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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 06/04/2020 

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: 

 
N. 1 INFERMIERE PROFESSIONALE 
 
Sede di lavoro: Pavia, per struttura ospedaliera 
 
Si offre: contratto con durata concordabile o eventuale collaborazione se richiesto. 

 
Requisiti: 

- Esperienza nel ruolo 
- Disponibile da subito  
- Disponibile per lavoro su 3 turni e possibile inserimento in reparto covid. 

 
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  
 

Cerca: 

 
N. 1 OSS OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 
Sede di lavoro: Pavia 
 
Mansione da svolgere: assistenza presso struttura di accoglienza disabili. La struttura ha 
più sedi tutte distribuite a Pavia città. 

 
Requisiti: 

- Qualifica OSS 
- Patente di guida B, automuniti  
- disponibili da subito  

 
Si offre: Si offrono 3 mesi di contratto, l’orario di lavoro è part time a 30 ore settimanali, 
prevalentemente diurne ma con possibilità di lavorare la notte e durante giorni festivi. 
 

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. 
 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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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'o ra. 
 
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/mem ber/   
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 Priva cy, 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, b-
sp3 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, b-
sp3 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 e-
learning. 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-digital e/ 
 
Corsi sulla sicurezza del lavoro, sulla sicurezza a limentare, 
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 principia nte 
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-gratu iti-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 disoccupat i  
finanziati dal fondo FORMATEMP 

 
Fonte: www.meg-italia.com  
 
La nostra Azienda collabora con Agenzie Per il Lavoro, Enti di Formazione e le migliori 
Aziende internazionali. 
Tutti i corsi rilasciano Attestati specifici per ogni tipologia di corso e sono validi in territorio 
Nazionale e per alcuni corsi anche a livello Internazionale. 
l corsi sono rivolti a: maggiorenni, disoccupati, stranieri, studenti 
Corso di inglese Base ed intermedio ON LINE  - In p artenza dal 6 Aprile  
Corso di HR Recruiter ON LINE  - In partenza dal 6 Aprile  
Corso di Addett Pay Roll ( Addetto paghe e contribu ti) ON LINE  - 
In partenza dal 6 Aprile  
Corso di Business English ON LINE 
Corso di Spagnolo base d intermedio ON LINE 
Corso di Francese base ed intermedio ON LINE 
Corso di Tedesco base ed intermedio ON LINE  
Corso di Arabo base ON LINE 
Corso di Cinese Mandarino base ON LINE 
Corso di impiegato amministrativo/ contabile ON LIN E 
Corso di Addetto comunicazione e Marketing ON LINE 
Per iscrizioni o per ulteriori informazioni: https://zfrmz.eu/7LyUJStU6q0nDEgonyro  
- recruiting@meg-italia.com (allegando CV e/o indicando nome, cognome e recapito 
telefonico) 
- megma.corsi@gmail.com (allegando CV e/o indicando nome, cognome e recapito tel) 
- tel. 011 18864653 / +39 3938380164, dal lunedì al venerdì orari 09-13 14-18 

 
 
Fonte: www.atenateam.it  
 
Corso Addetto alle Vendite e al Customer Service   

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 1 al 30 aprile 
per 4 ore al giorno (dalle 14 alle 18) - finanziato da FORMATEMP e promosso da Gi 
Group. 

Candidati e contattaci per saperne di più:  
formazione.brescia@atenateam.it |  334 6463361 

 
Addetto all’Ufficio Amministrativo e al Front-Offic e  
Acquisirai le competenze tecniche per entrare facilmente nel mondo del lavoro grazie a 
questo corso gratuito di 120 ore in modalità videoconferenza che si terrà dal 30 marzo al 
24 aprile per 6 ore al giorno (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16) - finanziato da 
FORMATEMP e promosso da Etjca. 

Candidati e contattaci per saperne di più:  
formazione.bergamo@atenateam.it | 342 8381281 
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Fonte: www.talentform.it  
 
Corso "Addetto alla segreteria contabile con Office " 
Luogo di svolgimento: Milano (MI) qualora terminasse l’emergenza Corona Virusl  
Durata: 240 ore 
Periodo del progetto DAL 16/04/2020 al 28/05/2020 
Orario: 9.00-13.00/14.00-18.00 
Numero posti: 14 
Il corso è finanziato dal Fondo Forma.Temp. (www.formatemp.it) e promosso da una 
primaria Agenzia per il Lavoro in collaborazione con il proprio Ente Attuatore. 
Il corso, a causa dell’emergenza sanitaria di questi giorni, si svolgerà in modalità “aula 
virtuale” pertanto per poter partecipare è necessario essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
• un Pc/Mac (scelta consigliabile) o un tablet con Webcam e un collegamento a internet 
tramite cui fruire della formazione 
• un paio di cuffiette 
Per informazioni e per candidarsi visitare la pagin a: 
https://www.talentform.it/index.php/annunci/corsi-d isoccupati-gratuiti  
 
Corso "MS Excel in modalità FAD" 
Figura professionale: MS Excel 
Obiettivo del corso:  
Obiettivo del corso è quello di trattare aspetti e funzionalità di base di Microsoft Excel per 
consentire al candidato di utilizzare comandi, grafici e funzioni in maniera sicura, 
autonoma e professionale. 
Durata: 24 ore 
Periodo del progetto Aprile 2020 
Numero posti: 20 
Il corso rilascia un attestato di frequenza a coloro che superano almeno il 70% del monte 
ore 
Per candidarsi all'offerta inviare il curriculum vitae con autorizzazione trattamento dati 
personali 
Per informazioni ed iscrizioni collegarsi alla pagi na:  
https://crm.talentform.it/Gestione/DiscentiCandidat ura.aspx?id=659  

 
FONTE: www.geviacademy.it/   
 
Corsi gratuiti per: 

 Facebook Adv specialist Corso Gratuito | Online 
 Tedesco-Livello B1- Corso Gratuito | Online 
 Il corso, a causa dell’emergenza sanitaria di questi giorni, si svolgerà in modalità 

“aula virtuale” pertanto per poter partecipare è necessario essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
• un Pc/Mac (scelta consigliabile) o un tablet con Webcam e un collegamento a 
internet tramite cui fruire della formazione 
• un paio di cuffiette 

Per  info e per candidarsi: https://www.geviacademy.it/course-cat/online/  
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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 Social Media Marketing (160 ore) avvio 08/04/2020 
 Corso di Spagnolo  in partenza 15/04/2020 
 Corso AFTER EFFECTS (120 ore) in partenza15 04/2020 

 Corso MONTAGGIO VIDEO con DAVINCI RESOLVE (120 ore) avvio 15/04/2020 
 Corso in Videcoconferneza EXCELL per l’ufficio (120 ore) avvio 24/04/2020 
 Corso di Spagnolo Gratuito in sede a  MILANO (240 ore) avvio 15/04/2020 
 Corso di addetto alla contabilità ed Excell ( 240 ore) in partenza al 15/04/2020 
 Corso di Addetto alla dichiarazione dei Redditi con  inserimento lavorativo in 

sede a Milano ( 70 ore) in partenza al 15/04/2020 
 Corso di Inglese a tutti i livelli in sede a Milano (240 ore) avvio 15/04/2020 
 Corso di Assistente famigliare in sede a Milano (240 ore) avvio 15/04/2020 

Per candidarsi: http://www.cfta.it/categoria/corsi-gratuiti-in-part enza-entro-30-giorni/  
 
Fonte: www.abeaform.it  
 

 LUXURY EVENT MANAGER  Dal 14 Aprile al 24 aprile 
 FASHION MARKETING  Dal 14 Aprile al 24 aprile 
 BRANDING  3.0 Dal Dal 14 Aprile al 24 aprile 
 SOCIAL MEDIA MARKETING  Dal 14 Aprile al 24 aprile 
 ASSISTANT MANAGER   Dal 14 Aprile al 24 aprile 
 CONTABILITÀ AVANZATA  Dal 14 Aprile al 24 aprile  
 GESTIONE RISORSE UMANE Dal 14 Aprile al 24 aprile 
 PUBLIC SPEAKING E COMUNICAZIONE EFFICACE Dal 14 Aprile al 24 aprile 
 GESTIONE LOGISTICA E MAGAZZINO  Dal 14 Aprile al 24 aprile e  
 HOTEL RECEPTIONIST Dal 14 Aprile al 24 aprile 
 CONTABILITÀ DELLE IMPRESE TURISTICHE  Dal 14 Aprile al 24 aprile 
 INGLESE INTERMEDIO Dal 14 Aprile al 24 aprile* 
 BUSINESS ENGLISH Dal 14 Aprile al 24 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.  
 *Il corso di Inglese Intermedio si terrà in modalità part-time dalle 08.30 alle 12.30.  
**Il corso di Business English si terrà in modalità part-time dalle 13.30 alle 17.30 
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.helplavoro.it  
 
 PERSONALE ASA  
La risorsa inserita avrà le seguenti responsabilità: 

 Assistenza diretta alla persona, aiuto nella vita di relazione 
 Igiene e cura dell’ambiente,  
 preparazione dei pasti e aiuto alle funzioni di alimentazione 
 prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione 

Requisiti richiesti: 
 Attestato ASA 
 Precedente esperienza lavorativa, anche breve presso case di riposo, RSA 
 Patente B 
 Predisposizione verso gli altri 
 Disponibilità al lavoro su turni da Lunedi alla Domenica 

Sede di lavoro: Montescano (PV) 
Orario di lavoro Full Time 
Contratto:  
Tempo determinato Inquadramento Livello B1 contratto ANPAS 
Per candidarsi inserire il proprio CV nella pagina : 
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-prov incia-di-pavia-cercasi-personale-
asa/2725578.html  
 
 
 
Fonte :www.gigroup.it 
 
ADDETTI ALLE VENDITE  
La risorsa ricercata per importanti realtà operanti nella GDO verrà inserita in una realtà 
dinamica, organizzata ed in continua crescita dove svolgerà, in base alla propria 
predisposizione personale ed esperienza pregressa,  

 mansioni di cassa e vendita 
 attività di gastronomia e macelleria  
 mansioni operative quali approvvigionamento merci e riassortimento scaffali 
Requisiti: 

 necessaria flessibilità oraria  
 disponibilità al lavoro sia su turni che orario spezzato dal lunedì alla Domenica, 

con riposi compensativi variabili a seconda della pianificazione turni del punto 
vendita. 

Contratto:  
iniziale contratto di somministrazione 
Orario di lavoro: part time 20/24 ore settimanali o full time 
Zona di lavoro: Pavia 
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mail:  
pavia.manzoni@gigroup.com  
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2 MACELLAI 
Requisiti: 

 esperienza continuativa di almeno 5 anni.  
 È in grado e ha esperienza nella gestione completa del banco, di tutte le operazioni 

di taglio e preparazione, riordino, gestione clientela. 
Luogo di lavoro: Voghera e Stradella 
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mail: 
voghera.ambrogio@gigroup.com  
 
ADDETTI ALLE VENDITE  
La risorsa ricercata per importanti realtà operanti nella GDO verrà inserita in una realtà 
dinamica, organizzata ed in continua crescita dove svolgerà, in base alla propria 
predisposizione personale ed esperienza pregressa,  

 mansioni di cassa e vendita 
 attività di gastronomia e macelleria  
 mansioni operative quali approvvigionamento merci e riassortimento scaffali 
Requisiti: 

 Necessaria flessibilità oraria  
 disponibilità al lavoro sia su turni che orario spezzato dal lunedì alla domenica, 

con riposi compensativi variabili a seconda della pianificazione turni del punto 
vendita. 

Contratto: iniziale contratto di somministrazione 
Orario di lavoro: part time 20/24 ore settimanali o full time 
Zona: Cesano Boscone, Corsico (MI) 
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mail: 
corsico.boscone.cv@gigroup.com  
Rif: 432897 
 
ADDETTI SALA E CUCINA  
Per azienda cliente nel settore della ristorazione le risorse si occuperanno di 

 accoglienza ed assistenza del cliente in sala 
 servizio al tavolo 
 riassetto 
 Addetto alla griglia e cucina. 

Si richiede: 
 minima esperienza nel settore ristorazione 
 flessibilità nei turni di lavoro 
 disponibilità nei weekend 
 automunito 
 attitudine alla gestione del cliente 
 proattività e capacità relazionali 
 orientamento al servizio 

Luogo di Lavoro: Rozzano/Assago/Locate Triulzi (MI) 
Tipologia contrattuale: part time 20 ore settimanali dal lunedì alla domenica su turni 
spezzati, pranzo e cena, anche serali. 
Si offre primo contratto in somministrazione della durata di un mese con possibilità di 
assunzione successiva in apprendistato. 
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mail: assago.bosco.cv@gigroup.com  
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BANCONISTI  
Per azienda cliente nel settore della ristorazione le risorse saranno addette a 

 bancone bar 
 preparazione caffè, cappuccini, banco, panini. 
 Servizio al cliente. 

Si richiede: 
 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 
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mail: 
assago.bosco.cv@gigroup.com  
rif: 433083 
 
 
Fonte:  www.aldi.it  
 
Aldi per la propria sede di Landriano  ricerca le seguenti figure: 

- Addetto al magazzino (m/f) - Possesso Patentino Gas  Tossici per NH3 
- Assistente Centro Logistico - Commissionamento (m/f ) 
- Assistente Centro Logistico - Uscita Merci (m/f) 
- Operaio Specializzato Magazzino (m/f) - Possesso Pa tentino Gas Tossici per 

NH3 
- Tecnico Manutentore Centro Logistico (m/f) - posses so patentino Gas Tossici 

per NH3 
Per visionare i requisiti e candidarsi inserire il proprio CV nella pagina:   
https://carriera.aldi.it/nc/it/offerte-di-lavoro/  
 
 
Fonte: www.adecco.it  
 
ADDETTI ALLA SICUREZZA  
La risorsa si occuperà per supermercati siti in Lombardia di garantire la sicurezza presso il 
supermercato, nello specifico dovrà: 

 verificare gli accessi alla struttura regolando i flussi di entrata e uscita 
 controllare l'area del parcheggio  
 intervenire per garantire il rispetto dei regolamenti imposti ai clienti. 
Requisiti : 

 pregressa esperienza nell'ambito della sicurezza non armata 
 disponibilita' a lavorare su turni, anche festivi 
 disponibilita' immediata 
 Diploma / Accademia/Licenza Media 

Si offre: contratto: contratto a tempo determinato con data di inizio nel corso del mese di 
aprile 
Luogo di lavoro: Milano, Lodi, Pavia e Hinterland 
Disponibilità oraria: Totale disp. Da lunedì a Venerdì 
Mezzo di trasporto: Auto 
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mail: magenta.deamicis@adecco.it  
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1 ADDETTO/A RIFORNIMENTO SCAFFALI  
Le risorse inserite in azienda operante nel settore della GDO si occuperanno di: 

 movimentazione merci preparazione della merce 
 rifornimento scaffali 
 pulizia degli spazi espositivi 
 assistenza vendita. 

 Requisiti richiesti:  
 esperienza nel ruolo 
 disponibilità a lavorare 40 ore settimanali su turni dal lunedì alla domenica nella 

fascia oraria 5.00-24.00. 
 Luogo di lavoro: Milano e hinterland 
Inviare il proprio CV a: events.milano@adecco.it  
Telefono: 0283242130. Riferimento offerta 3125-856.  
 
1 CONTABILE FORNITORI (CAT. PROTETTE)  
Si ricerca un/a contabile fornitori per filiale italiana di prestigiosa multinazionale player del 
mercato italiano della Nutraceutica. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 

 aggiornamento anagrafiche 
 inserimento dati amministrativi a sistema 
 supporto alle attività giornaliere di contabilità fornitori; fatturazione elettronica 

Requisiti:  
 Diploma di Ragioneria o affini 
 conoscenza e l'utilizzo autonomo di Excel.  
 gradita esperienza maturata in ruolo similare di almeno 12 mesi.  

Si propone: assunzione in somministrazione di 12 mesi con finalità di assunzione a tempo 
indeterminato CCNL Commercio: Livello impiegatizio.  
Orario di lavoro: full-time da lunedì a venerdì, 08:30 -17:30 con 1 ora di pausa.  
Sede lavorativa: Assago (MI) 
Inviare il CV a: sandonato.gramsci@adecco.it – Tel: 0255607194. Rif 0179-3602.  
 
 
Fonte: www.tigros.it  
 
ADDETTO/A FULL TIME CASSA e ORTOFRUTTA  
La risorsa si occuperà di: 
 Attività di cassa 
 Assistenza alla clientela 
 Supporto nella verifica della disponibilità di un assortimento completo 
 Carico e scarico reparto ortofrutta, gestione della merce 
Requisiti: 
 Patente B e auto 
 Diploma di scuola superiore 
 Esperienza anche minima a contatto con il pubblico 
 Disponibilità a lavorare su turni e nei we 
Si prevede un inserimento immediato 
Sede lavorativa: Assago (MI)  
Per candidarsi inserire il CV nella pagina  https://www.tigros.it/p/lavora-con-noi-
posizioni-in-negozio/  
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Fonte: www.apisjob.it/  
 
ADDETTO VENDITA 
La risorsa si occuperà di:  

 operazioni di cassa 
 caricamento e rifornimento della merce sugli appositi scaffali 
 rotazione merce e controllo delle scadenze 
 sistemazione generale del negozio e rapporto con la clientela. 

Luogo di lavoro: Pavia 
Orario di lavoro: Part Time 
Si richiede:  

 precedente esperienza nel ruolo (preferibilmente nel settore alimentare) 
 disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. 

tipologia di contratto: LAVORO DIPENDENTE 
FILIALE DI CASSINO CORSO DELLA REPUBBLICA, 5 - 03043 CASSINO 
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mail  selezione.cassino@apisjob.it  
Tel: 07761733258 
 
 
Fonte: www.subito.it  
 
FIGURE PER RISTORANTE  
Si ricercano 4 figure da inserire in ristorante: 
- 1 Macellaio/grigliatore cuoco  
- 1 Gastronomo banconista/cuoco  
- 1 Pescivendolo/cuoco  
- 1 Capo partita primi o secondi.  
Si ricerca personale qualificato per realizzazione nuovo progetto di ristorazione.  
Il personale candidato deve possedere i seguenti requisiti:  

 comprovata esperienza nel settore di competenza 
 capacità nella selezione, gestione, stoccaggio della materia prima 
 preparazione gastronomica delle pietanze della propria partita 
 esperienza nella preparazione di pietanze espresse; esperienza di cucina canonica 

tradizionale.  
 Disponibilità immediata (seguendo le direttive vigenti COVID-19).  

Prediligiamo personale di zona: Trezzano sul Naviglio (MI) , Via Benvenuto Cellini, 2.  
Telefonare al numero: 0236798920 
 
PERSONALE PER SERVIZI DI SICUREZZA  
Si ricercano candidati ambosessi da inserire in organico.  
Si richiede: 

 massima disponibilità a lavori su turni, festività comprese 
 puntualità 
 serietà.  
 Non ci sono limiti di età.  
 Luogo di lavoro: Melegnano (MI).  

Inviare il proprio CV via mail:  
info@fedelguard.it  
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MURATORE SU FUNE  PAVIA  
EdiliziAcrobatica S.p.A., leader e affermata azienda nel settore dell'edilizia su fune,sta  
cercando MURATORI ESPERTI da avviare alla posizione di operatore su fune per 
eseguire opere di ristrutturazione di ESTERNI su fune, lavori di finiture.  
Cosa offriamo: contratto di assunzione volto all'indeterminato , formazione, sicurezza sul 
lavoro , piano di crescita , premi produzione  
Requisiti richiesti:  

 esperienza pluriennale nel campo dell'edilizia riguardante lavori di 
ristrutturazione, muratura, impermeabilizzazioni, coperture 

  agilità 
 ottima padronanza della lingua italiana  

Se ritieni di avere i requisiti richiesti e sei rea lmente interessato alla nostra offerta, 
invia il tuo Curriculum Vitae rispondendo a questo annuncio o mandando una mail a 
marcello.maganuco@edac-iprofile.it  
Sito web 
http://ediliziacrobatica.com  
 
 
Fonte: www.bakeka.it  
 
1 ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA  
Si ricerca un addetto/a alla segreteria con ottimo Excel. 
 Si richiede:  

 esperienza maturata nel ruolo nel ruolo 
 disponibilità full-time 
 ottima conoscenza di Excel. 

Zona di lavoro: Milano Sud.   
I candidati interessati possono inviare il proprio CV via e-mail a: 
elisabetta.luparia@during.it  
 
 
Fonte:  www.randstad.it  
 
OPERATORE/TRICE INBOUND  
Per importante azienda operante nel settore contact center si ricerca un operatore/trice 
inbound. La risorsa si occuperà di svolgere attività di assistenza clienti su attività 
amministrative. 
 Si richiede: 

 Diploma e/o laurea 
 buona conoscenza del computer 
 doti comunicative e disponibilità immediata 
 pregressa esperienza presso contact center INPS.  

Orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00.  
Si offre contratto in somministrazione part-time con possibilità di effettuare straordinari. 
Luogo di lavoro: Corsico (MI).   
Inviare il proprio CV a: 
federica.pescatore@randstad.it  
Riferimento offerta CX103941. 
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1 OPERAIO/A ALIMENTARE  
Si ricerca un operaio/a alimentare con attestato HACCP. La risorsa si occuperà di 
conduzione di impianti alimentari e di confezionamento.  
Requisiti richiesti sono:  

 esperienza pregressa nella mansione 
 disponibilità nell'immediato a un lavoro su tre turni 
  essere in possesso dell'attestato HACCP in corso di validità.  

Si offre un contratto di somministrazione a tempo determinato.  
Luogo di lavoro: Abbiategrasso (MI).   
Inviare il proprio CV a: abbiategrasso@randstad.it  
Telefono: 0294019411. Riferimento offerta CX103758.  
 
1 CUSTOMER SERVICE CON SAP  
Si ricerca un/a customer service senior per azienda leader nel settore automotive. La 
risorsa, inserita in un team di lavoro, si occuperà di: 

 back office commerciale in supporto agli agenti e alla rete vendita sul mercato Italia 
 gestione completa del ciclo dell'ordine in SAP, dall'inserimento alla completa 

evasione 
 supporto ai commerciali nella gestione dei clienti e delle offerte 
 emissione fatture di vendita 
 gestione documenti di trasporto 
  reportistica rispetto all'andamento ordini, pagamenti, spedizioni. 

 Requisiti: 
 ottima padronanza della lingua inglese dovendosi interfacciare spesso con mercati 

esteri,  
 mentalità flessibile e dinamica che gli consente di gestire in autonomia 

problematiche e segnalazioni pervenute dai clienti. 
 indispensabile la conoscenza del gestionale SAP, utilizzato nel medesimo ruolo.  

Si offre contratto di inserimento diretto con l'azienda con visibilità di medio lungo termine. I 
candidati ritenuti in linea con la selezione saranno contatati entro 15 giorni dalla 
candidatura. 
 Luogo di lavoro: Milano sud.   
Inviare il proprio CV a: rozzano.office@randstad.it  
Riferimento offerta CX103862.  
 
 
Fonte: www.manpower.it  
 
MAGAZZINIERE CON PATENTINO 
Azienda metalmeccanica operante nella zona di Pavia nord-ovest  cerca, un 
MAGAZZINIERE CON PATENTINO PER PICCO DI LAVORO 
Requisiti: 

 esperienza nell'ambito produttivo di aziende metalmeccaniche. 
 disponibilità immediata sui tre turni dal Lunedì alla Domenica e al lavoro 

straordinario. 
Si offre contratto di somministrazione di 15 giorni con inizio immediato 
Inviare il proprio CV a: pavia.campari@manpower.it  
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Fonte: www.iqmselezione.it  
 
ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI  
Requisiti: 

 Diploma di Ragioneria e/o Laurea in discipline giuslavoristiche, con ottimo 
curriculum studio rum 

 Gradita esperienza nel ruolo maturata presso Studi professionali strutturati e 
modernamente organizzati 

  Conoscenza dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro (es: commercio, 
industria, terziario, edilizia, cooperative,...) ed ottima preparazione tecnica 

 Conoscenza delle nuove disposizioni normative (apprendistato, agevolazioni, 
contratti a tutele crescenti, Job Act, licenziamenti, ecc...) 

  Forte propensione all'approfondimento; capacità analitiche, rigore, precisione 
 Capacità ed abitudine a lavorare sotto stress ed in tempi ridotti; spiccata attitudine 

al problem solving 
 Ottime capacità relazionali e comunicative; capacità ed abitudine a lavorare sia in 

autonomia sia in team; forte motivazione a livello caratteriale e professionale 
 Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; familiarità con i più 

diffusi applicativi di elaborazione e gestione pagh 
  Domicilio a Pavia o nell'immediato hinterland e, comunque, in aree limitrofe allo 

Studio. 
Mansioni da svolgere 

 Elaborazione dei cedolini e relativi adempimenti fiscali e contributivi 
 Gestione degli adempimenti annuali concernenti la gestione del personale 

dipendente (modelli CUD - Modello 770 - Autoliquidazione INAIL - F24 ...) e degli 
adempimenti periodici (Modello Uniemens ...) 

 Elaborazione del Libro Unico dipendenti e collaboratori 
 Comunicazioni online con centri per l'impiego, istituti ed enti di previdenza 
 Altri adempimenti legati alla mansione. 

Inserimento: immediato 
Sede di lavoro: Pavia  
Inquadramento e retribuzione indicativi:  
contratto di lavoro subordinato, full-time, con adeguato periodo di prova; retribuzione in 
linea con le capacità e le esperienze effettivamente maturate. 
I candidati interessati sono invitati ad inviare il  proprio CV (citando il riferimento 
200121/IQM) all'indirizzo:  
silviasclafani@iqmselezione.it  
 
 
Fonte: www.it.indeed.com  
 

BABYSITTER 
Ricerchiamo per famiglia di Binasco (MI)  babysitter occasionale per la gestione di una 
bimba di 7 anni facendole anche svolgere attività scolastiche 
Per candidarsi inserire il proprio CV nella pagina   
https://toptata.it/job/3022060?utm_source=Indeed&ut m_medium=organic&utm_cam
paign=Indeed  
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Fonte: www.iqmselezione.it  
 
ESPERTA/O PAGHE  
Requisiti: 

 Diploma in ragioneria o Laurea in Consulenza del lavoro, giurisprudenza o 
discipline attinenti, con ottimo curriculum studiorum; 

 Esperienza consolidata (di almeno 3/5 anni), maturata presso Studi di Consulenza 
di livello strutturati e modernamente organizzati; 

 Ottima conoscenza dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro (es: 
commercio, industria, terziario, artigiani, cooperative, …); 

 Conoscenza delle nuove disposizioni normative (apprendistato, agevolazioni, 
contratti a tutele crescenti, …); 

 Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; piena familiarità 
con i più diffusi applicativi di elaborazione e gestione paghe; La conoscenza del 
gestionale Ranocchi costituirà titolo preferenziale; 

 Domicilio nell'immediato hinterland di Pavia e comunque nell'immediate vicinanze 
dello studio. 

Mansioni da svolgere: 
 Elaborazione dei cedolini e relativi adempimenti fiscali e contributivi; 
 Gestione degli adempimenti annuali concernenti la gestione del personale 

dipendente (modelli CUD - Modello 770 - Autoliquidazione INAIL - F24) e degli 
adempimenti periodici (Modello Uniemens -...); 

 Gestione di pratiche di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di 
lavoro; 

 Elaborazione del Libro Unico dipendenti e collaboratori; 
 Elaborazione comunicazioni online con centri per l'impiego, istituti ed enti di 

previdenza; 
 Altre mansioni previste dal ruolo. 

Inserimento: immediato. 
Sede di lavoro: Pavia 
Inquadramento e retribuzione indicativi: contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, full-time, con adeguato periodo di prova; retribuzione/compensi in linea con 
le capacità e le esperienze effettivamente maturate. 
I candidati interessati sono invitati ad inviare il  proprio CV (citando il riferimento 
200079/IQM) all'indirizzo mail simonaaldrovandi@iqmselezione.it   
 
 
Fonte: www.neuvoo.it  
 
1 ADDETTO / A ALLA SANIFICAZIONE AZIENDALE 
La persona si occuperà di pulire e sanificare gli ambienti di produzione e uffici di una 
società di logistica, trasporti e spedizioni.  
Luogo di lavoro : Pavia  
Orario di lavoro : part-time (18 ore settimanali. dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 20,00) 
Contratto : tempo determinato   
Inviare il proprio CV a: NETMI Agenzia per il Lavor o SpA FILIALE DI NOVARA 
Corso Felice Cavallotti 44 28100 Novara NO- Tel. 03 21 050172. Fax 0321 050173 
novara@netmi.it  



20 

 

ADDETTA / O ALLE PULIZIE  
La risorsa si occuperà di pulizia presso un negozio e dovrà occuparsi di pulizie pavimenti, 
scaffali, sala riunioni. Requisiti :  

 esperienza pregressa nel settore pulizie 
 disponibilità immediata  

Contratto : part time sabato dalle ore 8.30 alle 9.45 e domenica dalle ore 9.30 alle ore 
10.45 scopo assunzione  
Sede di lavoro: Pavia centro (PV) 
Inviare il CV a: NETMI Agenzia per il Lavoro SpA Vi a Corridoni 28/M 
24124 Bergamo BG Tel. 035 0286249 - Fax 035 0286240  - bergamo@netmi.it  
 
 
Fonte:  www.lavoro.corriere.it  
 
IMPIEGATO /A ACQUISTI  
Azienda multinazionale leader nel settore imballaggio seleziona un/a impiegato/a acquisti 
con conoscenza meccanica per assistenza al team ufficio tecnico. 
Responsabilità 

 analizzare le richieste di acquisto, preoccupandosi di verificare che le stesse siano 
accompagnate dalle specifiche tecniche, disegni e documentazione necessaria; 

 scouting dei fornitori di competenza; 
 provvedere all’analisi delle offerte; 
 eseguire le trattative con i fornitori; 
 emettere gli ordini ed inviare allo stesso secondo le procedure in atto; 
 monitorare i tempi di consegna del materiale ordinato 

Si richiede:  
 Conoscenza del pc, pacchetto office e software per inserimento dati 
 Inglese fluente, la conoscenza di un’altra lingua è un plus. 
 Automunita con disponibilità immediata 

Luogo di lavoro: Rozzano (MI)  
Orario: full time 8 ore/ giorno 
Si offre un inquadramento settore commercio.  
Per candidarsi inserire il proprio CV nella pagina   
https://lavoro.corriere.it/Annunci/Impiegato__A_Acq uisti_Con_Conoscenza_Meccan
ica_Per_Assistenza_Al_Team_Ufficio_Tecnico_78184441 2.htm?refresh_ce-cp  
 
1 Impiegato/a appartenente alle categorie protette  
Azienda multinazionale leader nel settore imballaggio seleziona un/a impiegato/a 
appartenente alle categorie protette per ufficio acquisti e vendite export. 
Si richiede: 

 Conoscenza del pc, pacchetto office e software per inserimento dati 
 Inglese fluente, la conoscenza di un’altra lingua è un plus. 
 Eventuale pregressa esperienza come impiegato/a presso aziende multinazionali 

sarà valutata positivamente 
 Disponibilità immediata 
 Iscrizione alle categorie protette 

Luogo di lavoro: Rozzano (MI)  
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Orario: full time 8 ore al giorno 
Si offre un inquadramento settore commercio. Il livello sarà in linea con le capacità del 
candidato/a con possibilità di crescita professionale 
Per candidarsi inserire il proprio CV nella pagina:   
https://lavoro.corriere.it/Annunci/Impiegato_A_Appa rtenente_Categorie_Protette_78
1451048.htm  
 
 
Fonte: www.iqmselezione.it  
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE  
Requisiti: 

 Ragioniere e Laureato in Economia, con ottimo curriculum studiorum; 
 Esperienza pregressa, 5 anni nel ruolo, maturata presso aziende modernamente 

organizzate e strutturate; 
 Ottima conoscenza della contabilità in particolare del ciclo attivo e delle rimanenze; 
 Consolidata conoscenza dell'Intrastat e delle operazioni con l'estero; 
 Conoscenza dell'IVA e del testo unico delle imposte sui redditi; 
 Forte propensione ed abitudine all'approfondimento; capacità analitiche, rigore; 
 Ottime capacità relazionali e comunicative; capacità ed abitudine al lavoro sia in 

autonomia sia in team; 
 Personalità metodica, precisa, ordinata; mindset orientato verso strutture 

organizzate gerarchicamente; 
 Importante capacità di gestione dello stress e del tempo; 
 Persona capace, riservata, autonoma, dotata di forte motivazione; 
 Candidato di seria moralità, responsabile, di assoluta fiducia e con capacità di 

ulteriore crescita professionale 
 Ottimo uso PC, pacchetto Office: in particolare Excel, nonché Word e posta 

elettronica; conoscenza dei più diffusi gestionali; 
 Domicilio a Milano o nell'immediato hinterland, o comunque in aree limitrofe alla 

sede aziendale. 
Mansioni da svolgere:  

 -Gestione in autonomia della contabilità generale e della contabilità analitica, in 
particolare gestione fornitori(fatturazione passiva) 

 Liquidazioni IVA mensili e trimestrali e riconciliazioni annuali 
 Tenuta della prima nota cassa e banca, effettuazione pagamenti, monitoraggio e 

riconciliazione incassi, gestione dei rapporti con gli istituti di credito; 
 Tenuta dei libri sociali e adempimenti collegati; 
 Predisposizione del bilancio IV Direttiva con documenti collegati; 
 Gestione delle relazioni con il consulente fiscale dell'azienda; 
 Gestione dipendenti; 
 Gestione delle relazioni amministrativo-contabili con i fornitori e gestione delle 

comunicazioni a Enti; 
 Elaborazione ed invio di reportistica periodica a destinazione della Propriet 
 Altri adempimenti contabili, amministrativi e societari richiesti dal ruolo 

Sede di lavoro: Rozzano  
I candidati interessati sono invitati ad inviare il  proprio CV (citando il 
riferimento 200051/IQM) all'indirizzo simonaaldrovandi@iqmselezione.it   
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA MILANO e LODI 

 
ATTENZIONE!!!!!!!! 

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, in base a quanto stabilito nel DL "Cura Italia", 
sono sospese  tutte le procedure concorsuali in atto su tutto il territorio nazionale per 

60 giorni dalla pubblicazione del decreto. 

Fino al 16 maggio i bandi continueranno ad essere pubblicati e proseguirà la raccolta delle 
candidature secondo le specifiche indicazioni dei singoli bandi 

MA le prove verranno rinviate al termine del periodo. 

Fanno eccezione quei concorsi la cui valutazione de i candidati  

è effettuata esclusivamente su basi curriculari  

o in modalità telematica  

 
Fonte:  www.regione.lombardia.it  
 
Fino al 5 maggio  è possibile presentare domanda per quattro concorsi pubblici  in 
Regione Lombardia, per categoria C e D : 
- Concorso per 70 posti, categoria C - assistente amministrativo    
rivolto a diplomati di scuola superiore (corso di studi di durata quinquennale) per un 
contratto di assunzione a tempo  pieno e indeterminato. 
-Concorso per 58 posti, categoria C - assistente tecnic o 
rivolto a diplomati e laureati in area tecnica per un contratto di assunzione a tempo pieno e 
indeterminato.  
- Concorso per 31 posti, categoria D - specialista area tecnica   
rivolto a laureati in area tecnica per un contratto di assunzione a tempo pieno e 
indeterminato. 
- Concorso per 35 posti, categoria D - specialista in area amministrativa  
rivolto a laureati con meno di 32 anni da assumere con un contratto di formazione lavoro 
(CFL) della durata di 24 mesi. 
Come specificato in tutti i bandi i requisiti di partecipazione richiesti dovranno essere 
posseduti alla data iniziale di scadenza del bando stesso, quindi al 3 aprile 2020. 
Per conoscere i bandi e come candidarsi consultare la pagina: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituz ionale/HP/DettaglioRedazionale/is
tituzione/attivita-istituzionali/concorsi-regione-l omabardia-2020  
 
 
Fonte: www.bollettino.regione.lombardia.it  
 
Bollettino n° 14 del 31/03/2020  
Comune di Casei Gerola (PV)  
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato di categoria B3 - profilo professionale operatore tecnico esperto (operaio 
specializzato) / autista scuolabus . 
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Bollettino n° 13 del 25/03/2020  
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavi a  
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. 
 
Bolletino n° 12  del 18/03/2020  
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegna no 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 v igilanza e ispezione  - tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lav oro , cat. D. 
 
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) Nord Mi lano  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
n. 1 posto di collaboratore professionale sanitari o - audiometrista (cat. D) - fascia 
economica 0. 
  
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Mi lano  
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 bollett ini su: 
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/Consultaz ioneBurl/  
 
 
 
 
Fonte: www.gazzettaufficiale.it  
 
Gazzetta ufficiale n° 26 del 31/03/2020  
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 30 aprile 2020)Selezione 
pubblica, per esami, per la copertura di due posti di categoria D , area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati,  a tempo determinato dodici mesi e pieno. (20E04070) 
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CONCORSO (scad. 30 aprile 2020)Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due 
posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scienti fica ed elaborazione dati, a tempo 
determinato dodici mesi e pieno. (20E04071) 
 
COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO CONCORSO (scad. 30 aprile 2020)Concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale,  categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato. (20E04098) 
 
Gazzetta ufficiale n° 25 del 27/03/2020  
COMUNE DI GARLASCO MOBILITA' (scad. 26 aprile 2020)Mobilita' volontaria per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo , categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l'area sociale. (20E04016) 
 
COMUNE DI ZINASCO CONCORSO (scad. 26 aprile 2020)Concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,  
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (20E03993) (Amministrativi) 
 
Gazzetta ufficiale n° 24 del 24/03/2020  
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. (Polizia Locale, Per diplomati) 
 
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) (Amministrativi, Per diplomati) 
 
Gazzetta ufficiale n° 22 del 17/03/2020  
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 16 aprile 2020)Selezione 
pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria C , area tecnica, tecnico-
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scientifica 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) (Amministrativi, Per diplomati) 
 
COMUNE DI CAVENAGO D’ADDA (LO) CONCORSO ( Scad, 16 qprile 2020)  Concorso 
pubblico per la copertura di un posto di operaio specializzato - autista scuolabus, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al servizio territorio e 
ambiente. 
 
Gazzetta ufficiale n° 21 del 13/03/2020  
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)  
 
COMUNE DI CODOGNO CONCORSO (Scad. 14 aprile 2020) Conorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di vicecommissario di polizia locale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.(Polizia Locale,) 
 
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)  (Amministrativi, Per diplomati) 
 
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. 
Occhialini, per le esigenze connesse al supporto dei progetti di ricerca e della didattica del 
Dipartimento. (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 (Scad. 9 Aprile 2020) 
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio specializzat o, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (20E03208) . . 
 
Per conoscere i bandi consultare le relative gazzet te 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 


