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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 20/04/2020 

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 di Voghera 

Cerca: 

OSS/ ASA/ INFERMIERI 
 
Sede di lavoro: strutture operanti nel settore socio assistenziale  Pavia e provincia, 
Alessandria e provincia 

 
Requisiti: 

- Qualifica di OSS o ASA o INFERMIERI 
- Patente di guida B, automuniti  
- Disponibilità immediata 
- Disponibili su 3 turni 

 
Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato  per gestione emergenza 
COVID19  
 

Per candidarsi invia la tua mail a:  
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it  
specificando la mansione per cui ci si candida. 
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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. 
 
 

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

Agenzia per il lavoro di Voghera 

Cerca: 

 
AUSILIARI- ADDETTI ALLA PULIZIA- ADDETTI ASSISTENZA  
 
Sede di lavoro: strutture operanti nel settore socio assistenziale  Pavia e provincia, 
Alessandria e provincia 

 
Requisiti: 

- Disponibilità immediata a lavorare su 3 turni (orario di lavoro articolato da lunedì a 
domenica con riposo a rotazione) 

-  Automuniti 
- esperienza nelle pulizie/sanificazione (preferibilmente nel settore sanitario) o come 

assistenza privata pazienti in ospedale 
- buona conoscenza lingua italiana 

 
Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato (2/3 mesi).per gestione 
emergenza COVID19  
 

Per candidarsi invia la tua mail a:  
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it  
specificando la mansione per cui ci si candida. 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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CORSI GRATUITI ON LINE  
 
 
Fonte https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/  
 
MyES ENGLISH WEBINARS 
l network di scuole My English School mette a disposizione gratuitamente per tutti sessioni 
linguistiche e grammaticali in inglese della durata di 1 ora. Lo fa grazie a numerosi webinar 
in diretta ogni giorno su YouTube tenuti da insegnanti madrelingua e suddivisi per livello di 
conoscenza della lingua. Tutte le informazioni e i link ai canali YouTube suddivisi per 
livello di conoscenza della lingua sono reperibili qui: 
https://www.myenglishschool.it/magazine/2020/03/17/ smart-learning-my-english-
school/  
 
Corso On Line gratuito di Tedesco (gruppo) 
Words & More Studio propone un corso di Tedesco di gruppo on line dal vivo con 
insegnante madrelingua.Per far sì che non si perda la possibilità di fare una chiacchierata 
in lingua straniera e con una nuova amica. Inviare una mail  a  
info@wordsandmorestudio.it  con oggetto "Solidarietà Digitale Words & More Studio" 
con i vostri dati così che verrete ricontattati per procedere con l'attivazione del servizio. 
 
Corsi di lingua straniera gratuiti (Polform) 
Il Centro Studi Polform offre la possibilità di corsi gratuiti di lingua straniera con docenti 
madrelingua Tedesco, Spagnolo ed Inglese, attraverso Skype oppure webex meetings ed 
altri sistemi di videochiamata. Gli utenti interessati possono compilare il form presente sul 
sito www.polform.eu scorrendo l'home page alla voce contattaci 
 
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 
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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. 
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. 
 
Corsi di montaggio video, di editing audio, di foto grafia di viaggio 
(Travel Film School) 
Il viaggio è la nostra passione oltre ad essere il nostro mestiere. Non potendo viaggiare 
abbiamo deciso di dare a tutti la possibilità di usufruire gratuitamente dei nostri corsi di 
montaggio video, editing audio, sound design e di fotografia che sono sicuramente utili per 
chi desidera lavorare sulle riprese realizzate prima dell'emergenza, ma anche per coloro 
che vogliono trovarsi pronti non appena potremo viaggiare. Perchè sì, presto si viaggerà di 
nuovo e dovremo farlo alla grande! 
Consultare il sito  
https://login.travelfilmschool.com/bundles/videomak ervscoronavirus  e iscrivendosi 
gratuitamente. 
 
Corso Gratuito Auditor Interno ISO 9001 
CArea ISO ente di formazione accreditato, organizza un corso on line destinato a coloro 
che vogliono ottenere la qualifica per poter svolgere audit interni secondo la UNI EN ISO 
9001, in qualsiasi tipo di azienda e organizzazione, indipendentemente 
dalla tipologia di prodotto\servizio fornito e indipendentemente dalla dimensione 
dell’azienda\organizzazione. Al termine del corso verrà rilasciato attestato valido per 
auditor interno secondo la UNI EN ISO 9001 
Richiesta di partecipazione: segreteria.areaiso@gmail.com  
 
Corso Online: Web Marketing Fundamentals 
Corso online completo, con video lezioni registrate sempre disponibili e accessibili 24 ore 
su 24 da qualsiasi dispositivo, per imparare fare web marketing e sfruttare le opportunità 
della Rete attraverso strumenti e strategie alla portata di tutti. Adatto a chiunque, dai 
principianti ai più esperti, dagli imprenditori ai liberi professionisti, dai freelance agli 
studenti. Tutti i dettagli nella pagina di registrazione.Per accedere basta registrarsi e 
creare un account gratuito qui: http://x.valerio.it/webmarketing  
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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] 

 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] 
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 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 
• 1000 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.geviacademy.it/   
 

 Facebook Adv specialist Corso Gratuito | Online 
 Tedesco-Livello B1- Corso Gratuito | Online 
 ADDETTO AL MARKETING CORSO GRATUITO ONLINE  
 COPYWRITER – L’ARTE DELLA SCRITTURA E DELLO STORYTE LLING – 

CORSO GRATUITO ONLINE  
 CORSO ONLINE GRATUITO SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI  DI LAVORO : 

UN LAVORATORE PIÙ CONSAPEVOLE È UN LAVORATORE PIÙ S ICURO. 
I corsi sono rivolti nello specifico a “candidati a missione di lavoro in somministrazione 
occupati o disoccupati” iscritti e selezionati da Generazione Vincente Spa, Agenzia per 
il Lavoro Per  info e per candidarsi https://www.geviacademy.it/course-cat/online/  

 
 
 
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.  
COME FACCIO A SAPERE SE SONO STATO ISCRITTO: All'invio del format riceverai 
una mail di conferma.  

 Corso in Videoconferenza Inglese tutti livelli (170  ore) in partenza 23/04/2020 
 Corso in Videoconferenza Montaggio Video con Avid e  After effects Gratuito  

in partenza 27/04/2020 

 Corso in Videoconferenza Paghe e contributi in partenza il 20/05/2020 

Per info e per candidarsi : 
http://www.cfta.it/categoria/corsi-gratuiti-in-part enza-entro-30-giorni/  
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Corsi di FORMAZIONE GRATUITI ON LINE per disoccupat i e occupati 
finanziati dal fondo FORMATEMP 

 
 
Fonte: www.atenateam.it  
 
Corso di Addetto WEB Marketing con nozioni di lingu a inglese  
Corso gratuito di 80 ore in modalità videoconferenza che si terrà dal 22 aprile al 20 
maggio per 4 ore al giorno (dalle 9 alle 13) -Candidati e contattaci per saperne di più: 
formazione.vicenza@atenateam.it | 0444 955095  

 
 
Fonte: ww.newpeopleteam.it  
 
CORSO GRATUITO SEGRETARIO CONTABILE CON SAP - MODAL ITA' AULA 
VIRTUALE - 180 ORE 
Il corso è previsto in partenza per il mese di Aprile  ed avrà una durata di 180 ore ovvero 
22 giorni e mezzo, con orario full time 9-13 e 14-18 dal lunedì al venerdì.  
 
CORSO GRATUITO MARKETING E ORGANIZZAZIONE EVENTI - M ODALITA' AULA 
VIRTUALE-240 Ore 
La partenza è prevista per il 23 Aprile  
Il corso durerà 6 settimane (240 ore), con orario full time 9-13 e 14-18 dal lunedì al 
venerdì. 
 
CORSO GRATUITO GRAFICA PER IL WEB - MODALITA' AULA VIRTUALE -180 ORE 
Il corso è previsto in partenza per il mese di Aprile  ed avrà una durata di 180 ore ovvero 
22 GIORNI E MEZZO giorni, con orario full time 9-13 e 14-18 dal lunedì al venerdì 
 
CORSO GRATUITO SEGRETARIO/A DI STUDIO MEDICO - MODA LITA' AULA 
VIRTUALE 160 ore 
Il corso prenderà il via, il 27 Aprile  ed avrà una durata di 160 ore con orario full time 9-13 
e 14-18 dal lunedì al venerdì. 
 
CORSO PAYROL PAGHE E CONTRIBUTI CON ZUCCHETTI - MOD ALITA' AULA 
VIRTUALE 240 Ore 
Il corso prenderà il via, il 27 Aprile  ed avrà una durata di 240 ore con orario full time 9-13 
e 14-18 dal lunedì al venerdì. 
Corsi completamente gratuiti perché finanziato dal fondo Forma.temp. 
E' rivolto a candidati disoccupati  
Si svolgerànno on- line. 
Per iscriversi ai corsi è necessario compilare il form  di seguito e allegare il curriculum 
vitae , il nostro staff ti contatterà dopo aver valutato la tua posizione. L’inserimento al corso 
potrà essere confermato solo dopo aver sostenuto il colloquio: viste le numerose richieste 
vi è un processo di Selezione dei Candidati. Per iscrizioni o per ulteriori informazioni: 
http://www.newpeopleteam.it/corsi-formatemp/iscrizi one-ai-corsi/ o su www.infojobs.it 
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Fonte : www.infojobs.it  
 
Corso gratuito ADDETTO VENDITA E OPERAZIONI CASSA N ELLA GDO ONLINE 
SINCRONO 
REBIS SRL 
Calendario: dal 21.04.2020 AL 12.05.2020 (escluso 01/05) 
Orario Lezioni: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 
Durata: 120 ore 
Sede: aula virtuale (formazione a distanza) 
 
Corso gratuito ADDETTO RISORSE UMANE E SOFT SKILLS ONLINE SINCRONO 
REBIS SRL 
Calendario: dal 21.04.2020 AL 12.05.2020  (escluso 01/05) 
Orario Lezioni: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 
Durata: 120 ore 
Sede: aula virtuale (formazione a distanza) 
La formazione SINCRONA prevede che docenti e partecipanti si connettano da remoto 
simultaneamente trasmettendo così una lezione frontale attraverso una connessione web 
(aula virtuale). Il corso è promosso in collaborazione con primaria Agenzia per il Lavoro ed 
è finanziato dal fondo Forma.Temp, Fondo per la Formazione dei Lavoratori 
Temporanei/Dipendenti delle Agenzie per il Lavoro (http://www.formatemp.it/ )  
CHI PUO' PARTECIPARE: candidati a missione di lavoro in somministrazione (sia occupati che 
disoccupati ) iscritti e selezionati da una Agenzia per il Lavoro. E' necessario essere provvisti di un 
dispositivo tecnologico (PC, Tablet o smartphone) ed avere la possibilità di connettersi in modo 
sicuro e continuativo a una rete internet per tutta la durata del corso. La partecipazione al corso è 
COMPLETAMENTE GRATUITA. A tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle 
ore di lezione e i moduli obbligatori (Sicurezza sul lavoro e Diritti e doveri dei lavoratori) verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. 
Per iscrizioni o per ulteriori informazioni 
https://www.infojobs.it/rebis  
 
 
Fonte: www.foraction.it  
 
Aperte le iscrizioni per i nuovI corsI Formatemp in partenza dal 21/04/2020: 
- Front end developer con competenze di JavaScript e React. HTML - CSS3- 
Wordpress � 
Rivolto a coloro che al momento sono disoccupati.  I corsi saranno di 120 ore e si 
svolgeranno interamente tramite piattaforma streaming ed è totalmente gratuito per i 
partecipanti. Basta una connessione e la voglia di formarsi  
 Scriveteci a formazione@foraction.it o al numero +39 351 90 98 227 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

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   
Corso di HR Recruiter ON LINE   
Corso di Addett Pay Roll ( Addetto paghe e contribu ti) ON LINE  - 
Corso di Business English ON LINE 
Corso di Spagnolo base ed 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 
telefonico) 
- tel. 011 18864653 / +39 3938380164, dal lunedì al venerdì orari 09-13 14-18 
 
 
Fonte: www.talentform.it  
 
Corso "Office Base" 
Luogo di svolgimento: Milano (MI) qualora terminasse l’emergenza Corona Virus  
Durata: 240 ore 
Periodo del progetto dal 27/04/2020 al 04/05/2020 
Orario: 9.00-13.00/14.00-18.00 
Numero posti: 15 
Il corso, rivolto a persone disoccupate , 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  
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Fonte : www.adhrformazione.it  
 

 Selezione HR : dal 27 Aprile all’8 Maggio  
 Addetto al Magazzino e Logistic a: dal 27 Aprile all’8 Maggio  

Per poter partecipare ai corsi basta avere un pc o tablet con microfono e webcam (questa 
non è fondamentale) e una connessione internet veloce. 
Per informazioni e per seguire un corso visitare la  pagina 
https://www.adhrformazione.it/partono-i-corsi-gratu iti-di-formazione-online/  
 
 
 
Fonte: www.abeaform.it  
 

 ADOBE ILLUSTRATOR  Dal 27 Aprile al 8 Maggo 
 STORE MANAGER Dal 27 Aprile al 8 Maggo 
 BRANDING  3.0 Dal 27 Aprile al 8 Maggo 
 BUYER SPECIALIST Dal 27 Aprile al 8 Maggo 
 CONTROLLO DI GESTIONE Dal 27 Aprile al 8 Maggo 
 CUSTOMER SERVICE SPECILIST Dal 27 Aprile al 8 Maggo 
 EVENTS & WEDDING MANAGER Dal 27 Aprile al 8 Maggo 
 GOVERNANTE DI STRUTTURE TURISTICHE Dal 27 Aprile al 8 Maggo 
 FASHION MARKETING Dal 27 Aprile al 8 Maggo 
 SOCIAL MEDIA MARKETING  Dal 27 Aprile al 8 Maggo 
 ASSISTANT MANAGER   Dal 27 Aprile al 8 Maggo 
 GESTIONE RISORSE UMANE Dal 27 Aprile al 8 Maggo 
 HOTEL RECEPTIONIST Dal 27 Aprile al 8 Maggo  
 IMPORT-EXPORT MANAGEMENT  Dal 27 Aprile al 8 Maggo 
 MARKETING STRATEGICO AZIENDALE Dal 27 Aprile al 8 Maggo 
 PAYROLL SPECIALIST CON ZUCCHETTI Dal 27 Aprile al 8 Maggo 
 CONTABILITÀ DELLE IMPRESE TURISTICHE  Dal 27 Aprile al 8 Maggo  
 PUBLIC SPEAKING E COMUNICAZIONE EFFICACE Dal 27 Aprile al 8 Maggo 
 CONTABILITA’ GENERALE ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Dal 27 Aprile al 

8 Maggo 
 

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@ 
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB  
 
 
Fonte: www.labor-spa.it   
 
 
MANUTENTORE DI ALBERGO 
La risorsa si occuperà della manutenzione ordinaria dell'hotel, a livello idraulico, 
elettrico ed edile. 
REQUISITI: 

 Esperienza nella mansione presso strutture alberghiere di lusso; 
 Ottime capacità organizzative 
 Disponibilità immediata 

Luogo di lavoro: Pavia 
Orario di lavoro: full time su turni nella fascia oraria 07:00-23:00 
Si offre contratto iniziale in somministrazione con scopo assunzione. 
Inviare il proprio CV a:  
filiale.milano1@labor-spa.it  
 
AUTISTI PATENTE CQC  
I candidati dovranno gestire la consegna di biancheria presso hotel e ristoranti siti in 
lombardia.Requisiti:Esperienza 

 Disponibilità a lavorare su turni dal lunedì al sabato 
 Disponibilità a lavorare, a rotazione, su turno notturno 

Si Offre Contratto diretto con azienda cliente. 
Sede di partenza: San Giuliano Milanese (MI)  
L'offerta di lavoro è rivolta ad ambo i sessi. 
Inviare il proprio CV a: 
filiale.milano1@labor-spa.it  
 
AMMINISTRATIVA/O CONTABILE 
La risorsa si occuperà di svolgere attività di back office in ambito amministrativo e 
contabilità:  

 Fatturazione 
 home banking 
 prima nota. 

Requisiti: 
 Diploma di ragioneria 
 Esperienza pregressa 
 Disponibilità immediata 

Si offre contratto diretto a tempo determinato a scopo assunzione. 
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese (MI)  
Inviare il proprio CV a:  
filiale.milano1@labor-spa.it  
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Fonte: www.fiorentini.com  
 
Azienda leader nella realizzazione di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati  per la 
distribuzione ed utilizzo del gas naturale ricerca diverse figure per il suo stabilimento di 
Rosate (MI) tra cui:  
MANUALISTA - ADDETTO ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 
TECNICO PROGETTISTA MECCANICO ATTREZZERIA 
TECNICO PROGETTISTA AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
TECNICO DELL' AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
ADDETTO AL SUPPORTO TECNICO INFORMATICO 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA LOGISTICA 
IMPIEGATO CONTROLLO QUALITA’ 
OPERATORI ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO 
CAPOTURNO - TEAM LEADER DI PRODUZIONE 
TECNICO INSTALLATORE RIPARATORE - MECCANICO E/O ELE TTRONICO 
Per maggiori informazioni, conoscere i requisiti e candidarsi visionare la pagina: 
https://www.fiorentini.com/it/it/posizioni_aperte  
 
 
 
Fonte: www.iperceramica.it  
 
ADDETTO/A ALLE VENDITE IN SHOW-ROOM PAVIA 
Sede di lavoro: Pavia, PV  (Italia) 
La risorsa ricercata ricoprirà il ruolo di addetto/a alle vendite. In particolare, il/la 
candidato/a si occuperà prevalentemente di: 

 vendita al dettaglio dei prodotti esposti nello show-room e assistenza alla clientela; 
 accompagnare ed orientare i clienti in show-room, seguendoli in tutte le fasi di 

scelta del prodotto, occupandosi sia dell'aspetto commerciale legato alla vendita 
nonché dell'aspetto tecnico legato ai materiali da scegliere. 

 L'attività del negozio prevede anche una parte di smistamento merci in magazzino 
REQUISITI:  

 Diploma di maturità; 
 predisposizione all'attività commerciale; 
 predisposizione al contatto con il pubblico. 

I candidati idonei verranno inseriti con contratto SCOPO ASSUNZIONE, non si propone 
collaborazione a partita IVA o porta porta. 
E' previsto un percorso formativo incentrato sulla parte tecnica dell'attività e percorsi di 
crescita interni, nonché formazione continua. 
È previsto a regime un piano di incentivi interni al raggiungimento di obiettivi oltre alla 
normale retribuzione.  
Orario: full time, lunedì-domenica (6 giorni su 7) 
Per candidarsi visitare la pagina  https://www.iperceramica.it/it/ita/lavora-con-noi  
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Fonte: www.kijiji.it  
 
Impiegata/o informatico/a 
Azienda operante nei lavori di ristrutturazioni edili in design ricerca una/un segretaria/o 
informatico, che possa occuparsi di : 

 sito internet ufficiale, 
 inventario di prodotti che verranno comunicati e della cura delle pagine social, in 

maniera quotidiana e con estrema cura. 
L'azienda lavora on-line e ricerca figure che possano occuparsi dell'attività in questo 
senso. I requisiti richiesti sono: 

 ottimo utilizzo del pc e delle sue parti grafiche.  
Sede di Lavoro: Pavia (PV)   
Per candidarsi visitare la pagina  https://www.kijiji.it/annunci/offerta/pavia-annunci -
pavia/impiegata-o-informatico-a/149988620  
 
Segretaria/o Amministrativa/o contabile apprendista  
Sede di lavoro Pavia  
La risorsasvolgerà mansioni di back/front office. Si richiede: 

 Disponibilità immediata e full-time 
 Buona conoscenza del pacchetto Office 
 Serietà e puntualità  

Inserimento diretto in azienda con contratto a tempo determinato. Per candidarsi visitare la 
pagina  https://www.kijiji.it/annunci/offerta/pavia-annunci- pavia/segretaria-o-
amministrativa-o/149988613 
 

 

Fonte: www.bakeka.it  
 
1 BARISTA 
Catena di Hotel ricerca per la struttura di Pavia n.1 barista. 
Requisiti: 

 carattere solare e predisposto al rapporto con i clienti. 
 idisponibiltà per full-time 

 
Dovrà  

 accogliere i clienti 
 preparazione di caffetteria e aperitivi 
 pulizia del bar e riordino del bancone 
 gestione cassa. 

In caso di mancata esperienza la risorsa verrà affiancata da una collega che le insegnerà 
il mestiere. Si valutano anche profili alla prima esperienza. Per candidarsi inserire il CV 
nella pagina  https://pavia.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/ barista-s6up199440524  
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COLLABORATORE DI STUDIO DOTT COMMERCIALISTA  
commercialista (con studio professionale sito in Pavia centro piazza del carmine ) 
specializzato nel settore non profit e nel settore spettacolo - musica classica (www.scoz.it) 
cerca da settembre 2020 valida collaboratrice di studio, dotata di (o disponibile ad aprire) 
posizione iva (contratto a partita iva). mansioni da svolgere 

 registrazione della contabilità (con programma ipsoa), 
 liquidazione periodiche iva e lipe (intrastat e esterometro), 
 predisposizione fatture elettroniche, dichiarazione dei redditi unico (x persone 

fisiche e x professionisti con regime forfettario e dei minimi, con aiuto e 
superivisione del dottore e di altri colleghi di studio). 

si richiede  
 precisione 
 serieta' 
 senso del dovere e organizzazione.  
 sono graditi i diplomati in ragioneria con esperienza, i dottori in economia o di altre 

facolta' e i praticanti dottori commercialisti ma anche soggetti volenterosi con 
esperienza negli studi professionali che desiderano inserirsi in uno studio 
professionale e apprendere la professione  

Per candidarsi in serire il CV nella pagina:  
https://pavia.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-c ontabilita-
segreteria/collaboratore-di-studio-dott-commerciali sta-sito-in-pavia-centro-
xm5w196286924 
 
Autista Tir 
Per azienda cliente di trasporti di .Torrevecchia Pia (PV)  ricerchiamo Autisti professionisti 
di tir con patente C/E e CQC e con esperienza nei trasporti nazionali . 
Tipologie di tir: Bilico Centinato Si offre una retribuzione media di 2200,00 euro. Ad ogni 
autista verrà rilasciato il modello A1 e inoltre verrà fornita assistenza per la richiesta della 
Tessera Sanitaria Europea. Si richiede la conoscenza delle lingue italiana e rumena. Per 
candidarsi inviare il curriculum  a : info@mg-agency.eu  
 
Sicurezza nella Grande Distribuzione (GDO) 
Agenzia Worldnet Agency, operante nel settore della sicurezza, ricerca nella grande 
distribuzione n. 15 addetti per antitaccheggio e lavori di fiducia e di cortesi 
Requisiti 

 Preferibilmente con attestati di Primo Soccorso e Antincendio  
 minimo di esperienza  
 automuniti. 

Sede di lavoro Pavia. Per candidarsi in serire il CV nella pagina:  
https://pavia.bakeca.it/dettaglio/altre-offerte-di- lavoro/sicurezza-nella-grande-
distribuzione-gdo-mtdr196101944 
Banconieri 
Requisiti  

 gentilezza 
 propensione alle pubbliche relazioni 
 inglese fluido 
 Età 20- 30 anni. 

 Part time. Sede di lavoro: Pavia  Inviare curriculum a federica.parodi@hotmail.it  
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10 ELETTRICISTI 
Per azienda leader nel settore elettrico si cercano elettricisti per impianti industriali. 
La risorsa si occuperà di installazione e manutenzione di impianti elettrici industriali. 
Desideriamo entrare in contatto con persone che abbiano i seguenti requisiti: 

 diploma o qualifica in ambito elettrico; 
 pregressa esperienza di elettricista di impianti industriali, 
 ottima manualità nell'utilizzo degli apposti utensili 
 flessibilità oraria. 

La ricerca ha carattere di urgenza. Livello di retribuzione commisurato all'esperienza. Per 
candidarsi in serire il CV nella pagina:  
https://milano.bakeca.it/dettaglio/operai-produzion e-qualita/10-elettricisti-
m87h199407544 
 
Autisti patente C 
La Da.Ga Soc. Coop per incremento personale, ricerca alcune figure da inserire in 
un'azienda di Corsico  (MI) come autisti con patente C. Per candidarsi inviare il 
curriculum e copia di patente valida conseguita alla mail coopservice.64@gmail.com  
 
Addetto/a Alla Vendita Assistita - PART TIME  
ll candidato, riportando al Responsabile di Punto Vendita ad  Assago – Rozzano (MI) s i 
occuperà di: 

 Raggiungere, attraverso l'attività di vendita, gli obiettivi stabiliti dal Responsabile di 
Negozio 

 Seguire e consigliare attivamente il cliente nelle scelte d'acquisto in un'ottica di 
vendita assistita, ricercando costantemente soluzioni per fidelizzare il cliente; 

 Curare il negozio in termini di ordini e di immagine. 
Requisiti 

 spiccate capacità relazionali unite a un forte orientamento ai risultati 
 capacità di lavorare per obiettivi 
 determinazione e precisione anche in situazioni di stress 
 interesse a lavorare in un ambiente stimolante e incentivante 
 Indispensabile aver maturato un'esperienza pregressa di almeno 3 anni nel 

medesimo settore in ambito vendita abbigliamento uomo  
  disponibilità a lavorare su turni comprese le domeniche. 
 gradita la conoscenza di una o più lingue straniere.  

E' previsto inserimento iniziale a tempo determinato con scopo assunzione. Per 
candidarsi in serire il CV nella pagina:  
https://milano.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassier i-responsabili-negozio/addettoa-
alla-vendita-assistita-part-time-assago-rozzano-itk u196492364?from-premium 
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Fonte: www.synergie-italia.it  
 
BACK OFFICE AMMINISTRATIVO_categoria protetta L.68/ 99 
La risorsa, affiancata dal team di colleghi nel quale sarà inserita si dovrà occupare di  

 controllare le fatture fornitori  
 si confronterà direttamente con i fornitori in lingua inglese in caso di dubbi o 

delucidazioni 
 si occuperà di inserimento dati in file excell 
 archivio DDT 
 gestione dei corrieri e del magazzino. 

Requisiti:  
 Appartenenza alle categorie protette L. 68/99 Invalidi civili; 
 Diploma in ragioneria o laurea in Economia; 
 Capacità di lettura delle fatture; 
 Gradita anche breve esperienza pregressa nella medesima mansione; 
 Ottima conoscenza della lingua inglese si scritta che parlata; 
 Ottima conoscenza del pacchetto office in particolare di Excel 

L’attività si svolgerà nella zona di Milano Sud,  full time dal lunedì al venerdì. La nuova 
risorsa sarà assunta con un contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione 
finalizzato ad un inserimento. L’inquadramento sarà del CCNL commercio. Per candidarsi 
inviare il CV a : milano1@synergie-italia.it  
 
ADDETTI CUSTOMER SERVICE TLC  
La risorsa selezionata si occuperà di: 

 assistenza telefonica in bound ai clienti 
 inserimento dati sui gestionali  
 pratiche di back office. 
 Seguire la clientela via mail, chat o chiamata, per guidarla e supportarla nelle loro 

necessità. . 
Requisiti: 

 diploma di scuola superiore 
 esperienza in precedenza come addetto al customer care. 
 ottime doti comunicative e relazionali 
 proattività commerciale 
 predisposizione alla gestione dei clienti 
 buona dimestichezza con tool informatici. 
 necessario essere in possesso di una rete internet e di un computer per effettuare 

la formazione on line di 6 ore al giorno 
In vista dell'inserimento in azienda è prevista formazione iniziale di tre settimane in 
modalità virtuale a partire dal 18 Maggio. I Inserimento previsto al 2° livello delle 
telecomunicazioni. Luogo di lavoro: Corsico (MI)  
Per candidarsi inviare il CV a : rho1@synergie-italia.it  
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Fonte: www.randstad.it  
 
MAGAZZINIERI  
Azienda operante nel settore chimico seleziona magazzinieri  
Requisiti: 

 ottimo esperienza nell'uso del muletto 
 indispensabile essere in possesso del patentino 
 capacità di lavoro in team 
 Licenza media 

Sede di Lavoro : Assago (MI)  Per candidarsi inviare il CV a   frosinone@randstad.it  
 
 
 
MANUTENTORE INDUSTRIALE 
Si seleziona un manutentore meccanico/elettrico  per realtà aziendale operante nel settore 
alimentare. La sede di lavoro è nelle vicinanze di Pavia , facilmente raggiungibile in auto. 
Mansioni: 

 effettuare manutenzione preventiva, programmata  
 intervenire su eventuali guasti, sia in ambito meccanico che elettrico su impianti / 

macchinari dell’azienda. 
Il lavoro si svolgerà su 3 turni (6/14, 14/22, 22/06) con disponibilità ad una flessibilità tipica 
della mansione. 
Requisiti: 

 percorso di studi in ambito tecnico, elettrico o meccanico, oppure maturato 
 esperienza anche breve in area manutentiva su impianti di produzione 
  persona organizzata, flessibile, che faccia del problem solving uno dei suoi punti di 

forza. 
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

Luogo di lavoro Corteolona e Genzone (PV)  
Per candidarsi inviare il CV a  silvia.facchini@randstad.it  
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Meccanico veicoli industriali  
Si seleziona un MECCANICO E RIPARATORE DI VEICOLI INDUSTRIALI per prestigiosa 
multinazionale tedesca con sede ad Assago (MI) che si occupi di  

 trasmissioni automatiche, automatizzate e sincronizzate, rallentatori idraulici, assali 
completi, sospensioni indipendenti, frizioni e ammortizzatori di veicoli industrial, 
ferroviari, autobus e macchine di movimento terra. 

 Smontaggio e montaggio di pezzi di ricambio  
 Eseguire manutenzioni programmate per flotte  
 Effettuare collaudo al banco prova 

Requisiti: 
 Diploma o attestato in meccanica  
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
 Conoscenza e capacità di utilizzo strumenti quali chiave dinamometrica, calibro, 

micrometro e tester  
 Buona comprensione della lingua inglese orale e scritta, che sarà impiegata per lo 

svolgimento di corsi di formazione e per la lettura di manuali tecnici  
 Disponibilità ad effettuare brevi trasferte occasionali in Italia ed in Germania 

(prevalentemente per la prima formazione di base ed eventuali successive attività 
formative sui prodotti)  

 Esperienza di 3-5 anni in qualità di meccanico auto o industriale presso officine 
meccaniche.  

Orario di lavoro e inserimento: L'orario di lavoro è dalle 8,30 alle 17,00 con 45 minuti di 
pausa. Inserimento diretto presso l'azienda cliente. Inquadramento e retribuzione saranno 
commisurati all'esperienza. L'azienda dispone di una mensa interna, di un'assicurazione 
sanitaria integrativa, di un servizio navetta gratuito. Youth@Work approved: ricerca 
compatibile con profili junior Per candidarsi inviare il CV a  
corsico.technical@randstad.it  
 
 
Fonte: www-lavoro.corriere.it  
 
Impiegato/A Appartenente 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) . 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 in serire il CV nella pagina:  
https://lavoro.corriere.it/Annunci/Impiegato_A_Appa rtenente_Categorie_Protette_78
1451048.htm 
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Fonte:  www.gigroup.it  
 
OPERAI COSTRUZIONE FABBRICATO  
La risorsa si occupera' di montaggio con utilizzo trapani ed avvitatori della costruzione di 
un prefabbricato 
Si richiede: 

 disponibilità da lunedì alla domenica a rotazione 
 ottima manualità e ottimo utilizzo trapani ed avvitatori 
 automuniti 
 vicinanza luogo di lavoro 

SEDE: ROZZANO (MI). Per candidarsi inviare il CV a assago.bosco@gigroup.com  
 
BACK OFFICE CON INGLESE 
Per incremento database ricerchiamo figure che si occupi di back office e piccole attività 
amministrative. 
Tra le mansioni principali 

 Assicurare la gestione delle commesse, dalla ricezione dell’ordine alla sua evasione 
 Verificare delle condizioni contrattuali in essere prima del rilascio degli ordini 
 Gestire le problematiche legate alle criticità derivanti dall’evasione degli ordini 
 Verificare il completamento delle forniture e la soddisfazione del cliente; 
 Occuparsi dell’archiviazione dei documenti gestiti. 

Requisiti preferenziali: 
 Competenze maturate nella preparazione di offerte e nella gestione del ciclo degli 

ordini. 
 Ottima conoscenza del pacchetto Office ed in particolare di Excel. 
 Buona conoscenza della lingua Inglese (altre lingue sono un plus) 

Si offre contratto a tempo determinato 
Luogo di lavoro: Hinterland Sud Milanese  
Per candidarsi inviare il CV a assago.bosco@gigroup.com  
 
ADD. OTTIMIZZAZIONE PROCESSI LOGISTICI  
La persona si occuperà: 

 Supporto del cliente nella gestione degli ordini 
 Efficientamento delle zone di stoccaggio dei clienti e consulenza nella scelte dei 

fornitori 
 Ottimizzazione logistica/trasporti 
 Gestione nuovi progetti e analisi reportistiche per definire le consegne settimanali 

Requisiti: 
 Provenienza dal settore della GDO (grande distribuzione), o dal settore della 

ristorazione 
 Richiesta disponibilità alla mobilità: Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta (trattasi di 

trasferte giornaliere) 
 Completano il profilo buona dialettica e dinamicità 
 Disponibilità benefit aziendale: auto 

Sede di lavoro: Limitrofi Lod i. Durata: da definire 
Per candidarsi mandare mail a lodi.trentotrieste.cv@gigroup.com  ed indicare nell’ 
OGGETTO  “ID VACANCY 434106” 
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OPERAI/IE ADD. AL CONFEZIONAMENTO 
Requisiti: 

 Breve esperienza pregressa nella mansione 
 Disponibilità a lavorare sui due turni (06,00-14,00 e 14,00-22,00) 
 Buona manualità 

Sede di lavoro: Lodi - Durata: contratto iniziale in somministrazione con durata da definire 
Per candidarsi mandare mail a  lodi.trentotrieste.cv@gigroup.com  ed indicare nell’ 
OGGETTO  “ID VACANCY 386896” 
 
Fonte:  www.umana.it  
 
ADDETTO AMMINISTRAZIONE L. 68/99  
Per importante azienda di produzione materie plastiche in zona Zibido San Giacomo 
(MI), cerchiamo n.1 ADD. AMMINISTRAZIONE L. 68/99 disponibile part-time dal lunedì al 
venerdì, che si occuperà principalmente di archiviazione bolle e fatture. Si offre iniziale 
contratto di somministrazione, a scopo assunzione. Per candidarsi inviare il CV a 
INFOCOR@UMANA.IT 
 
 
Fonte: www.pagepersonnel.it  
 
Back Office con inglese,francese e tedesco-Milano s ud est  
Il candidato si occuperà di: 

 assistenza alla clientela italiana ed estera; 
 gestione di tutto l'iter degli ordini; 
 emissione ddt, bolle e prima nota 
  gestione resi e reclami; 
 supporto rete vendita; 
 interfaccia con gli altri uffici 
 gestione spedizioni. 

Requisiti: 
 almeno 2 anni di comprovata esperienza nel settore  
 conoscere bene inglese, francese e tedesco a livello parlato e scritto. 
 'ottima dimestichezza con il pacchetto Office; 
 a conoscenza del gestionale SAP sarà considerato un plus.  
 doti di empatia, problem-solving, capacità di gestione dello stress e attitudine al 

lavoro in squadra. 
 domicilio in zona, 
 automuniti per poter raggiungere in autonomia il luogo di lavoro.  
 immediatamente disponibile ad iniziare un nuovo lavoro. 

Il presente annuncio si rivolge a persone di tutte le età, sesso e nazionalità. 
Per candidarsi in serire il CV nella pagina:  
https://www.pagepersonnel.it/job-detail/back-office -con-inglesefrancese-e-tedesco-
milano-sud-est/ref/308935 
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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. (Diplomati) 
-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. (Diplomati) 
- 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.(Laureati) 
- 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. (Laureati) 
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  
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Fonte: www.bancaditalia.it  
 
La Banca d’Italia ha indetto cinque concorsi pubblici destinati a laureati triennali e 
diplomati per l’assunzione a tempo indeterminato di 105 profili : 

 10 Assistenti (profilo amministrativo)  con orientamento nelle discipline 
economiche. Requisiti: qualsiasi diploma di scuola superiore o laurea triennale in scienze 
dell’economia e della gestione aziendale o scienze economiche. 

 10 Assistenti (profilo amministrativo)  con orientamento nelle discipline 
giuridiche. Requisiti:qualsiasi diploma di scuola superiore o laurea triennale in scienze 
dei servizi giuridici o scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione o scienze 
politiche e delle relazioni internazionali. 

 20 Assistenti (profilo amministrativo)  con orientamento nelle discipline 
statistiche. Requisiti: qualsiasi diploma di scuola superiore o laurea triennale in statistica 
o scienze matematiche o ingegneria dell’informazione o scienze e tecnologie fisiche. 

 25 Assistenti (profilo tecnico)  con orientamento nel campo dell’ICT1. Requisiti: 
qualsiasi diploma di scuola superiore o laurea triennale in scienze e tecnologie 
informatiche o ingegneria dell’informazione o statistica o scienze matematiche o scienze 
e tecnologie fisiche. 

 40 Vice assistenti (profilo amministrativo) . Requisiti: qualsiasi diploma di scuola 
superiore. 

Le domande di partecipazione vanno inviate entro il 18 giugno aprile 2020 . 
Per conoscere il bando e come candidarsi consultare  la pagina  
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/  
 
 
Fonte: www.gazzettaufficiale.it  
 
Gazzetta ufficiale n° 30 del 14/04/2020  
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 14 maggio 2020) Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la Direzione 
generale - Centro base. (Laureati) 
 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDAL E 
METROPOLITANO NIGUARDA DI MILANO CONCORSO (scad. 14 maggio 2020) 
Procedura di stabilizzazione per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere , categoria D. (Laureati) 
 
Gazzetta ufficiale n° 29 del 10/04/2020  
COMUNE DI CASEI GEROLA CONCORSO (scad. 10 maggio 2020)Concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico esperto - operaio 
specializzato / autista scuolabus , categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.  
 
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA CONCORSO (scad. 10 maggio 
2020)Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di operatore 
socio-sanitario , categoria B. (20E04430) 
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COMUNE DI MORTARA CONCORSO (scad. 10 maggio 2020) Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo , 
categoria D, per il settore amministrativo - servizi sociali. (Laureati) 

 
Gazzetta ufficiale n° 28 del 07/04/2020  
COMUNE DI CASSOLNOVO CONCORSO (scad. 7 maggio 2020)Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato , categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato.  
 
Gazzetta ufficiale n° 27 del 03/04/2020  
COMUNE DI VOGHERA  RETTIFICA (scad. 2 Maggio 2020)Proroga dei termini del 
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sette posti di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (Laureati) 
 
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. (Laureati) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA  CONCORSO (scad. 30 aprile 2020)Selezione 
pubblica, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato dodici mesi e pieno. (Diplomati) 
 
COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)  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. (Diplomati) 
 
COMUNE DI MENCONICO (PV) CONCORSO (scad. 30 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.(Laureati) 
 
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. (Diplomati) 
 
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. (Laureati) 
 
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 .  
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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. (Diplomati) 
 
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 


