al videoterminale[4ORE]
 Corso di formazione per dirigenti [16 ORE]
 General training course for workers for safety [4 ORE]
 Corso di aggiornamento per i lavoratori – tutti i settori di rischio- 202 [6 ORE]
Tutti i corsi sono interamente fruibili on-demand all’interno della nostra piattaforma elearning. Ciò ti permette di decidere come e quando studiare. Non c’è nessuna limitazione
nell’utilizzo delle risorse che troverai a disposizione all’interno del corso ( Manuali, Video,
altro…).
Se deciderai di ottenere il certificato, dovrai sostenere l’esame e richiedere la
certificazione pagando soltanto le spese vive per il rilascio di quest’ultimo.
Per informazioni e per seguire un corso visitare la pagina:
https://www.alteredu.it/landing-solidarieta-digitale/

Corsi sulla sicurezza del lavoro, sulla sicurezza alimentare,
sull’educazione continua in medicina
Le Organizzazioni Sindacali: Federazione Italiana Ristorazione, la Confederazione
Es.A.Ar.Co. e la OPN EFEI Italia Organismo Paritetico Nazionale mettono a disposizione :
•
1000 corsi sulla Sicurezza sul lavoro; 1
•
000 corsi sulla Sicurezza alimentare;
•
1000 corsi sull'Educazione continua in medicina;
a tutte le persone che lo richiederanno.
Le iscrizioni sono aperte dal 16/03/2020 al 15/04/2020. Al termine del periodo non ci sarà
alcun obbligo o costo per l'utente.
Come aderire
Per attivare il servizio bisogna inviare una mail a info@assofir.it , riportando in oggetto:
@_Prepariamoci_A_Ripartire. Nella mail devono essere indicanti il nome e cognome del
richiedente e compilare il formulario che sarà inviato successivamente.
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Corso di Italiano per stranieri - livello principiante
Tre mesi di accesso gratuito alla piattaforma DIT 4.05 che si rivolge a tutti coloro che
intendono imparare l’italiano come seconda lingua.
Il corso dispone di 16 lingue di interfaccia: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo,
Portoghese, Russo, Rumeno, Bulgaro, Serbo, Svedese, Finnico, Arabo, Giapponese,
Cinese, Polacco. DIT 4.05 è anche uno strumento didattico completo e flessibile per
docenti/formatori che desiderano introdurre le tecnologie digitali nei loro corsi (per
esempio finalizzati al conseguimento delle certificazioni CELI, PLIDA, CILS, Ele.IT). Il
livello Principiante è il primo di un corso completo di 4 livelli, per un totale di 104 unità (pari
a circa 370 ore di studio).
Come aderire
Compilare il modulo di iscrizione per richiedere l’accesso gratuito per 3 mesi. Si riceverà
username e password direttamente sulla e-mail.
Per informazioni e per seguire un corso visitare la pagina:
https://www.didaelkts.it/solidarieta-digitale/

Fonte :www.adhrformazione.it
 Office avanzato: dal 23 Marzo al 17 Aprile
 Inglese Intermedio: dal 30 Marzo al 17 Aprile
 Addetto alla campagna fiscale: modello 730: dal 30 Marzo al 10 Aprile
 Contabilità generale: dal 14 al 24 Aprile
Per poter partecipare ai corsi basta avere un pc o tablet con microfono e webcam
(questa non è fondamentale) e una connessione internet veloce.
La piattaforma di aula virtuale permette di:
•
Fare lezioni frontali in video conferenza e proiettare le slides
•
Scambiare materiali didattici
•
Condividere lo schermo
•
Chiedere la parola ed interagire ramite “alzata di mano” virtuale
•
Organizzare gruppi di lavoro a distanza
Per informazioni e per seguire un corso visitare la pagina
https://www.adhrformazione.it/partono-i-corsi-gratuiti-di-formazione-online/

FONTE: www.marfor.it
Corsi di formazione totalmente GRATUITI perche’ finanziati dal Fondo FormaTemp e da
una Agenzia per il Lavoro.Questi corsi sono una possibilita’ per coloro che sono occupati
e/o disoccupati di rilanciarsi con nuove competenze e conoscenze.
 INGLESE per Receptionist ON LINE / AULA VIRTUALE
 Fashion Designer ON LINE / AULA VIRTUALE
 Digital Marketing ON LINE / AULA VIRTUALE
 Grafico editorial ON LINE/AULA VIRTUALE
Sede del corsi IN PARTENZA: FORMAZIONE A DISTANZA ON LINE / AULA VIRTUALE
La ricerca si rivolge a candidature di entrambi i sessi, ai sensi della Legge L.903/77. Si
richiede autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR regolamento
Ue 679/2016
INFO e CANDIDATURE Tel. +39 02 34534156 info@marfor.it
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Corsi di FORMAZIONE GRATUITI ON LINE per disoccupati
finanziati dal fondo FORMATEMP
Fonte: www.atena.it
Corso on – line di Addetto alla Segreteria
Acquisirai le competenze tecniche per entrare facilmente nel mondo del lavoro grazie a
questo corso gratuito di 80 ore in modalità videoconferenza che si terrà dal 2 al 30 aprile
per 4 ore al giorno (dalle 9 alle 13) - finanziato da FORMATEMP e promosso da
Eurointerim.
Candidati e contattaci per saperne di più :
formazione.vicenza@atenateam.it
Tel .0444955095

Corso on – line Spagnolo !
Acquisirai le competenze tecniche per entrare facilmente nel mondo del lavoro grazie a
questo corso gratuito di 80 ore in modalità videoconferenza che si terrà dal 23 marzo al 17
aprile per 4 ore al giorno (dalle 9 alle 13) - finanziato da FORMATEMP e promosso da
Maw.
Candidati e contattaci per saperne di più:
formazione.vicenza@atenateam.it
Tel 334 652 9006 (anche WhatsApp)

Corso on – line Tedesco
Acquisirai le competenze tecniche per entrare facilmente nel mondo del lavoro grazie a
questo corso gratuito di 80 ore in modalità videoconferenza che si terrà dal 16 marzo al 10
aprile per 4 ore al giorno (dalle 9 alle 13) - finanziato da FORMATEMP e promosso da
Eurointerim.
Candidati e contattaci per saperne di più:
formazione.vicenza@atenateam.it
Tel 334 652 9006 (anche WhatsApp)

Corso on – line Russo
Acquisirai le competenze tecniche per entrare facilmente nel mondo del lavoro grazie a
questo corso gratuito di 80 ore in modalità videoconferenza che si terrà dal 23 marzo al 17
aprile per 4 ore al giorno (dalle 9 alle 13) - finanziato da FORMATEMP e promosso da
Maw.
Candidati e contattaci per saperne di più:
formazione.vicenza@atenateam.it
Tel 334 652 9006 (anche WhatsApp)

Corso on – online Inglese
Acquisirai le competenze tecniche per entrare facilmente nel mondo del lavoro grazie a
questo corso gratuito di 80 ore in modalità videoconferenza che si terrà dal 18 marzo al 15
aprile per 4 ore al giorno (dalle 9 alle 13) - finanziato da FORMATEMP e promosso da
Eurointerim.
Candidati e contattaci per saperne di più:
formazione.vicenza@atenateam.it Tel 334 652 9006 (anche WhatsApp)
8

Fonte: www.cfta.it
Sono corsi GRATUITI di prossima partenza ai quali ci si può iscrivere sino ad esaurimento
dei posti a disposizione (10/20 a seconda dei casi).
COME ISCRIVERSI: Per partecipare devi compilare e inviare il format che si trova
cliccando sul corso di tuo interesse, in fondo alla pagina PROGRAMMA e allegando il tuo
curriculum. All'invio del format riceverai una mail di conferma.
 Corso in Videoconferenza Inglese tutti livelli (170 ore)
 Corso in Videoconferenza Grafica - Photoshop / Illustrator (160 ore)
 Corso in Videoconferenza Rhinoceros 3D (120 ore
 Corso in Videoconferenza AutoCAD (120 ore)
 Corso in Videoconferenza Social Media Marketing (160 ore)
 Corso in Videoconferenza Spagnolo tutti livelli (120 ore)
 Corso in Videoconferenza MONTAGGIO VIDEO con DAVINCI RESOLVE (120 ore)
Per info e per candidarsi :
http://www.cfta.it/categoria/corsi-gratuiti-in-partenza-entro-30-giorni/

Fonte: www.geviacademy.it/
 Informatica con esame di certificazione Eipass incluso- Corso gratuito | Online
 Tedesco-Livello B1- Corso Gratuito | Online
 Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - Parte Generale- Corso Gratuito Online
Per info e per candidarsi https://www.geviacademy.it/course-cat/online/

Fonte: www.abeaform.it
 LUXURY EVENT MANAGER Dal 30 Marzo al 10 Aprile
 FASHION MARKETING Dal 30 Marzo al 10 Aprile
 BRANDING 3.0 Dal 30 Marzo al 10 Aprile
 SOCIAL MEDIA MARKETING Dal 30 Marzo al 10 Aprile
 ASSISTANT MANAGER Dal 30 Marzo al 10 Aprile
 CONTABILITÀ GENERALE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Da 30/03 a 10/04
 GESTIONE RISORSE UMANE Dal 30 Marzo al 10 Aprile
 PUBLIC SPEAKING E COMUNICAZIONE EFFICACE Dal 30 Marzo al 10 Aprile
 GESTIONE LOGISTICA E MAGAZZINO Dal 30 Marzo al 10 Aprile
 BUYER SPECIALIST Dal 30 Marzo al 10 Aprile
 IMPORT-EXPORT MANAGEMENT Dal 30 Marzo al 10 Aprile
 CONSULENTE DI IMMAGINE & PERSONAL SHOPPER Dal 30 Marzo al 10 Aprile
 HOTEL RECEPTIONIST Dal 30 Marzo al 10 Aprile
 CONTABILITÀ DELLE IMPRESE TURISTICHE Dal 30 Marzo al 10 Aprile
N.B. : Tutti i corsi si svolgeranno in modalità e-learning (online sincrona) dal Lunedì al
Venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. E’ necessario possedere un
dispositivo tra computer, tablet o smartphone e una connessione ad internet. Al
raggiungimento del 70% di frequenza verrà rilasciato un attestato via e-mail entro 60 giorni
dalla data di fine corso. Per la registrazione delle presenze farà fede orario di accesso e di
uscita dalla piattaforma online.
Per candidarsi compilare il FORM di iscrizione su www.abeaform.it/corsi a partire da 14
giorni prima della data di inizio corso, allegando copia del CV e specificando il corso di
proprio interesse. Per info: www.abeaform.it Gli attestati verranno rilasciati via e-mail dopo
60 giorni dalla fine del corso. Per info: attestati@abeaform.it
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB

Fonte: www.adecco.it
ADDETTI AL MAGAZZINO
Per azienda operante in ambito e-commerce stiamo cercando addetti al magazzino per la sede

di Broni (PV) e Voghera (PV).
La posizione prevede lo svolgimento delle attività di
 Etichettatura
 imballaggio e stoccaggio della merce
 picking e prelievo delle merce dagli scaffali
Requisiti:
 il candidato ideale è dinamico e flessibile
 disponibile a lavorare in ambiente caratterizzato da ritmi di lavoro sostenuti
 attento agli standard di qualità e produttività proposti dall'azienda
 pregressa esperienza nel settore e nell'utilizzo di strumenti informatici (Word Processor Elaborazione testi - Word, livello Sufficiente)
 velocità, pecisicione e flessibilità;
 -disponibilità sui turni nella fascia oraria 6.00-22.00
Offriamo contratto di lavoro determinato
Disponibilità oraria: totale disponibilità
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mail:
boa.aps@adecco.it

1 OPERAIO/A GENERICO METALMECCANICO
Si ricerca un operaio/a con esperienza in produzione per azienda operante nel settore
plastico. La risorsa verrà inserita all'interno del reparto produttivo e si occuperà:
 avviamento macchine
 piccole manutenzioni
 impostare la macchina e il materiale
 caricamento del prodotto su linea
 controllo qualità.
Si richiede:
 disponibilità su giornata 8-17 e su turni dalle 17 alle 2.00 di notte
 disponibilità immediata
 esperienza come operaio/a in produzione.
Si offre: contratto iniziale di somministrazione a tempo determinato settimanale con
proroghe. Orario sia su giornata che su turni notturni da lunedì a venerdì. Compenso 1100
netti al mese.
Luogo di lavoro: Trezzano sul Naviglio (MI).
Inviare il proprio CV a:
trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241.
Riferimento offerta 0420-2683.
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OPERATORI/TRICI SOCIO SANITARI
Si ricercano operatori/trici socio sanitari per struttura ospedaliera sita a San Donato
Milanese.
I candidati si occuperanno principalmente di:
assistenza alla persona durante le sue attività quotidiane e di igiene personale, favorendo
quindi il benessere e l'autonomia generale della persona.
Requisiti:
 candidati motivati e volenterosi
 dotate di una propensione a lavorare in contesti sanitari.
 La risorsa ideale è in possesso dell'attestato di qualifica di OSS
 ha maturato esperienza nella professione acquisendo quindi totale autonomia nella
gestione dell'utente sia a livello sanitario che sociale
 È richiesta la disponibilità a lavorare full-time su 3 turni, anche notturni, da lunedì
alla domenica.
Si offre iniziale contratto in somministrazione con Adecco.
Inviare il proprio CV a: milano.medical@adecco.it – Telefono: 0283105310.
Riferimento offerta 0660-2834.

1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE
Si ricerca un profilo di impiegato/a amministrativo/a contabile, con ottima conoscenza della
lingua inglese, per una società in start up del settore marketing. La risorsa affiancherà
l'Amministratore Delegato dell'azienda nelle attività operative legate a
 gestione della posta elettronica, gestione delle scadenze
 preparazione dei documenti, gestione agenda
 organizzazione meeting e viaggi
 monitoraggio stato avanzamento progetti
 fatturazione attiva e passiva, scadenzari
 alimentazione database gestionale
 controllo banca e gestione note spese
 riconciliazione gestionale – amministrativo
 gestione e archiviazione contratti attivi e passivi e verifica dello stato avanzamento
lavori di questi ultimi
 interfaccia con lo studio commercialista
 gestione della documentazione amministrativo-contabile
 controllo di gestione
 analisi di Bdg Vs Consuntivo
 raccolta e verifica fatture e documenti amministrativi.
Si richiede:
 diploma o laurea precedente esperienza di almeno tre anni nella mansione
 buona conoscenza del pacchetto Office
 ottima conoscenza della lingua inglese
 ottima conoscenza di Excel
 Completano il profilo doti di relazione, precisione, autonomia, flessibilità.
Si offre: Contratto a tempo determinato con obiettivo di inserimento a tempo
indeterminato. Retribuzione di riferimento: € 24.000/€ 27.000, Orario full-time/Smart
Working/pc e telefono aziendale.
Inviare il proprio CV a: milano.volta@adecco.it – Telefono: 0272002121 –
0229419380. Riferimento offerta 0059-7827.
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Fonte: www.inter.it
BACK OFFICE- APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE
FC Internazionale Milano S.pS. per la propria sede di Milano è alla ricerca di una risorsa
da inserire nel back office dell’azienda.
La risorsa, riportando direttamente al Responsabile dell'ufficio, dovrà occuparsi di:
 Gestione amministrativa e documentale
 Archivio di fascicoli
Requisiti:
 esperienza in ambito amministrazione e/o back office
 buona conoscenza del pacchetto Office
 diploma o laurea ad indirizzo economico o giuridico
 buona dialettica e capacità di contatto con il pubblico
 Appartenenza alle categorie protette art. 1 Legge 68/99 con relativa inscrizione al
collocamento mirato
 Disponibilità immediata
Per candidarsi inserire il proprio CV nella pagina
https://www.inter.it/it/hr

STAGE PHOTO ARCHIVE INTER
Il tirocinante sarà inserito all’interno del dipartimento Marketing della Società e sotto la
supervisione del tutor aziendale supporterà il team nella gestione del materiale fotografico
e video, rispondendo anche ad esigenze di altre funzioni, quali ad esempio l’Inter Media
House.
Responsabilità
Il tirocinante supporterà l’intero team nelle seguenti attività:
 gestione dell’archivio fotografico
 inserimento del materiale sull’apposito gestionale
 attività di correzione del materiale attraverso appositi programmi grafici •
 supporto nella gestione del materiale video
 supporto nella gestione delle richieste di materiale video e fotografico,
provenienti dalle varie aree aziendali
Requisiti:
 persone fortemente interessata ad approfondire le logiche ed i processi legati alla
gestione di materiale foto e video
 possesso di approfondita conoscenza del mondo sportivo
 deve dimostrare di essere in possesso di ottime capacità relazionali e comunicative
 oltre ad un’ottima competenza del programma Photoshop e conoscenza di altri tool
grafici.
 Laurea triennale
 Forte passione per la fotografia
 Disponibilità immediata
Per candidarsi inserire il proprio CV nella pagina:
https://www.inter.it/it/hr
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Fonte: www.lavorint.it
OPERATORE REPARTO CHIMICO/FARMACEUTICO
Per importante e consolidata azienda operante nel settore chimico farmaceutico, si
ricerca su Pavia un/a Operaio di Produzione
Requisiti:
 precedente esperienza, anche breve minima di 1 anno, nel settore produzione di
aziende chimiche.
 disponibilità a lavorare il sabato e ad effettuare straordinari.
 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
Contratto: Tempo determinato - 1 mese.
Inquadramento: Commisurato all'esperienza del candidato
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mail: milano@lavorint.it

AUTISTA
Per importante realtà cliente si ricerca su Assago 6 CORRIERE - AUTISTA
Requisiti:
 pregressa esperienza nella mansione di almeno 1 anno
 in regolare possesso di Patente B
 corsi di formazione sulla sicurezza in corso di validità
 NO neopatentati
 puntualità, affidabilità e disponibilità completano il profilo.
Mansione:
 la figura si occuperà a 360 gradi delle operazioni di recupero e consegna merci
presso privati.
Luogo di lavoro: Zona Assago
Inquadramento: Commisurato all'effettiva esperienza del candidato.
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mail: milano@lavorint.it

Fonte: www.gigroup.it
ADDETTI AL MAGAZZINO SU TURNI
La risorsa si occupera' di effettuare lo smistamento della merce, picking, e preparazione
degli ordiniSi richiede:
 disponibilita' immediata
 disponibilita' su giornata e turni; 6 giorni su 7 dal lunedi' alla domenica su turni
 AUTOMUNITI
L'azienda non e' raggiungibile con i mezzi.
Luogo di lavoro: LANDRIANO E VIA MECENATE MILANO
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mail: pavia.manzoni@gigroup.com
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ADDETTI/E ALLE CASSE
Le Risorse saranno adibite alle operazioni di cassa, su turni da lunedì a domenica. E'
richiesta
 esperienza pregressa nella mansione
 disponibilità ai turni e al lavoro festivo
 automuniti.
Contratto: somministrazione a tempo determinato; part - time:
Zona: Pavia.
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mail:
pavia.manzoni@gigroup.com

1 OPERATORE TECNICO
La Risorsa si occuperà dei servizi alberghieri e delle risorse logistiche.
Requisiti:
 automuniti
 immediatamente disponibili
 flessibilità.
Contratto: 36 H settimanali; somministrazione a tempo determinato;
Zona: Voghera;
La ricerca ha carattere di urgenza
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mail:
voghera.ambrogio@gigroup.com

Fonte: www.helplavoro.it
OPERATORE DI SPORTELLO BANCARIO – CATEGORIE PROTETTE
LVIN Consulting ricerca per prestigioso istituto di credito un/una:
OPERATORE DI SPORTELLO BANCARIO – CATEGORIE PROTETTE
Nell’ambito di un percorso di sviluppo in ambito commerciale come gestore di clienti privati
e clienti small business, la risorsa si occuperà di:
 attività di front-office e assistenza clienti;
 operazioni di cassa e attività di back-office amministrativo;
 supporto promozione prodotti e servizi in linea con gli obiettivi commerciali di filiale.
Si richiede:
 appartenenza alle categorie protette – invalidi;
 diploma e/o laurea preferibilmente in materie economico-giuridiche;
 gradita esperienza maturata nel ruolo;
 buona conoscenza dei più diffusi strumenti informatici;
 disponibilità full-time.
 completano il profilo ottime doti relazionali, orientamento al cliente, affidabilità
L’azienda offre:
Contratto diretto a tempo determinato di 12 mesi con prospettive di stabilizzazione.
Sede di lavoro: da definire. Possibilità di inserimento in una delle filiali situate in
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia.
Per candidarsi inserire il proprio CV nella pagina https://www.helplavoro.it/offertadi-lavoro-categorie-protette-cercasi-operatore-di-sportello-bancario-categorieprotette/2722802.A.htm
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Fonte: www.infojobs.it
INFERMIERI PROFESSIONALI - OSS - ASA
Si ricercano figure professionali con i seguenti requesiti:
 in possesso di attestato/Laurea e iscrizione all'albo con mansioni di: infermieristica
professionale
 operatori socio sanitari e ausiliari socio assistenziali
 È preferibile aver maturato pregressa esperienza, anche minima.
 Disponibilità immediata
Le opportunità sono da considerarsi su turni dal lunedì alla domenica.
Luogo di lavoro: hinterland sud milanese.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
assago.bosco.cv@gigroup.com
Rif: 431415.

Fonte:www.bakeca.it
1 IMPIEGATO/A AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Si ricerca un impiegato/a amministrazione del personale.
Si richiede:
 esperienza nella mansione di almeno due anni
 diploma,
 ottima conoscenza del pacchetto Office
 disponibilità immediata
Zona di lavoro: Pieve Emanuele (MI).
I candidati interessati possono inviare un CV via e-mail a:
milano@during.it

Fonte: www.pagepersonnel.it
MANUTENTORE SETTORE ALIMENTARE - PAVIA NORD
L'azienda nostra cliente è una realtà produttiva, solida e strutturata, operante nel settore
alimentare.
La risorsa inserita si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria di linee di
produzione alimentare altamente automatizzate.
La figura ricercata possiede i seguenti requisiti:
 Esperienza nella manutenzione elettrica, meccanica o elettromeccanica, ordinaria e
straordinaria di linee di produzione;
 Preferibilmente esperienza nel settore alimentare;
 Disponibilità a lavorare su tre turni;
 Professionalità, passione, intraprendenza e flessibilità.
Ottima opportunità di inserirsi in un contesto solido e strutturato.
Job ref: 308533
Per candidarsi inserire il proprio CV nella pagina
https://www.pagepersonnel.it/job-detail/manutentore-settore-alimentare-pavianord/ref/308533
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Fonte: www.archimedespa.it
ADDETTO/A AL CARICO E SCARICO MERCI
Si ricerca per importante azienda cliente operante nei servizi: Il candidato sarà inserito
all'interno di una squadra in un contesto ospedaliero. Verranno forniti tutti i dispositivi di
sicurezza necessari per espletare l’attività (mascherina, tuta e guanti). Requisiti richiesti:
 Esperienza anche minima nella mansione
 Disponibilità al lavoro part time, su turni
 Disponibilità ad effettuare straordinari
 Possesso di scarpe antinfortunistiche
Si offre un 2°livello del CCNL Multiservizi. Opportunità lavorativa a tempo determinato
tramite agenzia per il lavoro con possibilità di proroghe.
Sede di lavoro: PAVIA E PROVINCIA
Per candidarsi alla posizione inviare una mail a milano@archimedespa.it

ADDETTA/O ALLE PULIZIE
La risorsa sarà addetta al servizio di pulizia all’interno di un importante punto vendita. Si
richiede:
 Esperienza nella mansione
 Disponibilità immediata
 Disponibilità al lavoro part-time, 6h alla settimana il lunedì, mercoledì e sabato dalle
7.00 alle 9.00 del mattino
 Disponibilità iniziale fino al 30/04, con possibilità di proroghe
 Completano il profilo: precisione e accuratezza.
Sede di lavoro: Sannazzaro (PV)
Inserimento al secondo livello del CCNL multiservizi Opportunità lavorativa a tempo
determinato tramite agenzia per il lavoro.
Per candidarsi alla posizione inviare una mail a milano@archimedespa.it

Fonte: www.synergie-italia.it
CUOCO/A
Si ricerca per azienda operante nel settore della ristorazione collettiva: CUOCO/A CON
ESPERIENZA PER MENSA
Città:Motta Visconti
Tipologia contratto:Tempo determinato
Codice annuncio:45304
La risorsa inserita si occuperà di:
 Ricevere le derrate alimentari e non alimentari
 Gestire gli ordini e le scorte alimentari presenti nei magazzini
 Garantire il rispetto del manuale Haccp
 Preparare i pasti per il servizio del pranzo e della cena
 Coordinare il personale di servizio per la gestione dei turni.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: Synergie Italia Filiale di Pavia
Indirizzo Viale Partigiani 80 - 27100 Pavia - Telefono 0382570453
Indirizzo email pavia1@synergie-italia.it
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GASTRONOMO/A
Tipologia contratto:Somministrazione
Codice annuncio:45182
Si ricerca, con estrema urgenza, per cliente del settore GDO, GASTRONOMO/A
La risorsa deve avere maturato esperienza nel settore e si occuperà della gestione del
banco in autonomia o collaborazione con i colleghe.
Si offre: contratto full time su turni dalle 8 alle 20
Zona di lavoro: CASORATE PRIMO
Disponibilità immediata
Livello da stabilire in base all'esperienza maturata
Per candidarsi inviare il proprio CV a: Synergie Italia filiale di Buccinasco
Indirizzo Via Giotto 7/b - 20090 Buccinasco (Mi)
Telefono 0245103669
Indirizzo email: buccinasco1@synergie-italia.it

CARRELLISTA USO RETRATTILE
Codice annuncio:45240
Si selezione per importante cliente operante nel settore logistico CARRELLISTA USO
RETRATTILE
La risorsa lavorerà per una piattaforma della GDO
Requisiti:
 Esperienza nell'uso del carrello retrattile e frontale
 In possesso di patentino del carrello in corso di validità
 Disponibilità di lavoro su turni e a giornata
 E’ gradito il possesso delle scarpe antinfortunistichei
Contratto: tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroga
Luogo di lavoro: Pieve Emanuele
Orario: 8 ore nella fascia compresa tra le 05.00 e le 18.00 da lun – ven.
Possibilità straordinari il sabato.
Per candidarsi inviare il proprio CV a Synergie Italia Spa , filiale di Milano
Viale Restelli 5 - 20124 Milano
Telefono 026704981 - Indirizzo email: milano1@synergie-italia.it

5 MAGAZZINIERI ADDETTI ALLE PICKING LIST
Codice annuncio:45218
Si ricerca urgentemente per azienda nel settore della GDO 5 MAGAZZINIERI PICKERISTI
Le risorse inserite si occuperanno in completa autonomia di attività di picking, delivery e
preparazione prodotti per la spedizione, con uso del lettore scanner per codice a barre.
Requisiti
 pregressa esperienza nella mansione
 abilitazione per utilizzo commissionatore
 disponibilità immediata
Si offre contratto iniziale di una settimana, full time, con possibilità di proroga
Luogo di lavoro: Pieve Emanuele
Per candidarsi inviare il proprio CV a Synergie, filiale di Rho,
Via Pace 10, 20017 Rho (Mi)
Telefono 029302135
Indirizzo email: rho1@synergie-italia.it
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PICKERISTI CON ABILITAZIONE CARRELLO COMMISSIONATORE
Codice annuncio:45241
La risorsa lavorerà per una piattaforma della GDO
Requisiti
 Esperienza nel ruolo
 In possesso di abilitazione carrello commissionatore
 gradito il possesso delle scarpe antinfortunistiche
Contratto: tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroga
Luogo di lavoro: Pieve Emanuele Orario:
8 ore nella fascia compresa tra le 05.00 e le 18.00 da lun – ven. Possibilità straordinari il
sabato. 6 liv CCNL Logistica e Trasporto Merci, contratto Full time
Per candidarsi inviare il proprio CV a Synergie Italia Spa , filiale di Milano
Viale Restelli 5 - 20124 Milano
Telefono 026704981
Indirizzo email: milano1@synergie-italia.it

ADDETTI/E AL PICKING E CARRELLISTI
Codice annuncio:45226
Si ricerca per cliente nel settore logistico: ADDETTI/E AL PICKING E CARRELLISTI
Le risorse, inserite all'interno di una piattaforma logistica della GDO, si occuperanno della
preparazione degli ordini e della movimentazione delle merci tramite utilizzo del carrello
elevatore. Requisiti
 E' richiesto il possesso del patentino del carrello
 possesso di scarpe antinfortunistiche.
Luogo di lavoro: Pieve Emanuele
Orario di lavoro: Full time
Per candidarsi inviare il proprio CV a: Synergie Italia filiale di Buccinasco
Indirizzo Via Giotto 7/b - 20090 Buccinasco (Mi)
Telefono 0245103669 - Indirizzo email: buccinasco1@synergie-italia.it

Fonte: www.subito.it
ADDETTI AL BANCO MACELLERIA
Le risorse si occuperanno di
 gestione del banco macelleria
 della porzionatura
 del disosso della carne e dei prodotti pronto cuoci.
Requisiti;
 esperienza nel settore GDO
 hanno ottime capacità di relazione e di vendita.
Si offre contratto full time dal lunedì alla domenica su turni con 1-2 giorni di riposo
compensativo.
Luogo di lavoro: Landriano
Per candidarsi inserire il proprio CV nella pagina https://www.subito.it/offertelavoro/macellaio-landriano-pavia-333527080.htm
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA MILANO e LODI
Fonte: www.bollettino.regione.lombardia.it
Bollettino n° 13 del 25/03/2020
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n.8 posti di dirigente medico – area medica e
delle specialità mediche – disciplina psichiatria o disciplina equipollente o affine.
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n.2 posti di dirigente medico – area chirurgica e
delle specialità chirurgiche – disciplina ostetricia e ginecologia o disciplina equipollente o
affine .
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso per n. 1 posto di dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei
servizi – disciplina di cure palliative o disciplina equipollente
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico, ai sensi del d.p.r. n.220/2001, per la copertura di n.5 posti di
operatore socio sanitario – OSS – cat. B – livello economico BS.
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore
professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva - cat. D.
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti
di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina
interna
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti
di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di medicina
trasfusionale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2
posti di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di
ortopedia e traumatologia
Bollettino n° 12 del 18/03/2020
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area di sanità
pubblica - disciplina medicina del lavoro già medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro, o disciplina equipollente o affine
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di igiene e medicina preventiva, - già igiene,
epidemiologia e sanità pubblica - o disciplina equipollente o affine
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area di sanità
pubblica - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero o disciplina equipollente o
affine, da destinare all’espletamento di specifiche attività specialistiche.
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere - cat. D (di cui n. 5 posti riservati ai volontari delle
ff.aa., ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3).
Bollettino n° 11 del 11/03/2020
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di
collaboratore professionale sanitario - personale vigilanza e ispezione - tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D.
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato per n. 1 posto di
dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di oftalmologia
o disciplina equipollente - con destinazione funzionale iniziale presso l’u.o.c. oculistica
Voghera .
Comune di Rozzano (MI)
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico
geometra - Categoria C - (CCNL 1998/2001)
Bollettino n° 10 del 04/03/2020
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica o disciplina equipollente.
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico
disciplina di medicina trasfusionale o disciplina equipollente o affine.
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico
- disciplina di farmacia e tossicologia clinica o disciplina equipollente o affine
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico area medica e delle specialità mediche - disciplina di psichiatria, o disciplina equipollente o
affine.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - audiometrista (cat. D) - fascia
economica 0.
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (cat. D) - fascia economica 0.
Per conoscere i bandi consultare i relativi bollettini su:
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/

Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 24 del 24/03/2020
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA CONCORSO (scad. 23 aprile
2020)Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, area medica e delle specialita' mediche, disciplina di oftalmologia o equipollenti.
(20E03868)
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA CONCORSO (scad. 23 aprile 2020)Conferimento, per titoli ed esame-colloquio,
di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi, da svolgersi presso il Centro di
ricerca zootecnia e acquacoltura, sede di Lodi. (20E03909)
COMUNE DI LANDRIANO CONCORSO (scad. 23 aprile 2020)Concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Gazzetta ufficiale n° 23 del 20/03/2020
ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE DI MILANO
MOBILITA' (scad. 21 aprile 2020)Mobilita' esterna per la copertura di tre posti di
funzionario amministrativo, categoria D. (20E03812)
COMUNE DI ROZZANO MOBILITA' (scad. 19 aprile 2020)Mobilita' volontaria esterna per
la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno. (20E03772)
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE MOBILITA' (scad. 9 aprile 2020)Mobilita'
volontaria per la copertura di un posto di dirigente area territorio ambiente ed opere
pubbliche, a tempo pieno ed indeterminato.
COMUNE DI VARZI CONCORSO (scad. 19 aprile 2020)Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l'area amministrativa. (20E03767)
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Gazzetta ufficiale n° 22 del 17/03/2020
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA CONCORSO (scad. 16 aprile
2020)Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica o
disciplina equipollente, per l'UOC radiodiagnostica Oltrepo'. (20E03687)
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 16 aprile 2020)Selezione
pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato dodici mesi e parziale al 50%, per il
Dipartimento di medicina e chirurgia. (20E03571)
COMUNE DI CAVA MANARA CONCORSO (scad. 16 aprile 2020)Concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato. (20E03625)
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA
CONCORSO (scad. 16 aprile 2020)Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina
di medicina trasfusionale o disciplina equipollente o affine, per l'UOS servizio di
immunoematologia e medicina trasfusionale. (20E03688)
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA
CONCORSO (scad. 16 aprile 2020)Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialita' mediche, disciplina di
psichiatria o disciplina equipollente o affine, per l'UOS sanita' penitenziaria. (20E03689)Pa
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA
CONCORSO (scad. 16 aprile 2020)Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
farmacia e tossicologia o disciplina equipollente, per l'UOS assistenza detenuti per
patologie da dipendenze. (20E03690)
Gazzetta ufficiale n° 21 del 13/03/2020
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA CONCORSO (scad. 12 aprile
2020)Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente
medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di igiene epidemiologia e sanita'
pubblica, per il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria e il Dipartimento
programmazione accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.
(20E03493)
COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI CONCORSO (scad. 14 aprile
2020)Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore
amministrativo/contabile, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno. (20E03410)
Gazzetta ufficiale n° 20 del 10/03/2020
COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO CONCORSO (scad. 9 aprile 2020)Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (20E03247)
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UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 9 aprile 2020)Selezione
pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato
dodici mesi e pieno, area amministrativa gestionale, per il Dipartimento di fisica G.
(20E03236)
COMUNE DI GROPELLO CAIROLI CONCORSO (scad. 9 aprile 2020)Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno. (20E03271)
COMUNE BRALLO DI PREGOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (20E03208) . .
Gazzetta ufficiale n° 19 del 06/03/2020
AUTOMOBILE CLUB DI MILANO CONCORSO (scad. 5 aprile 2020)Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di area B, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare agli uffici amministrativi. (20E03137)
COMUNE DI ROZZANO MOBILITA' (scad. 5 aprile 2020)Mobilita' volontaria esterna per la
copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C (20E03018)
COMUNE DI TORRE D'ARESE CONCORSO (scad. 5 aprile 2020)Selezione pubblica, per
soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, autista scuolabus,
cantoniere, addetto alle manutenzioni esterne, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato. (20E03028)
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO
CONCORSO (scad. 5 aprile 2020)Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente farmacista, a tempo indeterminato, disciplina di farmacia
ospedaliera. (20E03128)
Gazzetta ufficiale n° 18 del 03/03/2020
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA
CONCORSO (scad. 2 aprile 2020)Conferimento, per titoli e colloquio, di tre
borse di studio per laureati, per il Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di
Roma e U.O. di Milano. (20E02979)
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MOBILITA' (scad. 2 aprile 2020)Mobilita' per la
copertura di un posto di tecnico delle infrastrutture, categoria D, a tempo indeterminato,
da assegnare alla Protezione civile. (20E02918)
COMUNE DI VOGHERA CONCORSO (scad. 2 aprile 2020)Concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di sette posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato. (20E02898)
Per conoscere i bandi consultare le relative gazzette su:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi
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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