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

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

BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO
DEL 27/04/2020
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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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.
----------------------------------------------------------

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-englishschool/
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.
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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'ora.

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

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

Conversation in lingua inglese
Yeschool, scuola di lingue con più di dieci anni di esperienza, ha dediso di offrire
conversation gratuite da remoto in lingua inglese per permettere ai cittadini di non perdere
i propri progressi in lingua. La disponibilità del servizio è legata al numero di docenti.
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.

3

Corsi professionali gratuiti: cake design e degustatore birraio
AssoAPI Formazione è una scuola professionale che eroga dal 2011 corsi nel mondo
enogastronomico e culinario in modalità e-learning attraverso una propria piattaforma
innovativa e tecnologica. Oltre ai docenti altamenti qualificati, ogni allievo è supportato da
un tutor tecnico e didattico di riferimento. AssoAPI mette a dispozione gratuitamente, per
coloro che lo richiederanno, tali corsi in modalità e-learning. Il corso prevede accesso
gratuito in piattaforma, consultazione slide, video, esercitazioni. Webinar gratuiti
settimanali se previsti e rilascio attestato e-learning finale.
Come aderire
L'utente può inviare una mail ad assoapi.cocchia@gmail.com con scritti i seguenti dati:
Nome e Cognome, Email e Numero di telefono. L'utente riceverà una mail con le
credenziali di accesso e le informazioni utili per lo svolgimento del corso.

Corso Gratuito di fondamenti di Microsoft Office (Outlook, Word, Excel)
Scopri come creare e modificare documenti Word, fogli di calcolo Excel ed e-mail con
Microsoft Office in questo corso per principianti. Imparerai come creare e gestire
documenti Word, organizzare le informazioni in tabelle, eseguire calcoli sui dati, creare
grafici e diagrammi, organizzare la posta in arrivo e gestire automaticamente la posta
elettronica.Per fruire del corso gratuito scrivere a: solidarietadigitale@flane.it

Corsi gratuiti creazione Siti Web e E-Commerce
Realizziamo corsi online gratuiti sull'uso delle nuove tecnologia. Realizzazione siti web, ecommerce, php e molti altri. I corsi sono completamente gratuiti e senza impegno.
Come aderire
Collegarsi al sito: https://iorestoacasa.multimediahermes.it e scegliere il corso gratuito
da seguire, poi cliccare su "Iscriviti Gratis" e compilare il form.

Corsi di montaggio video, di editing audio, di fotografia 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/videomakervscoronavirus 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
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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

Corsi riguardanti l’adeguamento alle normative Privacy, Sicurezza sul
Lavoro e HACCP.
Alteredu, startup innovativa focalizzata sull’erogazione di corsi e-learning certificati MIUR,
offre gratuitamente la fruizione dei corsi riguardanti l’adeguamento alle normative Privacy,
Sicurezza sul Lavoro e HACCP.Chiunque potrà seguire gratuitamente i corsi e se deciderà
di ottenere il certificato, potrà sostenere online il test finale e richiedere la certificazione
pagando soltanto le spese vive per il rilascio del certificato.
Le certificazioni sono riconosciute a norma di legge ai fini dell’assolvimento degli obblighi
di aggiornamento previsti dalle singole normative.
 Corso di formazione per responsabile industria alimentare [20 ORE]
 Corso di formazione per personale qualificato della ristorazione addetti di livello di
rischio 2 [14 ORE]
 Aggiornamento addetti alla manipolazione degli alimenti (alimentaristi) – categoria a
e b- rischio alto e medio – regione calabria [4 ORE]
 Corso di formazione per addetti alla manipolazione degli alimenti (alimentaristi) –
categoria b – rischio medio – regione calabria – [6 ORE]
 Corso di formazione per il personale alimentarista [12 ORE]
 Corso di aggiornamento per il personale alimentarista [6 ORE]
 Corso di formazione per addetti alla manipolazione degli alimenti (alimentaristi) –
categoria a – rischio elevato – regione calabria [6 ORE]
 Corso base per responsabile del trattamento dei dati interno all’azienda [20 ORE]
 Corso di base per addetti al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento
ue 679/2016 [8 ORE]
 Corso di base per addetti al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento
ue 679/2016 [4 ORE]
 Corso di aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e protezione –
datore di lavoro in assunzione diretta – rischio alto [14 ORE]
 Corso di aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e protezione –
datore di lavoro in assunzione diretta – rischio basso [6 ORE]
 Corso di formazione per personale non qualificato ( addetti di livello di rischio 1 ) [8
ORE]
 Corso di aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e protezione –
datore di lavoro in assunzione diretta – rischio medio [10 ORE]
 Corso di formazione lavoratori rischio basso [8 ORE]
 Corso di formazione per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e
protezione (r.s.p.p.) e (a.s.p.p.) modulo a [28 ORE]
 Corso di formazione per dirigente [16 ORE]
 Formazione generale lavoratori per la sicurezza – opn – [4 ORE]
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 Corso di formazione lavoratori rischio specifico basso [4 ORE]
 Corso di aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(r.s.p.p.) tutti i macrosettori ateco 2007 e i nuovi settori produttivi b-sp1, b-sp2, bsp3 e b-sp4. [40 ORE]
 Corso di aggiornamento per addetto al servizio di prevenzione e protezione
(a.s.p.p.) – tutti i macrosettori ateco 2007 e i nuovi settori produttivi b-sp1, b-sp2, bsp3 e b-sp4. [20 ORE]
 Corso di formazione lavoratori “stress lavoro correlato” [4 ORE]
 Corso di agg. per resp. del servizio di prevenzione e protezione – datore di lavoro in
assunzione diretta – rischio basso [6 ORE]
 Corso di formazione lavoratori rischio specifico basso o.p.n. [4 ORE]
 Corso di aggiornamento per formatori nel settore della sicurezza sul lavoro, area
tematica 1, 2 e 3 [24 ORE]
 Corso di formazione per formatori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro [24 ORE]
 Corso di aggiornamento per dirigenti [6 ORE]
 Corso di aggiornamento per lavoratori [6 ORE]
 Corso di aggiornamento per preposti [6 ORE]
 Corso di formazione per formatori della sicurezza sui luoghi di lavoro [64 ORE]
 Corso di aggiornamento al ruolo di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori. [40 ORE]
 Corso di formazione dei lavoratori rischio specifico (movimentazione manuale dei
carichi) [4 ORE]
 Corso di formazione dei lavoratori rischio specifico (microclima) [4 ORE]
 Corso di formazione dei lavoratori rischio specifico – addetto al videoterminale[4ORE]
 Corso di formazione per dirigenti [16 ORE]
 General training course for workers for safety [4 ORE]
 Corso di aggiornamento per i lavoratori – tutti i settori di rischio- 202 [6 ORE]
Tutti i corsi sono interamente fruibili on-demand all’interno della nostra piattaforma elearning. Ciò ti permette di decidere come e quando studiare. Non c’è nessuna limitazione
nell’utilizzo delle risorse che troverai a disposizione all’interno del corso ( Manuali, Video,
altro…).Se deciderai di ottenere il certificato, dovrai sostenere l’esame e richiedere la
certificazione pagando soltanto le spese vive per il rilascio di quest ultimo.
Per informazioni e per seguire un corso visitare la pagina:
https://www.alteredu.it/landing-solidarieta-digitale/
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Corsi sulla sicurezza del lavoro, sulla sicurezza alimentare,
sull’educazione continua in medicina
Le Organizzazioni Sindacali: Federazione Italiana Ristorazione, la Confederazione
Es.A.Ar.Co. e la OPN EFEI Italia Organismo Paritetico Nazionale mettono a disposizione :

1000 corsi sulla Sicurezza sul lavoro; 1

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.

Corso di Italiano per stranieri - livello principiante
Tre mesi di accesso gratuito alla piattaforma DIT 4.05 che si rivolge a tutti coloro che
intendono imparare l’italiano come seconda lingua.
Il corso dispone di 16 lingue di interfaccia: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo,
Portoghese, Russo, Rumeno, Bulgaro, Serbo, Svedese, Finnico, Arabo, Giapponese,
Cinese, Polacco. DIT 4.05 è anche uno strumento didattico completo e flessibile per
docenti/formatori che desiderano introdurre le tecnologie digitali nei loro corsi (per
esempio finalizzati al conseguimento delle certificazioni CELI, PLIDA, CILS, Ele.IT). Il
livello Principiante è il primo di un corso completo di 4 livelli, per un totale di 104 unità (pari
a circa 370 ore di studio).
Come aderire
Compilare il modulo di iscrizione per richiedere l’accesso gratuito per 3 mesi. Si riceverà
username e password direttamente sulla e-mail.
Per informazioni e per seguire un corso visitare la pagina:
https://www.didaelkts.it/solidarieta-digitale/

7

Corsi di FORMAZIONE GRATUITI ON LINE per disoccupati e occupati
finanziati dal fondo FORMATEMP

Fonte: www.cfaonline.it
Corso gratuito Grafica e Digital Marketing (100 ore)
Il corso gratuito Grafica e Digital Marketing online intende fornire le basi competenze utili
allo sviluppo di strategie di marketing e grafica digitali.
Inizio corso 25/05/2020 Chiusura iscrizioni 18/05/2020
Disoccupati e inoccupati residenti in Italia. Per iscrizioni o per ulteriori informazioni:
https://www.cfaonline.it/corso/corso-gratuito-grafica-e-digital-marketing-2/

Corso gratuito di Contabilità aziendale (100 ore)
Il corso gratuito Contabilità aziendale mira a fornire al partecipante le competenze
fondamentali per la corretta gestione contabile ed amministrativa di un’attività.
Inizio corso 25/05/2020 Chiusura iscrizioni 18/05/2020
Disoccupati e inoccupati residenti in Italia. Per iscrizioni o per ulteriori informazioni:
https://www.cfaonline.it/corso/corso-gratuito-di-contabilita-aziendale/

Corso gratuito Segreteria aziendale
Il corso intende fornire ai partecipanti le competenze fondamentali per una funzionale e
corretta gestione delle attività di segreteria e del cliente. Dal 22 giugno al 24 luglio, dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Chiusura iscrizioni 15/06/2020
https://www.cfaonline.it/corso/corso-gratuito-segreteria-aziendale-2/

Corso gratuito Inglese commerciale
Il corso intende fornire ai partecipanti le competenze fondamentali per una corretta
gestione dell’ufficio commerciale estero. Dal 22 giugno al 24 luglio, dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13. Chiusura iscrizioni 15/06/2020
https://www.cfaonline.it/corso/corso-gratuito-inglese-commerciale/

Corso gratuito Marketing e Comunicazione
Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti per condurre l’analisi di mercato,
migliorare l’immagine aziendale e gestire le strategie di marketing. Dal 22 giugno al 24
luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Chiusura iscrizioni 15/06/2020
https://www.cfaonline.it/corso/corso-gratuito-marketing-e-comunicazione-2/

Corso gratuito Web master
Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti per lavorare nell’ambito della
progettazione e gestione dei siti web.Dal 29 giugno al 31 luglio. Il 29 e 30 giugno dalle 14
alle 18, gli altri giorni dalle 9 alle 13 .Chiusura iscrizioni 22/06/2020
https://www.cfaonline.it/corso/corso-gratuito-web-master-2/
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Corso gratuito Contabilità ed amministrazione del personale
Il corso intende fornire ai partecipanti le competenze fondamentali per la corretta gestione
contabile ed amministrativa di un’attività e cenni in merito agli aspetti giuridici del rapporto
di lavoro e all’elaborazione pratica delle buste paga. Dal 29 giugno al 31 luglio. Il 29 e 30
giugno dalle 14 alle 18, gli altri giorni dalle 9 alle 13 .Chiusura iscrizioni 22/06/2020
https://www.cfaonline.it/corso/corso-gratuito-contabilita-ed-amministrazione-delpersonale-2/

Fonte: www.atenateam.it
CORSO DI INGLESE AVANZATO GRATUITO PER DISOCCUPATI VIDEOCONFERENZA
Il corso avrà una durata di 80 ore, dal 04/05/2020 al 29/05/2020, dal Lunedì al Venerdì,
dalle 9.00 alle 13.00.
Il corso è GRATUITO, riservato a DISOCCUPATI, INOCCUPATI e persone in MOBILITA'.
IL CORSO E' SVOLTO IN VIDEOCONFERENZA. Per iscrizioni o per ulteriori informazioni:
https://www.infojobs.it/torino/corso-di-inglese-avanzato-gratuito-per-disoccupativideoconferenza/of-i696872462f421e87e26454f41432e9?applicationOrigin=searchnew%7Cversion~react

INGLESE INTERMEDIO CORSO GRATUITO IN STREAMING
Il corso si svolgerà dal 05/05 al 29/05 da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00, ha un
obbligo di frequenza.
Il corso è riservato a persone disoccupate, maggiorenni, in possesso di PC con
videocamera e di una connessione internet illimitata. Per iscrizioni o per ulteriori informazioni:
https://www.infojobs.it/bergamo/inglese-intermedio-corso-gratuito-in-streaming/ofie5ca2e8494425ab0e9f6d24d947100?stc=IJ_PUSH%7Celement%7E6160652984%7Cv
ersion%7EWITHOUT_COURSES_B.22.04&id_push=6160652984&utm_source=push&
utm_medium=email&utm_campaign=ofertas_push&xtor=EPR-5-%5bdaily_push%5d20200422-%5bpush_of_ie5ca2e8494425ab0e9f6d24d947100%5d%5b6017367030%5d@1&navOrigen=e_push

Corso gratuito SPAGNOLO INTERMEDIO per disoccupati
Il corso della durata di 80 ore si svolgerà dalle 09.00 alle 13.00 dal 04/05 al 29/05
comodamente da casa tua. Per iscrizioni o per ulteriori informazioni:
https://www.infojobs.it/venezia/corso-gratuito-spagnolo-intermedio-perdisoccupati/of-ic0377ebb7146b4a1cac720bce936b1?applicationOrigin=mahoutview-offer%7Celement%7E30cb7acf-48de-41e1-b34a1cf71e340588%7Cversion%7EITEM_BASED%7Cscoring%7E0.033161
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CORSO GRATUITO Francese Livello Base - 80 ore
La partenza del corso è prevista per il giorno 28 Aprile e termina il 26 Maggio.
La frequenza è giornaliera dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Per iscrizioni o per
ulteriori informazioni:https://www.infojobs.it/bologna/corso-gratuito-francese-livello-base-80ore/ofid924cb0a61419a9e01e864e1de810b?stc=IJ_PUSH%7Celement%7E6160652984
%7Cversion%7EWITHOUT_COURSES_B.23.04&id_push=6160652984&utm_source=pus
h&utm_medium=email&utm_campaign=ofertas_push&xtor=EPR-5-%5bdaily_push%5d20200423-%5bpush_of_id924cb0a61419a9e01e864e1de810b%5d%5b6017367030%5d@1&navOrigen=e_push

Fonte: www.newpeopleteam.it
CORSO GRATUITO CARRELLISTI - MODALITA' AULA VIRTUALE 80 ore
Il corso prenderà il via a Maggio e ed avrà una durata di 80 ore con orario full time 9-13 e
14-18 dal lunedì al venerdì.

CORSO GRATUITO SEGRETARIO CONTABILE CON SAP - MODALITA'
AULA VIRTUALE - 180 ORE
Il corso è previsto in partenza per il mese di Maggio 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 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
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/iscrizione-ai-corsi/ o su
www.infojobs.it

CORSO GRATUITO SEGRETARIO CONTABILE CON SAP - MODALITA'
AULA VIRTUALE - 180 ORE
Il corso è previsto in partenza per il mese di maggio/giugno 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.. Verrà
fissato un colloquio conoscitivo telefonico per dare tutte le informazioni utili.
Gli interessati possono inoltrare il proprio cv con oggetto: CORSO GRATUITO
SEGRETARIO CONTABILE CON SAP - MODALITA' AULA VIRTUALE - 180 ORE
all'indirizzo mail: training@skills4u.it
Corsi completamente gratuiti perché finanziato dal fondo Forma.temp.
E' rivolto a candidati disoccupati
Si svolgerànno on- line.
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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 contributi) 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 LINE
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.marfor.it
DIGITAL MARKETING ON LINE / AULA VIRTUALE CORSO
TOTALMENTE GRATUITO
Il corso è previsto in partenza per il 15 MAGGIO.
Telefonicamente verranno forniti maggiori dettagli circa l'attività formativa.
Il corso avrà una durata di 160 ore ovvero 4 settimane con orario full time 9-13 e 14-18 dal
lunedì al venerdì.

GRAFICO EDITORIALE: corso ON LINE / AULA VIRTUALE
TOTALMENTE GRATUITO
Data Inizio corso: 11 MAGGIO 2020.
Durata: 160 ore Orari: tempo pieno (dalle 9.00 alle 18.00 con una pausa dalle 13.00 alle
14.00) dal lunedi' al venerdi'.
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.

Sede del corsi IN PARTENZA: FORMAZIONE A DISTANZA ON LINE / AULA VIRTUALE
INFO e CANDIDATURE Tel. +39 02 34534156 info@marfor.it.
https://www.marfor.it/corsi-in-partenza/
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Fonte: www.geviacademy.it/
 Facebook Adv specialist Corso Gratuito | Online
 Tedesco-Livello B1- Corso Gratuito | Online
 Inglese - Livello A2 - Corso Gratuito | Online
 ADDETTO AL MARKETING CORSO GRATUITO ONLINE
 COPYWRITER – L’ARTE DELLA SCRITTURA E DELLO STORYTELLING –
CORSO GRATUITO ONLINE
 CORSO ONLINE GRATUITO SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:
UN LAVORATORE PIÙ CONSAPEVOLE È UN LAVORATORE PIÙ SICURO.
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 After effects Gratuito in partenza 04/05/2020
 Corso in Videoconferenza Excell per ufficio in partenza 04/05/2020
 Corso in Videoconferenza Montaggio Video con Avid e After effects Gratuito
in partenza 04/05/2020
 Corso in Videoconferenza Assistente famigliare Gratuito in partenza
04/05/2020
 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-partenza-entro-30-giorni/
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Fonte: www.abeaform.it
 ADOBE PHOTOSHOP E GRAFICHE SOCIAL Dal 12 Maggio al 25 Maggio
 STORE MANAGER Dal 28 Aprile al 11 Maggo - Dal 12 Maggio al 25 Maggio - Dal
26 Maggio al 8 Giugno
 BRANDING 3.0 Dal 28 Aprile al 11 Maggo- Dal 12 Maggio al 25 Maggio - Dal 26
Maggio al 8 Giugno
 BUYER SPECIALIST Dal 28 Aprile al 11 Maggo - Dal 12 Maggio al 25 Maggio - Dal
26 Maggio al 8 Giugno
 CONTROLLO DI GESTIONE Dal 28 Aprile al 11 Maggo - Dal 12 Maggio al 25
Maggio - Dal 26 Maggio al 8 Giugno
 CUSTOMER SERVICE SPECILIST Dal 28 Aprile al 11 Maggo - Dal 12 Maggio al
25 Maggio - Dal 26 Maggio al 8 Giugno
 LUXURY EVENTS MANAGER Dal 12 Maggio al 25 Maggio
 FASHION MARKETING Dal 12 Maggio al 25 Maggio - Dal 26 Maggio al 8 Giugno
 SOCIAL MEDIA MARKETING Dal 12 Maggio al 25 Maggio - Dal 26 Maggio al 8
Giugno
 ASSISTANT MANAGER Dal 28 Aprile al 11 Maggo - Dal 12 Maggio al 25 Maggio Dal 26 Maggio al 8 Giugno
 GESTIONE RISORSE UMANE Dal 12 Maggio al 25 Maggio - Dal 26 Maggio al 8
Giugno
 HOTEL RECEPTIONIST Dal 12 Maggio al 25 Maggio - Dal 26 Maggio al 8 Giugno
 IMPORT-EXPORT MANAGEMENT Dal 12 Maggio al 25 Maggio - Dal 26 Maggio al
8 Giugno
 MARKETING STRATEGICO AZIENDALE Dal 12 Maggio al 25 Maggio - Dal 26
Maggio al 8 Giugno
 PAYROLL SPECIALIST CON ZUCCHETTI Dal 26 Maggio al 8 Giugno
 CONTABILITÀ DELLE IMPRESE TURISTICHE Dal 28 Aprile al 11 Maggo - Dal 12
Maggio al 25 Maggio - Dal 26 Maggio al 8 Giugno
 PUBLIC SPEAKING E COMUNICAZIONE EFFICACE Dal 12 Maggio al 25 Maggio
- Dal 26 Maggio al 8 Giugno
 CONTABILITA’ AVANZATA Dal 12 Maggio al 25 Maggio
 ADOBE ILLUSTRATOR Dal 26 Maggio al 8 Giugno
 EVENTS & WEDDING PLANNER Dal 26 Maggio al 8 Giugno
 CONTABILITA’GENERALE ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Dal 26 Maggio
al 8 Giugno
 VISUALE MERCHANDISING Dal 26 Maggio al 8 Giugno
N.B. : Tutti i corsi si svolgeranno in modalità e-learning (online sincrona) dal Lunedì al
Venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. E’ necessario possedere un
dispositivo tra computer, tablet o smartphone e una connessione ad internet. Al
raggiungimento del 70% di frequenza verrà rilasciato un attestato via e-mail entro 60 giorni
dalla data di fine corso. Per la registrazione delle presenze farà fede orario di accesso e di
uscita dalla piattaforma online
Per candidarsi compilare il FORM di iscrizione su www.abeaform.it/corsi a partire da 14
giorni prima della data di inizio corso, allegando copia del CV e specificando il corso di
proprio interesse. Per info: www.abeaform.it Gli attestati verranno rilasciati via e-mail dopo
60 giorni dalla fine del corso. Per info: attestati@abeaform.it
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.it.indeed.com
ADDETTE/I DI MAGAZZINO NEI REPARTI CONTROLLO QUALITA’,
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
Le risorse ideali possiedono i seguenti requisiti:
 preferibile esperienza di magazzino nel controllo qualità,
confezionamento, picking (prelievo) e PACKING(imballo)
 gradita (ma non indispensabile) la conoscenza della lingua inglese
 disponibilità a lavorare su turni pianificati
 Approccio flessibile in contesto organizzato;
 Positività
 Cura del dettaglio
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato
Sede: Azienda in Landriano (PV). Per candidarsi inserire il proprio CV nella pagina:
https://it.indeed.com/offertalavoro?jk=eba3f1100b8fd458&l=Pavia,+Lombardia&tk=1e64lnktc33t9803&from=ja&a
lid=5e9721d5c878881778793287&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&ut
m_source=jobseeker_emails&rgtk=1e64lnktc33t9803

Portiere notturno in possesso di cane da guardia
Work Agency, Agenzia per il lavoro, ricerca portiere notturno / piantonamento fisso per
deposito logistico nei pressi di Casorate primo (PV)
Il lavoro sarà 5 giorni su 7, dalle 22 alle 6.
E' necessario che il candidato abbia un cane da guardia da portare con se sul posto di
lavoro. Contratto di lavoro: Tempo pieno
Requisiti
 Esperienza come portiere notturno in possesso di cane da guardia o simili: 1 anno
(Opzionale)
Per candidarsi inviare il proprio CV a selezione@work-agency.it

Portiere notturno
Work Agency, Agenzia per il lavoro, ricerca portiere notturno / piantonamento fisso per
deposito logistico nei pressi di Santa Cristina e Bissone (PV)
Il lavoro sarà 5 giorni su 7, dalle 22 alle 6.
Contratto di lavoro: ccnl vigilanza privati e servizi fiduciari
Per candidarsi inviare il proprio CV a selezione@work-agency.it
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GIARDINIERE CON ESPERIENZA
ADHR GROUP, Filiale di Milano, ricerca per azienda che da anni si occupa della
progettazione, realizzazione e manutenzione di giardini e parchi:operatori del verde
Requisiti:
 pregressa esperienza nella manutenzione del verde;
 possesso di patente b;
 disponibilità immediata.
 essere in possesso della patente CQC
 certificati abilitanti all'uso del patentino fitosanitario
 corsi per l'utilizzo di strumenti del verde
 patentino trattore
 eventuale corso di necroforo.
Zona di lavoro: Locate di Triulzi (MI) La ricerca ha carattere di urgenza.
Contratto di lavoro: Part-time. Per candidarsi inviare il proprio CV a milano@adhr.it

Assistenti Familiari conviventi
Le Acli Provinciali di Pavia cercano Assistenti Familiari disponibili alla Convivenza e
Collaboratrice domestiche ad ore.
Zona Pavia e Lomellina.
Si richiede:
 Esperienza nel settore;
 Disponibilità immediata;
 Referenziate;
 Permesso di soggiorno per persone straniere;
 Residenti/domiciliate presso Pavia;
 Preferibilmente formate e patentate;
L'annuncio è rivolta ad entrambi i sessi. Per candidarsi inviare il proprio CV a
info@aclipavia.it - pavia@acli.it

Fonte: www.larisorsaumana.it
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE
Requisiti:
 Diploma di Ragioneria o titolo di Laurea affine
 Esperienza nella mansione
 Residenza su zone limitrofe
Sede di lavoro: provincia di PAVIA
La Risorsa si occuperà di:
 Registrazioni contabili e tenuta della regolare contabilità
 Elaborazione bilancio di esercizio e bilanci infrannuali
 Gestione tesoreria
 Rapporti con le banche
 Cash flow
Full Time. Contratto a Tempo indeterminato. Per candidarsi inserire il proprio CV nella
pagina: https://www.larisorsaumana.it/singola-offerta/77328-contabile-pavia
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Fonte: www.hays.it
Manutentore Elettromeccanico
La risorsa entrerà a far parte della divisione Manutenzione e sarà affiancata in un
programma di formazione al fine di intraprendere un percorso trasversale.
Nello specifico si occuperà delle seguenti attività:
 Controllo periodico sui macchinari
 Applicazione e mantenimento del programma di manutenzione periodica e
preventiva su tutte le macchine di produzione al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori e prevenire fermi macchina.
 Manutenzione ordinaria: sostituzione pezzi usurati, lubrifica ingranaggi, motori,
pompe e sistemi di movimentazione meccanici, cambio di utensili logorati,
calibrazione strumenti, rimpiazzo filtri, ingranaggi, valvole, tubature e cavi.
 Manutenzione straordinaria: analisi dell'impianto, individuazione cause di
malfunzionamento o blocco, utilizzo strumenti diagnostici, smontaggio dell'impianto,
rimozione componenti guasti, sostituzione o riparazione, verifiche di conformità e
test di collaudo.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
 Diploma di Perito Meccanico o affine;
 Esperienza di almeno 5 anni maturata principalmente su Macchine Utensili (Trance,
Presse, Punzonatrici ecc.)
 Ottima conoscenza meccanica ed elettrica
 Proattività ed orientamento al risultato.
Sede di lavoro: Provincia di Milano Sud.
Inviare il proprio CV a milano@hays.it

Receptionist/Office Assistant - cat.prot
La risorsa, sarà direttamente responsabile dell’accoglienza clienti e svolgerà le seguenti
mansioni:
 Attività di front office e back office
 Gestione reception e centralino
 Prenotazione viaggi e trasferte
 Supporto nell’organizzazione di eventi aziendali
 attività di segreteria e smistamento posta e pacchi in entrata ed in uscita.
Requisiti:
 almeno un anno di esperienza nel ruolo in realtà aziendali,
 ottima attitudine alle relazioni interpersonali
 spiccate doti di problem solving ed organizzative
 buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata
 buona conoscenza del pacchetto Office;
Zona di lavoro Milano Sud (sede raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico)
Inviare il proprio CV a milano@hays.it
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Addetto Qualità
Per conto di una società strutturata ed inserita nel settore chimico alimentare stiamo
cercando un/una Addetto Qualità.
La risorsa coordinerà un team di persone che si occupano di certificare le materie prime in
ingresso e il prodotto finito in uscita.
Requisiti:
 competenze nel settore food&beverage o chimico farmaceutico
 pregressa esperienza nella gestione qualità fornitori - clienti - prodotto e processo.
 Diploma Istituto tecnico Chimico o Laurea in Chimica in generale;
 Pregressa esperienza nel settore industriale alimentare;
 Conoscenza normativa ISO 9001 - FSCC 22000 - Halal e Bio;
 Gestione e coordinamento risorse
 Provenienza dalla provincia di Pavia;
 Ottimo Inglese
Si offre un CCNL Chimico Farmaceutico con 14 mensilità a tempo indeterminato.
Sede di Lavoro: Prov. Pavia
Offerta economica sarà commisurata all'esperienza della risorsa
Inviare il proprio CV a milano@hays.it

Fonte: www.gigroup.it
MAGAZZINIERI SETTORE CHIMICO
Per importante realtà operante nel settore chimico/farmaceutico ricerchiamo risorsa che si
occupi di:
 Carico e scarico materie prime da autobotte
 Stoccaggio
 Controllo merce
Requisiti:
 Esperienza nella mansione
 Preferibile provenienza dal settore chimico/conoscenza normativa ADR
 Possesso del patentino del muletto
 Disponibilità al lavoro su giornata
Si offre: contratto diretto a tempo determinato Luogo di lavoro: Binasco (MI)
Inviare il proprio CV a assago.bosco@gigroup.com Ref: 436433

ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO FARMACEUTICO
Le Risorse verranno inserite nel reparto produzione come operatori di linea, su tre turni dal
lunedì al venerdì. Si richieste
 preferibilmente diploma
 automuniti.
 disponibile ai tre turni
 flessibilità; dinamici.
Zona: Pavia. Contratto: somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Inviare il proprio CV a pavia.manzoni@gigroup.com

17

IMPIEGATO/IMPIEGATA ASSISTENZA CLIENTI A CORSICO
Gi Group S.p.A ricerca per azienda cliente operatori customer care inbound/front end per
attività di assistenza clienti telefonica informativa/dispositiva e gestione back office. Il
percorso di inserimento offre, dopo le selezioni, un’attività di formazione utile ad acquisire
tutte le skills tecniche necessarie.Offriamo la possibilità di inserirsi in una realtà
multinazionale per lavorare in un ambiente dinamico e in forte crescita.
Requisiti:
 Buona dimestichezza con pc e con i principali applicativi di Microsoft Office;
 Buone skills di comunicazione telefonica;
 Flessibilità e orientamento al ruolo;
 Propositività (upselling e proposition)
 Problem solving;
 Gradita esperienza in assistenza tecnica adsl/fibra
Formazione online a partire da maggio. Contratto a tempo determinato di 1 mese con
relative proroghe che possono essere anche di lunga durata;
L'attività si svolge su turni nella fascia oraria 8.00 - 22.30 da lunedì a domenica (cinque
giorni su sette); Data inizio dell’attività: giugno; Monte ore: 40 h settimanali a giugno e
luglio, successivamente part time 30 h settimanali con disponibilità ad effettuare ore
supplementariCCNL: II livello telecomunicazioni.
Sede di lavoro: Corsico (MI). Inviare il proprio CV a
milano.filzi.cv@gigroup.com indicando nell’oggetto della mail il codice di riferimento:
436315

ADDETTI PICKING
La risorsa si occupera' di
 prelievo merci
 utilizzo traspallet
 riordino merci su scaffale in base al codice
 utilizzo PC per verifica conformità
Si richiede:
 disponibilita' da lunedi' al sabato full time dalle 8 alle 17.30
 ottima manualita' e ottimo utilizzo del traspallet
 ottimo utilizzo bar code
 automuniti
Vicinanza Assago (MI)- Inviare il proprio CV a assago.bosco.cv@gigroup com RIF
435755

OPERAI GENERICI - CICLO CONTINUO
Le risorse, inserite all'interno del reparto scelta, si occuperanno di controllo qualità del
prodotto finito.
Si richiede:
 esperienza in contesti produttivi
 disponibilità a lavorare su tre turni
 disponobilità a lavorare per l'intero periodo estivo
 essere automuniti
Si offre un contratto di somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Abbiategrasso (MI). Inviare il proprio CV a
corsico.boscone@gigroup.com
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OPERAI EDILI
La risorsa si occupera' di montaggio con utilizzo trapani ed avvitatori della costruzione di
un prefabbricato
Si richiede:

disponibilita' da lunedi' alla domenica a rotazione

ottima manualita' e ottimo utilizzo trapani ed avvitatori

automuniti
Vicinanza Rozzano (MI) per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup RIF 435755

Fonte: www.etjca.it
OPERAI/E DISINFESTATORI
Le risorsa si occuperanno degli interventi di disinfestazione presso edifici pubblici e privati.
Requisiti richiesti:
 Patente B
 Provenienza da aziende di servizi;
 Dimestichezza nell'utilizzo dei maggiori sistemi informatici e touch (per gestire le
chiamate di intervento);
 Flessibilità oraria e disponibilità al lavoro notturno e durante il weekend;
 Disponibilità immediata;
Si offre contratto in somministrazione di un mese con possibilità di continuità
Orario: Full Time
Luogo di lavoro: interventi a Cesano Boscone/Lorenteggio/ Buccinasco/Milano Sud.
Inviare il proprio CV a info.magenta@etjca.it

Fonte:www.adecco.it
1 Impiegato/a contabile
La risorsa si occuperà di
 gestire le attività contabili generiche
 tenere la prima nota di cassa
 seguire la gestione delle entrate e dei pagamenti
 redigere le scritture contabili di base e dei relativi registri
 predisporre le riconciliazioni bancarie e gli adempimenti fiscali e previdenziali.
Requisiti:
 Diploma di Ragioneria o/e Laurea in ambito economico
 ottime conoscenze del pacchetto Microsoft Office, in particolare di Excel;
 conoscenza dei gestionali contabili
 precisione, organizzazione ed affidabilità.
Si offre: inquadramento e retribuzione da commisurare all'esperienza maturata.
Disponibilità oraria: Full-time. Luogo di lavoro: Trezzano sul Naviglio.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it – Telefono:
0248402241. Riferimento offerta 0420-2687.
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Fonte: www.multiprotexion.com
Operatore di centrale operativa
Multiprotexion, Azienda operante nel settore della telematica satellitare, ricerca per la sua
Centrale Operativa, operatori ambosessi. La posizione prevede prevalentemente attività di
 gestione di allarmi
 segnalazioni furti e rapporti con le forze dell’ordine
 assistenza e gestione viaggi in massima sicurezza.
Requisiti:
 Diploma di Scuola superiore
 Buona padronanza dei principali strumenti informatici (pacchetto office)
 Disponibilità a lavoro su turni 7 gg su 7 (H.24)
 Disponibilità ad ottenere la licenza come guardia giurata non armata
 predisposizione al contatto telefonico
 professionalità,
 precisione
 gestione del cliente
 ottima tolleranza allo stress.
 Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di una o due lingue straniere,
(preferibilmente Inglese e Spagnolo)
 Esperienze pregresse in Centrale Operativa /Call Center
Tipologia di contratto: CCNL VIGILANZA - contratto tempo determinato (con possibilità di
rinnovo) Opportunità per chi già in possesso di decreto G.P.G. di migliorare il proprio ruolo
professionale.
La posizione è per la sede italiana di Gropello Cairoli (PV). Inserire proprio CV nel sito
https://www.multiprotexion.com/lavora-con-noi/

HELP DESK E PROGRAMMATORE HARDWARE
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 Titolo di Studio Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo Tecnico Informatico
o Tecnico Professionale
 Conoscenza di piattaforme Windows e Office (o affini)
 Ottima attitudine al relazionamento col cliente
 Troubleshooting
 Conoscenza ambienti di programmazione centraline satellitari
 Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
 Capacità di lavorare per obiettivi ed in autonomia
 Flessibilità e disponibile ad eseguire turni (sabato compreso)
 Problem solving, Stress tollerance
 Ottime doti relazionali
 Attitudine al team building
 Passione per la programmazione di centraline
 Conoscenza base linguaggio SQL
Tipologia di contratto: CCNL COMMERCIO - Stage iniziale retribuito (con possibilità di
inserimento in Azienda). Inviare CV con oggetto: Candidatura HELPDESK
La posizione è per la sede italiana di Gropello Cairoli (PV). Inserire proprio CV nel sito
https://www.multiprotexion.com/lavora-con-noi/
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TECNICO MECCATRONICO SERVICE/OFFICINA
Requisiti:
 diplomato/laureato in discipline della meccatronica d'auto/elettrauto o con cultura
equivalente
 esperienza dimostrabile nella diagnosi computerizzata, lettura e comprensione di
schemi elettrici e negli interventi di meccatronica sulle vetture e veicoli commerciali;
esperienza di almeno 2 anni maturata nella medesima posizione
 capacità di problem solving, pro attivitàattitudine a lavorare sotto stress ed
attenzione al cliente.
 Si considera titolo preferenziale la provenienza da officine autorizzate o generiche
in qualità di elettrauto/meccatronico
 Conoscenza della lingua Inglese
 Disponibile a frequenti trasferte e saltuari pernottamenti fuori sede a cadenza
settimanale (mediamente il 75% del tempo)
 Patente B obbligatoria
Rispondendo direttamente al Responsabile Service, il candidato ideale dovrà
 operare in autonomia nella diagnostica elettronica di auto e veicoli commerciali
 individuare e riparare i guasti elettrici ed elettronici degli automezzi
 sostituire i pezzi quando necessario
 montare e installare impianti elettrici ed elettronici sui veicoli
 compiere attività di verifica e collaudo delle riparazioni e installazioni svolte.
Il pacchetto retributivo sarà commisurato alla effettiva esperienza e comunque in grado di
soddisfare anche le candidature più qualificate. Previsti benefit:furgone e telefono
aziendale. Si offrono inoltre un ambiente giovane e dinamico, formazione e reali possibilità
di crescita. Inviare CV con oggetto: Candidatura TECNICO MECCANOTRONICO
La posizione è per la sede italiana di Gropello Cairoli (PV). Inserire proprio CV nel sito
https://www.multiprotexion.com/lavora-con-noi/

Fonte: www.subito.it
1 Commessa
Cerchiamo commessa per rosticceria a Rozzano (MI). Le mansioni principali saranno
 addetta al banco
 addetta alla cassa
 preparazione prodotti.
Requisiti:
 Automunita.
 Esperienza nella mansione
Telefonare al numero: 0245479683.
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1 Sushiman - 1 Macellaio - 1 Gastronomo
Ricerchiamo:
- 1 Sushiman/cuoco: preparazione maki, nigiri, sashimi; preparazione pietanze della
cucina giapponese e orientale fusion; preparazione e gestione banco pesce; selezione e
gestione materia prima; cottura pesce sulla griglia a carbone; servizio cucina "ristorante
canonico";
- 1 Macellaio/grigliatore/cuoco: esperto nello sporzionamento carne da animale intero,
preparazione e gestione banco, cottura carne sulla griglia a carbone, servizio cucina
ristorante canonico;
- 1 Gastronomo/banconista/cuoco: preparazione piatti di gastronomia, preparazione e
gestione banco salumi e formaggi, preparazione e gestione banco gastronomico, servizio
cucina ristorante canonico.
Ricerchiamo personale qualificato per realizzazione nuovo progetto di ristorazione.
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.
 viene data priorità al personale di zona: Trezzano sul Naviglio, Cesano, Corsico,
Milano sud/sud ovest.
Non si offre alloggio. No prima esperienza. Disponibilità immediata (seguendo le direttive
vigenti COVID-19) per preparazione piatti da asporto. Indirizzo: Via Benvenuto Cellini, 2 –
Trezzano sul Naviglio. Inviare curriculum a: info@lagriglieria.com – Telefono:
0236798920.

Fonte: www.manpower.it
VICE RESPONSABILE GDO
Per un azienda operante nel settore della GDO ricerchiamo un capo reparto / vice
responsabile.
Requisiti:
 ha maturato un'esperienza almeno biennale all interno della GDO o settore fast
food
 sa relazionarsi col pubblico
 è in grado di prendersi responsabilità e di lavorare in modo autonomo per obiettivi,
rispettando priorità e scadenze.
 È richiesta molta flessibilità oraria nello svolgimento dei turni di lavoro, la
disponibilità agli straordinari, una presenza curata e ottime doti relazionali.
 ha già maturato una minima esperienza come capo reparto o vice responsabile.
Part-time 30 ore settimanali.Contratto iniziale di 3 mesi indicativi con possibilità di
proroghe e futuro contratto di apprendistato. I candidati interessati possono candidarsi all
annuncio inviando Curriculum Vitae dettagliato.
Luogo di lavoro:San Martino Siccomario (PV) Disponibilità:Temporaneo. Inviare il
proprio CV a pavia.campari@manpower.it
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ADDETTI ALLA MISCELAZIONE SETTORE FARMACEUTICO
Per azienda operante nel settore farmaceutico si ricerca
- Operatori di linea
- Addetti al confezionamento
- Addetti alla pesatura
- Addetti alla miscelazione
- Operatori polivalenti liquidi
- Addetti alla granulazione
Requisiti;
 esperienza nel ruolo e disponibilità a lavorare su 3 turni (6/14 - 14/22 - 22/6)
 esperienza nel settore farmaceutico, chimico, alimentare o cosmetico
 automunito.
Sede di lavoro: Trezzano Sul Naviglio (MI) Si offre iniziale contratto in somministrazione
di un mese con possibilità di proroghe. Inviare il proprio CV a
corsico.liberazione@manpower.it

Perito Elettrico/Elettronico per manutenzione e magazzinoi.
La risorsa si occuperà di
 manutenzione elettrica dei presidi sanitari ortopedici,
 individuazione di guasti
 riparazione dei dispositivi.
 La mansione prevede anche attività di magazzino
Luogo di lavoro:San Giuliano Milanese (MI). Disponibilità:Assunzione diretta. Inviare il
proprio CV a peschieraborromeo.gramsci@manpower.it

Operaio Generico
Per importante azienda metalmeccanica del lodigiano si ricerca operai addetti
all'assemblaggio Si offre : contratto a tempo determinato con possibilità di eventuali
proroghe. All'interno dell'azienda è presente una mensa, fruibile con una piccola trattenuta
giornaliera. Orari di lavoro : 3 turni a rotazione, dal Lunedì al Venerdì. Luogo di Lavoro :
Vicinanze Sant'Angelo Lodigiano
Si richiede :
 disponibilità a lavorare su 3 turni ( 6-14 /14-22/ 22-06 )
 patente B
 autonomia negli spostamenti
 precisione, buona manualità, flessibilità
 esperienza pregressa nel ruolo o in mansioni analoghe completano il profilo.
Inviare il proprio CV a lodi.codignola@manpower.it

Operaio Generico
Per azienda cliente settore gomma e materie plastiche
Requisiti:
 esperienza pregressa in aziende produttive come operaio addetto ai macchinari
 disponibile a lavorare su turni a ciclo continuo
 flessibile
 automunito.
 disponibilità immediata.
Inviare il proprio CV a lodi.codignola@manpower.it
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Fonte: www.bakeca.it
Operatore Sicurezza non armata SAN GIULIANO MIL.SE
La ITALSECURITY GROUP leader nei servizi di vigilanza non armata, seleziona con
urgenza operatori per clienti di GDO da formare o già formati.
Requisiti:
 essere auto/moto muniti
 disponibilità su turni, weekend e festivi
 serietà e voglia di lavorare.
Si offre contratto di 3 mesi più proroghe Inviare il proprio CV a
icurriculum@italsecuritygroup.it

Addetti alla sanificazione Pavia
I candidati si occuperanno di pulizia e sanificazione degli ambienti civili, industriali, negozi,
uffici e spazi comuni. nella zona di Pavia e provincia.
Requisiti:
 un minimo di esperienza pregressa maturata nel ruolo
 automunite, in possesso di patente B
 disponibili a lavorare con flessibilità oraria.
Inviare il proprio cv completo di foto e autorizzazione trattamento dati a :
segreteria@risorseintegrate.srl (SPECIFICARE TITOLO ANNUNCIO).

Impiegato/a con Lingua Inglese (Bulgaro - Rumeno – Russo)
Requisiti:
 lingua Inglese fluente.
 ulteriori capacità linguistiche, titolo preferenziale.
 Anni 20-35
 Disponibilità a lavorare su turni e festivi a casa
 Libero/a da impegni.
 Disponibile ad eventuali viaggi estero
 umile ma con intelligenza sveglia
 Carattere solare e derminato/a.
Inserimento in ufficio dinamico azienza di trasporti internazionali. Possibilià di crescita.
Contratto a tempo indeterminato full time. Zona di lavoro. Zibido San Giacomo (MI)
Inserire proprio CV nel sito https://milano.bakeca.it/dettaglio/acquistilogistica/impiegatoa-con-lingua-inglese-bulgaro-rumeno-russo3ar9198319338?from-toplist

www.infojobs.it

Addetti/e alle Pulizie e Sanificazione
La risorsa inserita si occuperà della sanificazione e disinfezione di un'ottica. Orario: Part
Time (1 ora al giorno per 6 giorni settimanali). Zona di lavoro:Pavia
Richiesta disponibilità immediata ed esperienza nel ruolo. Inserire proprio CV nel sito
https://www.infojobs.it/pavia/addetti-pulizie-sanificazione-ottica-pavia/ofic3dafbf3bd44f49749dc81d837254d?utm_source=push&utm_medium=email&utm_c
ampaign=ofertas_push
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Fonte: www.temporary.it
ADDETTO/A TECNICO FRIGORISTA
La risorsa si occuperà della manutenzione di impianti di refrigerazione industriali.
Si richiede:
 esperienza nella mansione in analogo settore
 disponibilità a straordinari
 possesso del patentino F-Gas.
Luogo di lavoro: Milano e provincia. Orario di lavoro: full time. Si offre iniziale
contratto a tempo determinato finalizzato al successivo inserimento. Inviare il proprio
CV a pavia@temporary.it

OPERATORI/TRICI GENERICI
La risorsa selezionata per azienda cliente operante nel settore della produzione di
dispositivi di protezione i occuperà del controllo qualità in riferimento al prodotto finito e
al confezionamento di mascherine e dispositivi di protezione.
Requisiti
 disponibilità al lavoro su turni (anche notturno)
 flessibilità oraria
 precisione e affidabilità
 esperienza pregressa in contesti di produzione (anche breve)
Luogo di lavoro: zona Rozzano (MI) Orari di lavoro: attività full time su 3 turni (06-14,
14-22, 22-06),richiesta disponibilità per i weekend. Contratto in somministrazione fulltime a tempo determinato con possibilità di proroghe
inviare cv a cvgallarate@temporary.it rilasciando specifico consenso all'utilizzo dei
dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
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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 dei 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 tecnico
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/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/is
tituzione/attivita-istituzionali/concorsi-regione-lomabardia-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° 32 del 21/04/2020
POLITECNICO DI MILANO CONCORSO (scad. 21 maggio 2020)Selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto di categoria D, area amministrativa gestionale, a
tempo pieno ed indeterminato, per la Direzione generale. (Laureati)
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE CONCORSO (scad. 21 maggio 2020)Selezione
pubblica, per esami, per la copertura di un posto di dirigente, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore servizi al cittadino. (Laureati)

Gazzetta ufficiale n° 31 del 17/04/2020
UNIVERSITA' DI PAVIA CONCORSO (scad. 17 maggio 2020)Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di chimica.
(Laureati)
CONCORSO (scad. 17 maggio 2020)Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato, per l'area
servizi informativi. (Laureati)
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI CONCORSO (scad. 17 maggio 2020)Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, di cui cinque posti riservati ai volontari delle Forze armate.
(Laureati)

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 OSPEDALE
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.
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 (PV) 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, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato dodici mesi e pieno. (Laureati)
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UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 30 aprile 2020)Selezione
pubblica, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, area tecnica, tecnicoscientifica 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)

Per conoscere i bandi consultare le relative gazzette su:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi

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