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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 

   

.Lo sportello lavoro è attivo da remoto in questo periodo solo presso il Comune di Casorate Primo  
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 informazioni e per prenotare un appuntamento presso lo sportello di Casorate Primo scrivere 

all'indirizzo mail: sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it 

BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO  
DEL 11/05/2020 

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 Pavia 

Cerca: 

 

MANUTENTORE MECCANICO per APPRENDISTATO 
 
Sede di lavoro: azienda operante nel settore chimico a Stradella (PV)  
Si occuperà di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e macchinari 
e verifica e controllo funzionamento. 
Requisiti: 

- Diploma di istruzione secondaria superiore 
- Capacità di lettura del disegno meccanico 
- Preferibile esperienza pregressa anche minima nella mansione 
- Buona manualità e precisione 
-  Candidati in età di apprendistato (18-29 anni) 

Si offre: apprendistato. Orario di lavoro: full time  
 

Per candidarsi invia la tua mail a:  
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it  
specificando la mansione per cui ci si candida 
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Agenzia per il lavoro di San Donato Milanese 

Cerca: 

 

OPERAIO CHIMICO FARMACEUTICO 
 
Sede di lavoro: Landriano (PV) 
 
Si occuperà di seguire la produzione di principi attivi (mescole, preparazioni, pesature 
ecc). 
Requisiti: 

- Esperienza pregressa maturata nel ruolo maturata in ambito chimico farmaceutico 
- Disponibilità a lavorare su tre turni a rotazione  dal lunedi al venerdi 
- Automunito 
- Gradito patentino del muletto (non indispensabile) 
- Disponibile dall’ 11 giugno 

Si offre: contratto in somministrazione di 3/6 mesi prorogabile 
 

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

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

Agenzia per il lavoro  

Cerca: 

 

5 OSS OPERATORI SOCIO SANITARI 
 
Sede di lavoro: RSA a Binasco (MI)  
Requisiti: 

- Qualifica di OSS 
- Esperienza pregressa nel ruolo 
- Disponibilità immediata 
- Disponibili su 3 turni (7-14, 14-21, 21-7) 

 
Si offre: inserimento a tempo determinato per 3 mesi con possibilità di proroghe e futuro 
inserimento 
 
Per candidarsi invia la tua mail a:  
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it  
specificando la mansione per cui ci si candida 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Agenzia per il lavoro  

Cerca: 

10 ASA (ASSISTENTE SOCIO SANITARIO) 
 
Sede di lavoro: importante struttura sanitaria a Melegnano (MI)  
Requisiti: 

- Qualifica di ASA 
- Esperienza pregressa nel ruolo 
- Automuniti 
- Disponibilità immediata 
- Disponibili su turni a rotazione (4 giorni di lavoro e 2 di riposo) 

Orario Full time 40 ore settimanali. 
Si offre: inserimento contratto di somministrazione da 3 a 6 mesi. CCNL AIOP categoria B 
(lordo mensile indicativo 1185 euro per 13 mensilità escluse maggiorazioni e straordinari + 
premio presenza). 
 
Per candidarsi invia la tua mail a:  
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it  
specificando la mansione per cui ci si candida 

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

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB 
 
 

Fonte: www.emergenzatate.it/  
 
EMERGENZA TATE S.R.L. RICERCA PERSONALE. 
La nostra azienda è alla ricerca di nuove figure da inserire nello staff lavorativo, per poter 
soddisfare le richieste in aumento da parte delle famiglie pavesi che si rivolgono a noi. 
Cerchiamo  

 persone motivate a lavorare nella zona di PAVIA e limitrofi   
 PATENTATE E AUTO-MUNITE 
 DISPONIBILITÀ LAVORATIVA IMMEDIATA 
 Con ESPERIENZA PREGRESSA VERIFICABILE da indicare chiaramente nel cv. 

Se il profilo corrisponde, potete inviare il vostro cv al nostro indirizzo di posta elettronica 
inviocv@emergenzatate.it  verrete ricontattati al più presto per un colloquio conoscitivo. 
 
 
Fonte: www.oasilavoro.it  
 
SALDATORE  
La risorsa ideale ha maturato esperienza nel ruolo di saldatore in contesti mediamente 
strutturati e possiede consolidate competenze nella saldatura a filo continuo. 
Il lavoro si svolge su giornata da lunedì a venerdì. Richiesta disponibilità immediata. 
Luogo di lavoro: zona Stradella (PV)  
Per candidarsi inviare il proprio CV a voghera@oasilavoro.it  
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OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Ricerchiamo, per RSA privata nelle vicinanze di Voghera , un OSS qualificato. 
Gradita precedente esperienza nella mansione ma si valutano anche profili di 
neoqualificati con sola esperienza di tirocinio. Si offre contratto a tempo determinato, 
inserimento diretto.Requisito indispensabile essere automuniti. 
Per candidarsi inviare il proprio CV a voghera@oasilavoro.it  
 
INFERMIERE 
Il candidato dovrà essere in possesso di laurea e iscrizione all'albo professionale. 
Si valutano anche profili in possesso di p.iva. Richiesta disponibilità immediata. 
Luogo di lavoro: zona Voghera (PV) 
Per candidarsi inviare il proprio CV a voghera@oasilavoro.it  
 
 
Fonte: www.infojobs.it  
 
Operai/e addetti confezionamento e controllo qualit à  
La risorsa si occuperà del controllo qualità del prodotto stampato e confezionamento. Si 
richiede:  

 esperienza minima 6 mesi 
 disponibilità da lunedì a venerdì su 3 turni, automuniti.  

Si offre contratto di 2 settimane più proroghe. Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese 
(MI) Inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com - RIF: 438079. 
 
Addetti/e alle pulizie  
Requisiti: 

 esperienza pregressa nella mansione 
 autonoma nello svolgimento dell'attività  
 Versatilità, affidabilità, flessibilità e capacità di organizzazione del lavoro 

completano il profilo 
 Preferibilmente automuniti 

Si occuperà della pulizia di ambienti di lavoro.. Durata Contratto: tempo determinato in 
somministrazione. Orario lavoro: lunedì 18-20, mercoledì 17.30-21.30, sabato 7-11. Luogo 
di lavoro: Opera (MI).  Inviare CV, con autorizzazione al tra ttamento dei dati, al 
seguente indirizzo: assago.bosco.cv@gigroup.com - Rif: 437917.  
 
1 Capo magazziniere (CATEGORIE PROTETTE)  
Azienda medio/piccola a sud est di Milano ricerca un candidato d che sia in possesso 
delle seguenti caratteristiche:  

 appartenenza a una categoria protetta non invalidante nei movimenti 
 almeno 5 anni di esperienza nella mansione 
 lingua inglese necessaria a causa del frequente arrivo di trasportatori esteri. 
 Costituiscono elementi preferenziali: età compresa tra i 30 ed i 45 anni 
 vicinanza al luogo di lavoro.  

I colloqui delle persone selezionate saranno fatti, come prima fase, in videoconferenza su 
nostro invito. Verranno presi in considerazione solo i curriculum inviati alla mail: 
francesco@crearreda.com con  oggetto: CV MAGAZZINIERE.  
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IMPIEGATO/A BACK OFFICE – Categoria Protetta 
Per multinazionale cliente sita in zona San Giuliano Milanese (MI ), ricerchiamo una 
risorsa da inserire nell'ufficio sinistri. La figura ricercata si occuperà di : 

 Inserimento e aggiornamento dati 
 Apertura sinistri 
 Richiesta documentazione 
 Archivio 
 Rapporti telefonici con le filiali 

Il profilo ricercato possiede 
 Buone doti relazionali 
 Esperienza di almeno 1 anno in ambito impiegatizio 
 Dimestichezza con i sistemi informatici 
 Iscrizione alle liste delle categorie protette 
 Disponibilità a lavorare part time 30 ore settimanali 

Si offre contratto a tempo determinato, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. 
Inserire il proprio CV nella pagina: https://www.infojobs.it/san-giuliano 
milanese/impiegato-back-office-categoria-protetta/o f 
iec1fcac8ed439d94838b24d895a89a?utm_source=push&utm _medium=email&utm_c
ampaign=ofertas_push  
 
ADDETTI PRELIEVO/CONFEZIONAMENTO 
Ricerchiamo addetti al confezionamento ed al prelievo di libri cartacei nella zona di 
Assago (MI).  Si richiede: 

 Esperienza di Logistica; 
 Buon utilizzo della radiofrequenza. 
 Ottima conoscenza e comprensione della lingua italiana; 
 Manualità e dinamicità; 
 Disponibilità allo straordinario. 

Il lavoro in alcuni periodi dell'anno seguirà i seguenti turni: 1° turno 06:00-13:00 2° turno 
14:00-22:00 Inviare cv per la selezione. https://www.infojobs.it/assago/addetti-
prelievoconfezionamento/ofiebf256d15f41eeab3a83c0da bf27b5?stc=IJ_PUSH%7Cel
ement%7E6167562340%7Cversion%7EWITHOUT_COURSES_A.02 .05&id_push=6167
562340&utm_source=push&utm_medium=email&utm_campaig n=ofertas_push&xtor
=EPR-5-%5bdaily_push%5d-20200502 
%5bpush_of_iebf256d15f41eeab3a83c0dabf27b5%5d%5b601 7367030%5d@1&navOr
igen=e_push 
 
ADDETTI AL MAGAZZINO  
Si  ricerca Addetti/e picking, packing, carico/scarico merci per importante Azienda cliente 
del settore logistico. 
Requisiti richiesti: 

 esperienza anche breve in mansioni analoghe 
 buona manualità e velocità; 
 disponibilità immediata 
 Automuniti. 

Sede di lavoro: Landriano (PV) . Orario di lavoro: Part time 6 ore dalle 6.00 alle 12.00 
Per info e candidature : Tel: 0523 615534 Email: piacenza@sapienslavoro.it  
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Trattoristi 
Requisiti: 

 con esperienza in possesso del patentino dei fitofarmaci. 
 Gradito anche utilizzo della pala gommata per lo stoccaggio dei cereali. 

Contratto e retribuzione da valutare in base alle competenze della persona selezionata. 
Sede di lavoro: provincia di Lodi o Pavia.. Inserire il proprio CV  nella pagina: 
https://www.infojobs.it/pavia/trattoristi/of-
id2a8f9ab7545159b68bd8a65d3caa2?stc=IJ_PUSH%7Celeme nt%7E6162184882%7C
version%7EWITHOUT_COURSES_B.06.05&id_push=616218488 2&utm_source=push
&utm_medium=email&utm_campaign=ofertas_push&xtor=EP R-5-
%5bdaily_push%5d-20200506-
%5bpush_of_id2a8f9ab7545159b68bd8a65d3caa2%5d-
%5b6017367030%5d@1&navOrigen=e_push 
 
 
Fonte:  gigroup.it  
 
MAGAZZINIERE 
La risorsa si occupera' di  

 prelievo merci 
 utilizzo traspallet 
 riordino merci su scaffale in base al codice 
 carico/scarico 

Si richiede: 
 esperienza minima 6 mesi 
 disponibilita' da lunedi' alla domenica turno 14-22 
 ottima manualita' e ottimo utilizzo del traspallet 
 ottimo utilizzo bar code 
 automuniti 
 disponibilità immediata 

Contratto 2 settimane piu' proroghe. Sede di lavoro:vicinanza LANDRIANO (PV)  
Per candidarsi:  assago.bosco.cv@gigroup.com RIF 437877 
 
OPERAI LINEA DI PRODUZIONE 
Per importante realtà del settore produttivo ricerchiamo operai addetti alla linea di 
produzione Requisiti: 

 esperienza in produzione su linea  
 conoscenze meccaniche/elettriche di base. 
 isponibilità su tre turni e/o ciclo continuo. 
 automuniti 

Si offre contratto iniziale di breve durata con possibilità di proroghe di lungo periodo. 
 Sede di lavor Lacchiarella (MI) . Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com  
Ref: 438566 
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BUYER ASSISTANT-PART TIME- OTTIMO INGLESE 
Caratteristiche richieste: 

 Gradita esperienza nel medesimo settore (che sia food o no food), preferibile 
esperienza negli acquisti e nella selezione di prodotti. 

 Ottima conoscenza della lingua inglese 
 Buona conoscenza di Excel. 
 Persona organizzata e precisa, con buona capacità di negoziazione. 

Le mansioni saranno: 
 Contatto con nuovi o attuali fornitori, sia italiani che esteri. 
 Selezione nuovi prodotti. 
 Negoziazione col fornitore. 
 Analisi assortimentale. 
 Gestione anagrafica articolo e fornitore. 

Contratto part-time 5 ore a tempo determinato (12 mesi).-LUOGO DI LAVORO: 
TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI). Inviare il CV a: corsico.boscone@gigroup.com  

 
ADDETTO VENDITA GDO PART TIME 
Si riicerca per Azienda cliente del settore GDO: 
Addetti vendita reparto ortofrutta Part time 28 ore  
Addetto vendita Notturno Part time 24 ore  
Si richiede: 

 Pregressa in contesti GDO 
 Utilizzo della cassa 
 Flessibilità oraria 
 Automuniti 

Luogo di Lavoro: San Donato Milanese (MI)  Tipologia contrattuale: una settimana iniziale 
di contratto con possibilità di proroghe mensili continuative. Inquadramento V livello CCNL 
Dmo I candidati interessati posso inviare una mail, allegando il Cv, all'indirizzo: 
assago.bosco.cv@gigroup.com  Inserendo nell'oggetto il seguente riferimento: 438584 
 
 
Fonte: www.it.euspert.com  
 
ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE MEZZI 
Orienta spa, ricerca per azienda cliente un addetto alla movimentazione mezzi. La risorsa 
dovrà occuparsi della movimentazione, della pulizia e dei rifornimento dei mezzi all'interno 
del parco macchina. Requisiti: 

 Indispensabile possesso della patente D.  
 domicilio in zona  
 disponibilità immediata. 

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 6 ore (dalle 17:30 alle 23:30) e 4 ore (dalle 18:30 alle 
22:30) sabato o domenica. Sede di lavoro: Lombardia, Pavia. Inserire il proprio CV nella 
pagina: https://it.euspert.com/offertelavoro/pavia/addetto- alla-movimentazione-
mezzi-6132084.html 
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STAGE ADDETTI VENDITA FULL TIME 
I candidati inseriti entreranno a far parte del progetto PUPPY CLASS grazie al quale 
potranno vivere un importante periodo formativo che gli consentirà di conoscere la nostra 
azienda, imparare un mestiere e mettersi alla prova con il continuo supporto di un tutor.  
Il tirocinante si occuperà di: 

 curare l'esposizione della merce e del rifornimento degli scaffali 
 assistere i clienti ed erogare informazioni tecniche sulle caratteristiche dei prodotti 
 eseguire le operazioni di cassa 
 mantenere pulito ed ordinato il punto vendita. 

REQUISITI 
 Diploma di scuola media superiore 
 Amore per gli animali 
 Dinamismo ed entusiasmo 
 Attitudine alla vendita 
 Flessibilità 
 Predisposizione ai contatti interpersonali e al lavoro di squadra 
 Disponibilità a lavorare su turni flessibili e durante il week end 

Si offre rimborso spese mensile di 500 €.Il lavoro sarà articolato su turni dal lunedì alla 
domenica nella fascia oraria dalle 8.00 alle 21.00. 
L'orario di lavoro settimanale sarà di 40 ore per un massimo di 8 ore giornaliere e con un 
giorno di riposo settimanale. Sede Maxizoo in provincia di  Pavia. Inserire il proprio CV 
nella pagina: https://it.euspert.com/offertelavoro/pavia/stage-ad detti-vendita-full-
time-6124589.html?utm_source=bl&utm_medium=jobalert &utm_campaign=05-05-
2020 
 
 
Fonte: www.subito.it  
 
Mulettista Magazziniere e Autista 
Cooperativa di servizi richiede: 2 muletisti con patentino 1 magazziniere con esperienza e 
buon utilizzo del PC 1 autista patente C  
Zona Casei Gerola (PV)  , orario full time, contratto a tempo determinato Per info e per 
inviare il CV:  Italiana Servizi- Te. 0383 375260 – info@italiana-servizi.com  
 
Impiegata contabile 
Ricerchiamo responsabile amministrativo e contabilità. Risponde direttamente al CEO e al 
COO dell'azienda. Si occuperà di : 

 Contabilità 
 fatture in e out 
 F24 
  prima nota 
 gestione fornitori 
 gestione paghe dipendenti 
 bilancio 
 contenziosi ecc.ecc.  

Sede di lavoro Rozzano (MI) (100 mt da Humanitas). Inviare il CV a:  
help@helpcodelife.com  
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Impiegato/a ufficio logistica 
Società con sede ad Opera M I - operante su tutto il territorio nazionale nel campo della 
micro - raccolta dei rifiuti, ricerca per inserire nel proprio organico un IMPIEGATA/O per 
l'ufficio LOGISTICA.Mansioni: 

 attività di conferma e controllo FIR (Formulari Identificazioni Rifiuti)  
 tenuta del registro di carico e scarico 
 rapporti giornaliero con gli impianti, forni e impianti riciclo 
 omologhe 
 servizi di intermediazione 
 gestione della pianificazione dei viaggi 
  La Risorsa risponde direttamente alla Direzione. Sono richiesti:  

 buona attitudine ai rapporti interpersonali. 
 esperienza nel settore dei trasporti e preferibilmente nel trasporto rifiuti 
 Diploma Tecnico e/o equivalente 
 perfetta conoscenza pc e pacchetto office 
 buone doti organizzative e capacità relazionali  
 forte attitudine al PROBLEM SOLVING 
  costituisce titolo preferenziale Laurea di indirizzo Ambientale 
 conoscenza della normativa ambientale nel campo del trasporto e dello 

smaltimento dei rifiuti 
 predisposizione per lavoro in team acquisendo il metodo di lavoro aziendale. 

Il lavoro sarà full time dal lunedì al venerdì e a turni sabato mezza giornata. La sua 
funzione avrà inoltre un ruolo sinergico tra l'ufficio commerciale e la logistica di cui ne 
risponderà con la Direzione oltre al rapporto diretto con i consulenti nelle fasi di servizio. Si 
Offre Inquadramento come dipendente - contratto di Lavoro Logistica e Trasporti con 
periodo di prova. Il livello di inquadramento sarà valutato in sede di colloquio. Gradite 
referenze. Si prega di inviare il curriculum possibilmente allegando foto con autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 all'indirizzo: 
risorse.umane@eso.it specificando il riferimento: re: IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICA 
senza il riferimento la e-mail VIENE AUTOMATICAMENTE CANCELLATA si prega non 
rispondere SE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI 
 
STAGE O DIPENDENTE 
Studio di amministrazione condominiale di Rozzano (MI)  ricerca per colloquio candidate/i 
con esperienza in studi di gestione condomini e super condomini: se interessati 
contattare il 3473303559. Orario di lavoro part tim e. 
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ESTETISTA 
Centro estetico in Pavia,  operante nel settore dell'estetica da 15 anni, ricerca estetista 
qualificat. Il ruolo prevede: 

 accoglienza clienti.  
 ottime competenze nei servizi di epilazione, pedicure, manicure.  
 Ripristino cabine.  

La candidata ideale deve possedere i seguenti requisiti:   
 Capacità di relazionarsi con clientela esigente di fascia medio- alta.  
 Cordiale, discreta, equilibrata ed appassionata al lavoro sono caratteristiche 

caratteriali fondamentali.  
 Esperienza lavorativa di almeno un anno.  
 Affidabilità e serietà nello svolgere le mansioni.  
 Bella presenza e standing ottimo.  
 Richiesta disponibilità da giugno per un occupazione part-time.  

Retribuzione in base al CCNL estetica, il contratto avrà durata di 3 mesi con possibilità di 
proroga. Si prega di inviare curriculum vitae corredato di autorizzazione al trattamento dei 
dati personali insieme ad un breve video di qualche minuto dove la candidata parla di se, 
al seguente indirizzo e- mail: selezionepersonale@carismabeauty.it Nell'oggetto della 
mail mettere: Ricerca personale. 
 
 
Fonte:  www.bakeca.it  
 
Addetti/e alle pulizie  
Si seleziona per dinamica azienda cliente nel settore delle pulizie addetti/e alle pulizie part 
time. Le risorse dovranno occuparsi delle pulizie di uffici. 
Requisiti: 

 minima esperienza pregressa nel settore delle pulizie industriali.  
 E' preferibile aver maturato esperienza nell'utilizzo dei macchinari per le pulizie 

industriali. 
 disponibilità immediata 

L'orario di lavoro sarà distribuito dal lunedì al venerdì su orari mattutini. 
Orario di lavoro: part time. Luogo di lavoro: Pavia e San Genesio (PV). Inviare il proprio 
CV a : bergamo@temporary.it .  
 
Addetti alla sanificazione  
Risorse Integrate srl per ampliamento organico interno ricerca ADDETTI/E ALLA PULIZIA 
E SANIFICAZIONE nella zona di Pavia e provincia . 
E' richiesto  

 un minimo di esperienza pregressa maturata nel ruolo 
 automuniti, in possesso di patente B  
 disponibili a lavorare con flessibilità oraria. 

I candidati si occuperanno di pulizia e sanificazione degli ambienti civili, industriali, negozi, 
uffici e spazi comuni. Inviare il proprio cv completo di foto e autorizzazione trattamento 
dati a : segreteria@risorseintegrate.srl (SPECIFICARE TITOLO ANNUNCIO). 
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Giornalista 
Cerchiamo giornalista a Pavia  con almeno 4 anni di esperienza nella Pubblica 
Amministrazione. Il lavoro consiste in circa 2 ore al giorno per seguire un nostro cliente. 
Inviare CV a home@pirene.it  Specificare rif. Giornalista Pavia 
 
 
Fonte: www.helplavoro.it  
 
ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO E MAGAZZINO 
Cerchiamo personale dinamico, collaborativo e disponibile a lavorare su turni anche 
notturni e a ciclo continuo- La risorsa si occuperà di confezionare prodotti caseari in linea 
di produzione e varie attività di magazzino. Si richiede: 

 Disponibilità immediata. 
 Patente B 

Orario di lavoro: turni e ciclo continuo Zona di lavoro: Carbonara al Ticino (PV). Inviare il 
proprio CV a :  pavia@risorse.it  
 
 
Fonte: www.adecco.it  
 
Addetti/e alla sicurezza  
Si ricercano addetti/e alla sicurezza per supermercati siti in Lombardia. La risorsa si 
occuperà di  

 garantire la sicurezza presso il supermercato 
  dovrà verificare gli accessi alla struttura regolando i flussi di entrata e uscita, 
 controllare l'area del parcheggio 
 intervenire per garantire il rispetto dei regolamenti imposti ai clienti.  

Requisiti richiesti:  
 pregressa esperienza nell'ambito della sicurezza non armata 
 disponibilità a lavorare su turni anche festivi 
 disponibilità immediata.  

Si offre: contratto a tempo determinato. Luogo di lavoro: Milano, Lodi, Pavia e 
Hinterland .  Inviare il proprio CV a: magenta.deamicis@adecco.it – Telefono: 
029792010. Riferimento offerta 0192-1479.  
 
Addetti/e alla consegna a domicilio  
Si ricercano addetti/e alla consegna a domicilio per supermercati siti in Lombardia. 
Requisiti richiesti:  

 preferibile esperienza nel ruolo 
 possesso della patente di guida 
 disponibilità a lavorare su turni anche festivi 
 disponibilità immediata.  

Si offre: contratto a tempo determinato. Luogo di lavoro: Milano, Lodi, Pavia e 
Hinterland .  Inviare il proprio CV a: magenta.deamicis@adecco.it – Telefono: 
029792010. Riferimento offerta 0192-1480.  
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Addetti/e pulizie  
Si ricercano addetti/e pulizie per aziende del settore multiservizi site in Milano e hinterland. 
Le risorse si occuperanno di pulizie civili e industriali all'interno di uffici, negozi e ambienti 
lavorativi attraverso l'utilizzo di materiali e macchinari specifici. Si richiede:  

 esperienza pregressa nel ruolo 
 flessibilità oraria (part-time e full-time) 
 disponibilità agli spostamenti 
 precisione, meticolosità e cura dei particolari 
  immediata disponibilità.  

Si offre: contratto in somministrazione con possibilità di proroga. Luogo di lavoro: Milano e 
Hinterland.  Inviare il proprio CV a: milano.volta@adecco.it – Telefono: 0272002121 – 
0229419380. Riferimento offerta 0059-7847. 
 
1 Operaio/a addetto assemblaggio metalmeccanico/ele ttrotecnico  
La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di componentistica metalmeccanica ed 
elettrotecnica utilizzando strumenti da banco: capacità di utilizzo di avvitatori, trapani, viti 
bulloni ecc. Requisiti richiesti:  

 esperienza nell’assemblaggio manuale metalmeccanico/ elettrotecnico; 
 dimestichezza e buona capacità di utilizzo degli strumenti da banco (avvitatori, 

chiavi, trapani) 
 ottima manualità e precisione.  

Si offre: 3° livello metalmeccanico, orario dal lunedì al venerdì 8:30-17:30 con possibilità di 
straordinari anche sabato. Luogo di lavoro: Trezzano sul Naviglio (MI).  
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it – Telefono: 
0248402241. Riferimento offerta 0420-2697.  
 
Macellai addetti/a al banco 
Requisiti: 

 comprovata esperienza nel reparto macelleria. 
 Richiesta flessibilità oraria e al lavoro anche su fine settimana 

Le risorse si occuperanno del taglio e della lavorazione delle carni. 
Si dovrà inoltre verificare e garantire la corretta pulizia dei luoghi di lavorazione e di 
esposizione.. Si propone contratto iniziale in somministrazione della durata di un mese con 
possibilità successiva di assunzione diretta-.Luogo di lavoro: zona Pavia e provinci a  
Inviare il CV a :  pavia.manzoni@adecco.it  
 
Operaio/a addetto/a al confezionamento farmaceutic o 
La risorsa si occuperà del confezionamento di farmaci sulla linea di produzione. 
Requisiti:l 

 diploma di scuola superiore, con o senza esperienza nel ruolo. 
 precisione e autonomia. 
 disponibilità a lavorare sui tre turni di lavoro. 

Luogo di lavoro: Pavia  
Disponibilità oraria: Totale disp. Da lunedì a Venerdì. Inviare il CV a :  
pavia.manzoni@adecco.it  
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Operatori Meccanici Junior   
Verrai formato a poterti occupare in autonomia delle seguenti mansioni: 

 conduzione macchinari di produzione 
 manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria degli impianti 

Ti chiediamo: 
 disponibilità a lavorare su giornata o su due turni (no notturni); 
 curiosità, proattività e voglia di imparare. 
 Titolo di studio: Diploma/qualifica ad indirizzo meccanico. 

Ti offriamo un inserimento iniziale in somministrazione, finalizzato all'assunzione diretta in 
azienda. Non è richiesta nessuna esperienza pregressa in ruoli simili. 
Disponibilità oraria: Totale disp. Da lunedì a Venerdì, Full Time, Disp. Turni senza notte 
Sede di lavoro: Miradolo Terme (PV). Inviare il CV a :  
castelsangiovanni.matteotti@adecco.it 
 
Addetti Operazioni di Cantina.  
Requisiti: 

 esperienza comprovata nelle operazioni di cantina correlate ai processi di vinificazione 
ed imbottigliamento. 

 Completa il profilo l'uso del carrello elevatore con relativo patentino 
 automuniti 

La risorsa verrà inserita con un iniziale contratto di somministrazione finalizzato ad un 
inserimento stabile nell'organico aziendale. 
Sede : Santa Mairia della Versa (PV) . Disponibilità oraria: Totale disponibilità. Inviare il CV a :  
voghera.toscanini@adecco.it 
 
RECEPTIONIST CON INGLESE OTTIMO APPARTENENTE CATEGO RIE 
PROTETTE L.68/99. 
Richiesta  

 esperienza come receptionist  
 Profilo con ottimo standing e capacità relazionali con clienti.  
 segretaria / receptionist esperienza richiesta nel ruolo 
 iscrizione alle categorie protette L. 68/99 
 bella presenza 
 Buon INGLESE b2 / c1 (testato a colloquio) 
 automunita (zona non servita da mezzi) 

Svolgerà le seguenti attività:  
 Gestione centralino in italiano e inglese 
 sistemazione sale riunioni  
 Accoglienza clienti 
 smistare telefonate 
 gestire mailing  
 organizzare appuntamenti con i clienti esteri e la direzione. 

Si offre: contratto tempo indeterminato full time 40 ore settimanali da lun a ven. 4 livello 
commercio  Disponibilità oraria: Full Time 

 Luogo di lavoro: Trezzano sul Naviglio (MI  Necessario allegare foto a CV. 
).  Inviare il proprio CV a:  trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it – Telefono: 
0248402241. Riferimento offerta 0420-2700.  
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OPERAI/E CON ESPERIENZA IN AZIENDE FARMACEUTICHE 
/ALIMENTARI/COSMETICHE SU MACCHINARI DI CONFEZIONAM ENTO 
E DISPONIBILI AI 3 TURNI .  
La risorsa sarà inserita nel reparto dei macchinari semiautomatici di confezionamento  
Si richiede: 

 esperienza come operaia su confezionamento e linee di produzione in ambito 
farmaceutico o alimentare o cosmetico 

 Automunito/a 
  disponibilita ai 3 turni e il sabato 
 Disponibilità immediata 
 Patente B 

Si offre: contratto di 1 mese di prova con successiva proroga di 6 mesi, scopo assunzione. 
Ccnl chimico farmaceutico livello F . Luogo di lavoro: Trezzano sul Naviglio (MI).  
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it – Telefono: 
0248402241. Riferimento offerta 0420-2699.  
 
1 addetto/a alla pianificazione dei materiali di pr oduzione  
Si occuperà delle seguenti attività: 

 Elaborazione, Verifica ed emissione ordini 
 Controllo giacenze 
 Gestione dei piani di fabbisogno di produzione 
  Interfaccia e sollecitazione fornitori 
 Rapporto con magazzino ed ufficio acquisti per definizione e verifica materiali 
 pianificazione dei fabbisogni di materiali a breve e lungo termine 

Il/la candidato/a ideale ha le seguenti caratteristiche: 
 Esperienze di almeno 3 anni nel medesimo ruolo, pianificazione di produzione o in 

ufficio acquisti 
 Provenienza settore di prodizione industriale 
 Conoscenza processi e materiali industriali 
 Attenzione al budget 
 Conoscenza sistemi di pianificazione merce 
 Ottime capacità analitiche ed organizzative 
 Orientamento ai risultati, propensione al lavoro in team 
 Disponibilità oraria: Totale disp. Da lunedì a Venerdì 
 Patente B 

Si offre un contratto diretto in azienda, da valutare in base al profilo. Zona di lavoro: Trezzano 
Sul Naviglio  (MI) 
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it – Telefono: 
0248402241. Riferimento offerta 0420-2698.  
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Fonte: www.neuvoo.it  
 
IMPIEGATO/A CENTRALINO E SEGRETARIA LINGUA INGLESE 
Per Azienda Cliente ricerchiamo un / una impiegato / a che si occupi di  

 gestione del centralino 
 inserimento ed invio conferme d'ordine; 
 gestione di spedizioni nazionali ed internazionali e relativa documentazione (ddt, 

fatture, packing list, certificati d'origine); 
 piccole mansioni di segreteria 
 gestione ordini di cancelleria. 

Il / la candidato / a ideale è in possesso dei seguenti requisiti : 
 OTTIMA conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
 Conoscenza ed esperienza nell'utilizzo di Zucchetti Ad Hoc - Pacchetto office - 

Outlook; 
 Disponibilità immediata. 
 Ottime capacità dialettiche, relazionali, di approccio al cliente 
 buon aspetto e cura della propria persona completano il profilo. 

Orario di lavoro : Full time.  Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato 
con prospettiva di inserimento futuro a tempo indeterminato, inserimento al 3 livello del 
CCNL Metalmeccanica Artigianato. Sede di lavoro Melegnano (MI ). Inviare il CV a:  
infomilano@nuovefrontierelavoro.it 
 
 
Fonte:  www.it.indeed.com  
 
Addetta / Addetto al CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE 
Si seleziona per Azienda cliente situata nelle vicinanze di PAVIA un/una addetto / 
addetta al confezionamento alimentare. 
La risorsa si occuperà di confezionamento prodotti alimentari. 
Requisiti: 

 pregressa esperienza nel confezionamento alimentare 
 essere automuniti 
 buona conoscenza della lingua italiana 
 disponibilità immediata 
 disponibilità a lavorare su turni 
 disponibilità ad effettuare straordinari 
 disponibilità a lavorare anche nei weekend 
 esperienza come addetta / addetto al confezionamento alimentare o simili: 1 anno 

(Opzionale) 
SI OFFRE contratto in somministrazione a tempo determinato della durata di 6 mesi con 
possibilità di proroghe.Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato, 
Somministrazione. Inviare il proprio CV a : info@evosolution.it  
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ADDETTA SEGRETERIA IN STAGE 
Cooperativa operante nel settore del verde con sede a Lodi Vecchio ricerca con urgenza 
1 ADDETTA ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA . Requisiti: 

 in possesso di diploma in materie economiche 
 ottima conoscenza del pacchetto office e in particolare excel. 
  autonomia di gestione 
 buone doti comunicative 
 predisposizione al lavoro in team,  
 flessibilità.  
 Esperienza come addetta segreteria o simili: 1 anno (Opzionale) 

Proposto tirocinio con rimborso spese con orario part- time. Contratto di lavoro: Part-time, 
Tirocinio formativo/Stage. Inviare il CV a : info@clom.it  
 
Receptionist   
La risorsa si occuperà di : 

 accoglienza dei pazienti 
 gestire secondo le procedure interne le agende dei medici e dei consulenti  
 svolgere tutte le varie attività di segreteria: gestione telefonate, gestione agende, 

accoglienza clienti, smistamento posta elettronica, fatturazione e lavoro 
amministrativo legato alla gestione della clinica. 

Costituirà titolo preferenziale la provenienza da network di ambulatori odontoiatrici e la 
conoscenza del gestionale Orisdent. 
Si richiede disponibilità a lavorare su turni 6 giorni su 7. 
Sede di lavoro Opera (MI)  
Si offre: adeguato periodo di formazione, contratto assunzione diretta, rilevanti bonus 
mensili e trimestrale a raggiungimento obiettivi e la possibilità di un percorso di crescita 
professionale interna. 
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77) ed anche alle 
persone appartenenti alle categorie protette -  
https://it.indeed.com/offerta-
lavoro?jk=60b96356d9f08f53&l=Pavia,+Lombardia&tk=1e 7lbaj623h9v801&from=ja&a
lid=5e9721d5c878881778793287&utm_campaign=job_alert s&utm_medium=email&ut
m_source=jobseeker_emails&rgtk=1e7lbaj623h9v801  
 
ADDETTI PULIZIE  
Cercasi con urgenza ADDETTI PULIZIE per negozio a SAN MARTINO SICCOMARIO –  
( LUN e VEN orario 13.00 - 15.00 ) 
Richiesta  

 esperienza nel settore PULIZIE  
 ESPERIENZA NEL LAVAGGIO VETRI  
 serietà e puntualità 
 disponibilità per lavoro PART TIME 
 residenza limitrofa. 

Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri 
di legge. Inviare CV con foto e recapito telefonico. Contratto di lavoro: Tempo determinato 
Inviare il CV a  info@beg-esg.it  
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Impiegata amministrativa Categoria Protetta 
Staff spa, Agenzia per il lavoro, filiale di Roma2, ricerca per importante cliente operante 
nel settore metalmeccanico, la figura di: 
MANSIONE: 

 tiene registrazione degli interventi di manutenzione, verifiche di sicurezza e dei 
collaudi di accettazione effettuati; 

 gestisce l’archivio informatizzato; 
 fornisce rendiconti amministrativi al RC; 
 riceve e registra le chiamate di intervento; 
 provvede alle ispezioni al ricevimento sui prodotti/parti di ricambio in arrivo 

registrandone gli esiti attraverso l’apposizione di apposito timbro sul DDT da 
trasmettere successivamente al personale AMM; 

 evidenzia al RSGI/RC le situazioni o condizioni pregiudizievoli per la qualità delle 
attività svolte; 

 attua le Azioni Correttive e/o Preventive di propria competenza secondo quanto 
programmato e nei tempi stabiliti; 

 supporta il Responsabile dell’Audit nell'effettuazione della stessa, fornendo tutte le 
informazioni ed i chiarimenti richiesti nonché evidenzia eventuali opportunità per il 
miglioramento; 

 segnala al RC la necessità aggiornamento e/o formazione propria; 
 dispone e/o cura direttamente la raccolta e l’archiviazione della documentazione di 

competenza. 
Si offre: contratto a tempo determinato di 12 mesi, con possibilità di assunzione diretta con 
Ccnl Metalmeccanico- Sede di lavoro: Pavia . Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo 
determinato 
Esperienza: 

 Amministrazione: 2 anni (Opzionale) 
 Completano il profilo proattività e flessibilità. 

Inserire il proprio CV nella pagina: 
https://staff.hrweb.it/offerte-di-lavoro/impiegata- o-amministrativo-
appartenete-alla-categorie-protette-6899/273159.php  
 
 
Fonte: www.manpower.it  
 
Addetto Carpenteria Medio- Leggera 
Per piccola ma solida officina nelle vicinanze di Pavia  cerchiamo un saldatore esperto in 
lavori di carpenteria in ferro medio-leggera (principalmente cancelli e strutture in ferro). 
Requisiti: 

 abile nella saldatura a filo, tig ed elettrodo,  
 ha buone competenze di carpenteria medio-leggera  
 sa lavorare in autonomia secondo le specifiche del disegno tecnico/meccanico. 
 Supporta e collabora con i colleghi nelle attività di assemblaggio. 

Il contratto sarà inizialmente per sostituzione malattia con possibilità di successivo 
inserimento. Lavoro su giornata dal lunedì al venerdì.  Luogo di lavoro:San Genesio ed 
Uniti (PV) Disponibilità:Temporaneo Tipologia:Full Time 
Codice annuncio:204840553. Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it  
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Back office 
Si ricerca per importante azienda che opera nel settore smaltimento rifiuti UN/UNA 
IMPIEGATO/A BACK OFFICE. 
La risorsa prescelta si occuperà di attività amministrative della filiale, tra le quali:  

 gestione dei registri carico e scarico 
 inserimento e registro dei contratti. 

E’ richiesta un'ottima conoscenza del pacchetto Microsoft. 
Si offre un contratto determinato di 6 mesi più proroghe. Inviare il CV a: 
peschieraborromeo.gramsci@manpower.it  
 
Operaio Generico 
Per importante azienda metalmeccanica del lodigiano si ricerca operai addetti 
all'assemblaggio disponibili a lavorare su 3 turni. 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  (LO) 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 CV a: lodi.codignola@manpower.it  
 
Magazziniere 
Per importante logistica operante nel settore GDO, selezioniamo un/a magazziniere 
addetto alla preparazione degli ordini per spesa on line. 
Il/La candidato/a con esperienza in aziende logistiche, si dovrà occupare di preparare gli 
ordini per la spesa a domicilio. Lavoro su tre turni, festivi compresi. Necessario essere 
automuniti. Contratto iniziale in somministrazione. Disponibilità immediata 
Luogo di lavoro:San Giuliano Milanese (MI)  Tipologia:Part Time 
Codice annuncio:204838548. Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it  
 
 
Fonte:  www.randstad.it  
 
Impiegato/a contabilità fornitori   
Per sostituzione maternità all'interno di un contesto aziendale strutturato e di rilievo 
dell'hinterland sud di Milano.  
La risorsa si occuperà degli adempimenti contabili relativi ai fornitori inserendosi all'interno 
di un ufficio di circa 10 persone.Si richiede  

 disponibilità immediata 
 almeno un paio di anni di esperienza in analoga mansione  
 capacità di relazione e di lavoro in team. 
 Necessaria la conoscenza del modulo Fi.Co del gestionale Sap. 

Si offre contratto in somministrazione di 3 mesi con possibilità di proroghe e visibilità di 
circa 1 anno. Inviare il CV a: rozzano.office@randstad.it  
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Impiegato Logistico 
La risorsa verrà inserita nell'ufficio logistico di un’azienda chimica e si occuperà di 

 preparare bolle di accompagnamento per la merce in uscita 
 verifica e controllo dei colli in entrata 
 contatto e coordinamento dei corrieri. 
 Manterrà un contatto costante e di collaborazione con gli altri dipartimenti aziendali. 

Si richiede: 
 esperienza pregressa nella mansione 
 conoscenza del gestionale As400 
 disponibilità immediata 
  flessibilità e spirito di adattamento, nonchè capacità collaborativa e relazionale 

Si offre: contratto iniziale in somministrazione finalizzato all'inserimento in azienda. 
Livello e durata sono da valutare sulla base del profilo professionale del candidato. 
Sede di lavoro: Trezzano Sul Naviglio (MI). Inviare il CV a:  
rozzano.office@randstad.it  
 
Elettricista civile  
per solida azienda situata nei pressi di Pavia e operante nel settore dell'impiantistica 
elettrica civile. Si offre contratto iniziale in somministrazione, finalizzato all'assunzione 
diretta in azienda Orario di lavoro: dalle 07:30 alle 16:00 con disponibilità a recarsi presso i 
cantieri di Pavia e Milano 
La risorsa dovrà occuparsi della realizzazione e manutenzione di impianti elettrici civili 
presso case private, ospedali e scuole. 
Si richiede  

 pregressa esperienza nella mansione 
 conoscenza dello schema elettrico e degli strumenti di misurazione elettrica. 

Inviare il CV a pavia.technical@randstad.it  
 
1 Segretario/a amministrativo e commerciale  
Si ricerca un/a segretario/a amministrativo e commerciale per azienda del settore della 
manutenzione. Le attività di cui si occuperà saranno:  

 gestione amministrativa degli interventi (preparazione documentazione per tecnici, 
archiviazione e rendicontazione post-intervento, supporto all'amministrazione in 
generale) 

 invio proposte commerciali di intervento 
 ricezione chiamate da clienti per gestione interventi 
 organizzazione interna di sale riunioni.  

Requisiti: 
 La persona ideale ha già maturato esperienze simili in aziende medio/piccole che 

l'hanno messa alla prova nella gestione di aspetti molto differenti tra loro con dei 
buoni risultati.  

 Ha un ottimo problem solving che permette di gestire emergenze e richieste 
improvvise da parte di clienti.  

 È richiesta la conoscenza dei documenti commerciali (lettere commerciali in 
generale) con un buon utilizzo del computer.  

Si offre contratto in somministrazione di 3 mesi con possibilità di proroga. Luogo di lavoro: 
Assago (MI).  Inviare il proprio CV a: rozzano.office@randstad.it – Riferimento 
offerta CX107951.  
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Addetto contabilità aziendale 
La nostra azienda cliente è una realtà realtà aziendale di Abbiategrasso (MI).   in grado di 
offrire un percorso di affiancamento e formazione, volto a mantenere stabilmente la risorsa 
in azienda.  
Sarai inserito nell'ufficio contabilità e ti occuperai di tutto ciò che concerne la contabilità 
clienti e fornitori, oltre a attività di recupero crediti. Sarai affiancato per colmare eventuali 
lacune, ma in breve tempo dovrai dimostrare di essere in grado di operare 
autonomamente. Lavorerai con orario full time da lunedì a venerdì.  
Requisiti: 

 percorso scolastico in campo economico  
 in possesso di patente e auto. 
 avere maturato un'esperienza, anche di pochi anni, come addetto alla contabilità 

presso realtà aziendali di medie e grandi dimensioni 
L'inserimento iniziale avverrà tramite contratto di somministrazione, finalizzato poi a un 
inserimento diretto. Inviare il CV a abbiategrasso@randstad.it  
 
ADDETTO/A ALLE OPERAZIONE AUSILIARIE ALLA VENDITA 
Per punto vendita di Vidigulfo – (PV)  
La risorsa, dovrà occuparsi di gestire le ordinarie attività di negozio, quali: 

 ricevimento merci (utilizzo transpallet manuale ed elettrico); 
 rotazione merci; 
 rifornimento scaffali; 
 attività di cassa; 
 corretta tenuta del negozio (sono comprese anche attività di pulizia ordinaria); 
 servizio al cliente 

Si richiede: 
 preferibilmente diploma di scuola superiore 
 residenza in zona 
 disponibilità anche nei giorni festivi 
 ottima predisposizione al contatto con il pubblico. 

Si offre un primo contratto di due mesi part time di 18 ore settimanali. Inserire il proprio 
CV nella pagina: https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addettoa-all e-operazioni-
ausiliarie-alla-vendita_vidigulfo_18395114/?eas=33d 3d15b-b3d2-4826-b265-
661840c2768a&utm_source=job_alert&utm_medium=email  
 
IMPIEGATO AMMNISTRATIVO 
Avrai modo di occuparti principalmente della contabilità passiva, della registrazione delle 
fatture dei clienti e di mansioni amministrative.  
Requisiti: 

 precisione 
 disponibilità 
 propensione al lavoro di squadra e alla cooperazione. 
 Il diploma in ragioneria costituisce titolo essenziale per la selezione.  
  necessario essere automuniti per raggiungere l'azienda.  

Sede di lavoro Robbio (PV), Inviare il CV a vercelli@randstad.it  
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CORSI GRATUITI ON LINE  

 
 
Fonte https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/  
 
Corsi Lingua Inglese Online  
Formazioneperte s.r.l offre corsi di lingua inglese svolti da docenti madrelingua su 
piattaforma online. I diversi corsi di lingua proposti sono rivolti a: adulti, ragazzi, bambini, 
professionisti e aziende come indicato nella pagina dedicata 
https://formazioneperte.com/solidarieta-digitale/  
Inviare la richiesta tramite mail 
all'indirizzo direzione@formazioneperte.com s pecificando nella prenotazione la tipologia 
di corso scelta tra quelle proposte. 
 
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. 
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. 
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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. 

Per avere accesso alla piattaforma online e ai corsi in videoconferenza basta registrarsi 
nei rispettivi moduli di adesione sulla pagina  
https://www.interlingua.it/solidarieta-digitale/  e attendere le credenziali di accesso 
 
Corsi inglese  
EF English Live mette a disposizione di tutti i propri corsi di inglese online. Il servizio è 
rivolto ai privati e accedendo alla scuola si potrà usufruire gratuitamente di 2000 ore di 
contenuti multimediali per l'apprendimento dell'inglese e il miglioramento di reading, writing 
e speaking.Per avere accesso alla piattaforma online e ai contenuti basta registrarsi sulla 
pagina https://englishlive.ef.com/it-it/buy/redemption/mem ber/  creando un account 
 
Conversation in lingua inglese  
Yeschool, scuola di lingue con più di dieci anni di esperienza, ha dediso di offrire 
conversation gratuite da remoto in lingua inglese per permettere ai cittadini di non perdere 
i propri progressi in lingua. La disponibilità del servizio è legata al numero di docenti. 
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 professionali gratuiti: cake design e degusta tore 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. 
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 (O utlook, 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  
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Corsi gratuiti creazione Siti Web e E-Commerce 
Realizziamo corsi online gratuiti sull'uso delle nuove tecnologia. Realizzazione siti web, e-
commerce, php e molti altri. I corsi sono completamente gratuiti e senza impegno. 
Collegarsi al sito: https://iorestoacasa.multimediahermes.i t e scegliere il corso gratuito 
da seguire, poi cliccare su "Iscriviti Gratis" e compilare il form. 
 
Costruire un Wordpress da zero, corso online comple to 
Accesso per 12 mesi ad un corso online che permette di impare come realizzare un sito in 
Wordpress di ultima generazione partendo da zero. Nel corso troverete tutto: dal tema alla 
gestione delle funzioni più avanzate. 
Per attivare il corso gratuitamente basta accedere alla relativa pagina 
dedicata https://emooc.eu/solidarieta-digitale  
 
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  
 
Corsi su Sicurezza, HACCP e Privacy 
Tec Engineering offre accessi alla piattaforma on-line per la fruizione di corsi riguardanti 
l’adeguamento alle normative Sicurezza sul Lavoro, HACCP e Privacy. 
Per accedere al servizio, avere maggiori informazioni e per consultare l’elenco dei corsi 
https://www.tecengineering.it/tec-engineering-e-la- solidarieta-digitale  
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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. 
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. 
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 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). 
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/  
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Corsi di FORMAZIONE GRATUITI ON LINE per disoccupat i e occupati 
finanziati dal fondo FORMATEMP 

 
 

Fonte: www.foritgroup.it  
 
Addetto ufficio stampa e Social Journalism 
IL CORSO SI SVOLGERA' IN MODALITA' SINCRONA A CAUSA DELLE RESTRIZIONI 
SUL COVID-19, OVVERO SI POTRANNO SEGUIRE LE LEZIONI COMODAMENTE 
DALLA PROPRIA ABITAZIONE ATTRAVERSO IL PC, TABLET O SMARTHPHONE 
Il corso si propone di fornire le nozioni relative alla figura specializzata nella gestione della 
comunicazione di'impresa con particolare riferimento alla gestione di un ufficio stampa e 
del giornalismo sui social  
Lavoratori candidati a missione/lavoro temporaneo (inoccupati e disoccupati )  
DURATA 240 ore DATA DI PARTENZA 18/05/2020 -DATA DI FINE 
27-06-2020 . ORARIO Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00. Per iscrizioni o per ulteriori informazioni:  
https://www.foritgroup.it/corsi-di-formazione/corsi -gratuiti/183-addetto-ufficio-
stampa-e-social-journalism.html  

 
 

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-grafi ca-e-digital-marketing-2/  
 
Corso gratuito di Contabi l i tà 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 inoccupat i residenti in Italia. Per iscrizioni o per ulteriori informazioni: 
https://www.cfaonline.it/corso/corso-gratuito-di-co ntabilita-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-segre teria-aziendale-2 / 
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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-ingle se-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-marke ting-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-m aster-2/  
 

 
Corso gratuito Contabi l i tà ed amministrazione del p ersonale 
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-conta bilita-ed-amministrazione-del-
personale-2/  

 
 
Fonte:  www.newpeopleteam.it  
 
CORSO GRATUITO DI MARKETING SOCIAL MEDIA MARKETING - MODALITA' AULA 
VIRTUALE 160 Ore 
Il corso prenderà indicativamente il via in data 13 maggio 2020  con orario full time 9-13 e 
14-18 dal lunedì al venerdì. 
 
CORSO GRATUITO per SEGRETARIO/A DI STUDIO MEDICO - MODALITA' AULA 
VIRTUALE 240 ore 
Il corso prenderà il via, il 13 maggio ed avrà una durata di 1240 ore con orario full time 9-
13 e 14-18 dal lunedì al venerdì. 
 
CORSO GRATUITO CARRELLISTI - MODALITA' AULA VIRTUAL E 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 - MODAL ITA' 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.  
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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  
 
CORSO GRATUITO SEGRETARIO CONTABILE CON SAP - MODAL ITA' 
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. 

 
 
Fonte:  www.infojobs.it  
rebis 
 
CORSO GRATUITO di IMPIEGATO PAGHE, CONTRIBUTI E 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ON LINE SINCRONO 
Calendario: dal 18.05.2020 AL 08.06.2020 (escluso 02/06) 
Orario Lezioni: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 Durata: 120 ore 
Sede: aula virtuale (formazione a distanza) 
https://www.infojobs.it/roma/corso-gratuito-di-impi egato-paghe-contributi-
amministrazione-del-personale-on-line-sincrono/of-
i0510a0611648d2ae647e215711ca6d?applicationOrigin=s earch-
new%7Celement%7E6173665812%7Cversion~react&searchId =6173665812&page=1
&sortBy=RELEVANCE  
 
CORSO GRATUITO ADDETTO CAF E OPERAZIONI FISCALI E 
TRIBUTARIE ON LINE SINCRONO 
Calendario: dal 18.05.2020 AL 09.06.2020  (escluso 02/06) 
Orario Lezioni: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 Durata: 120 ore 
Sede: aula virtuale (formazione a distanza) 
https://www.infojobs.it/pisa/corso-gratuito-addetto -caf-operazioni-fiscali-tributarie-
on-line-sincrono/of-i1709ed6d2545f9959aa5a57546426a ?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E6173665812%7Cversion~react&searchId =6173665812&page=1
&sortBy=RELEVANCE  
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CORSO GRATUITO ADDETTO SEGRETERIA STUDIO MEDICO ON LINE 
SINCRONO 
Calendario: dal 18.05.2020 AL 08.06.2020  (escluso 02/06) 
Orario Lezioni: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18Durata: 120 ore 
Sede: aula virtuale (formazione a distanza) 
https://www.infojobs.it/pescara/corso-gratuito-adde tto-segreteria-studio-medico-on-
line-sincrono/of-i10e8da0fd94e548055a8dbd1116a62?ap plicationOrigin=search-
new%7Celement%7E6173665812%7Cversion~react&searchId =6173665812&page=1
&sortBy=RELEVANCE  
 
Corso gratuito ADDETTO VENDITA E OPERAZIONI CASSA N ELLA GDO 
ONLINE SINCRONO 
Calendario: dal 18.05.2020 AL 08.06.2020  (escluso 02/06) 
Orario Lezioni: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 Durata: 120 ore 
Sede: aula virtuale (formazione a distanza) 
https://www.infojobs.it/bari/corso-gratuito-addetto -vendita-operazioni-cassa-nella-
gdo-online-sincrono/of-
i380b7271334a0b8575f4a343677245?applicationOrigin=s earch-
new%7Celement%7E6173665812%7Cversion~react&searchId =6173665812&page=1
&sortBy=RELEVANCE  
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. 
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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.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,  intermedio  Upper 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 
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Fonte: :www.adhrformazione.it  
 
MAGGIO 
• Addetto al magazzino e logistica: dal 18 al 29 Magg io   
• Addetto alle pulizie: dal 25 al 29 Maggio 
• Addetto commerciale ufficio estero: dal 25 Maggio a l 12 Giugno   
GIUGNO 
• Addetto alimentarista e GDO: dall’1 al 12 Giugno 
• Addetto disegno meccanico e macchine CNC: dall’1 al  12 Giugno 
• Office Avanzato: dall’1 al 19 Giugno 
• Addetto alle pulizie: dal 15 al 19 Giugno 
• Addetto alle vendite e E-commerce: dal 15 al 26 Giu gno 
• Addetto al disegno meccanico e saldatura: dal 15 al  26 Giugno 
• Programmazione Java: dal 22 Giugno al 10 Luglio 
• Inglese di Base: dal 22 Giugno al 10 Luglio 
LUGLIO 
• Web Design: dal 13 al 31 Luglio 
• Inglese commerciale: dal 20 al 31 Luglio 
• Addetto al magazzino e logistica: dal 20 al 31 Lugl io  
L’apertura delle iscrizioni ad ogni corso viene aggiornata di mese in mese. 
➡  I percorsi formativi online, proprio come quelli in aula, sono totalmente 
gratuiti, finanziati dal fondo Forma.Temp e rivolti a persone disoccupate o 
inoccupate che desiderano riqualificarsi professionalmente. 
➡  Per poter partecipare ai corsi basta avere un pc o tablet  con microfono e webcam 
(questa non è fondamentale) e una connessione internet  veloce. La piattaforma di aula 
virtuale  permette di: 
- Fare lezioni frontali in video conferenza e proiettare le slides 
- Scambiare materiali didattici 
- Condividere lo schermo 
- Chiedere la parola ed interagire ramite “alzata di mano” virtuale 
- Organizzare gruppi di lavoro a distanza 
➡  I nostri  docenti  sono altamente qualificati  con innumerevoli anni di esperienza 
e saranno a supporto dei corsisti per fornire loro informazioni e consigli utili  su 
come ricollocarsi nel mondo del lavoro e aggiornare  il proprio CV . 
➡  Al termine del percorso formativo, inoltre, verrà rilasciato un regolare attestato di 
frequenza . Per informazioni e per seguire un corso visitare la  pagina 
https://www.adhrformazione.it/nuovi-corsi-online-ma ggio-luglio-2020/  
 
 
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. 
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VISUAL MERCHANDISER: ON LINE / AULA VIRTUALE CORSO 
TOTALMENTE GRATUITO 
Data Inizio corso: 15 MAGGIO 2020. 
Durata: 240 ore nOrari: tempo pieno (dalle 9.00 alle 18.00 con una pausa dalle 13.00 alle 
14.00) dal lunedi' al venerdi' Sede del corso: ON LINE / AULA VIRTUALE 
 
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 
La ricerca si rivolge a candidature di entrambi i sessi, ai sensi della Legge L.903/77. Si 
richiede autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR regolamento 
Ue 679/2016 INFO e CANDIDATURE Tel. +39 02 34534156 info@marfor.it . 
https://www.marfor.it/corsi-in-partenza/  
 
 
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 i livelli in partenza il 14/05/2020 
 Corso in Videoconferenza Assistente famigliare i n partenza il 18/05/2020 
 Corso in Videoconferenza AUTOCAD  in partenza il 20/05/2020 
 Corso in Videoconferenza Paghe e contributi  in partenza il 20/05/2020 

 Corso in Videoconferenza After Effects (120 ore)  in partenza il 20/05/2020 
 Corso in Videoconferenza Montaggio Video con Avid e  After effects Gratuito 
in partenza il 20/05/2020 
 Corso in Videoconferenza programmazione PHP7  in partenza il 25/05/2020 
 Corso in Videoconferenza Paghe e contributi  in partenza il 25/05/2020 

Per info e per candidarsi : http://www.cfta.it/categoria/corsi-gratuiti-in-part enza-
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 12 Maggio al 25 Maggio - Dal 26 Maggio al 8 Giugno 
 BRANDING  3.0 - Dal 12 Maggio al 25 Maggio - Dal 26 Maggio al 8 Giugno 
 BUYER SPECIALIST - Dal 12 Maggio al 25 Maggio - Dal 26 Maggio al 8 Giugno 
 CONTROLLO DI GESTIONE  - Dal 12 Maggio al 25 Maggio - Dal 26 Maggio al 8 

Giugno 
 CUSTOMER SERVICE SPECILIST 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 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 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 D al 26 Maggio al 8 Giugno 
 C ONTABILITA’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.  
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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.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 2020 . 
Per conoscere il bando e come candidarsi consultare la pagina 
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/  
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Fonte: www.bollettino.regione.lombardia.it  
 
Bollettino n° 18 del 29/04/2020 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest M ilanese  Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore 
professionale - assistente sociale  - cat. D .65. (Laureati) 
 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavi a  Concorso pubblico, ai sensi del 
d.p.r. n. 220/2001, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - 
tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D - con destinazione funzionale iniziale 
presso l’u.o.c. radiodiagnostica Lomellina . (Laureati) 
 
Finlombarda s.p.a.  
Avviso di selezione per quattro profili da inserire in ambito amministrativo (cod. 
FL51_DGO) - Titolo della posizione: addetto/a back office.  (Diplomati) 
 
Per conoscere i bandi consultare i relativi bollett ini su: 
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/Consultaz ioneBurl/  
 
 
Fonte: www.gazzettaufficiale.it  
 
Gazzetta ufficiale n° 35 del 05/05/2020  
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO (scad. 4 giugno 
2020)Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di dieci allievi carabinieri , in qualita' 
di atleti , per il Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri.  
 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDAL E 
METROPOLITANO NIGUARDA DI MILANO CONCORSO (scad. 4 giugno 
2020)Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente 
tecnico , categoria C, da assegnare alla S.C. Ingegneria clinica. (Diplomati) 
 
Gazzetta ufficiale n° 34 del 28/04/2020  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (scad. 3 luglio 2020)Procedura 
straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione 
all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e  secondo grado  su posto 
comune.  
 
CONCORSO (scad. 31 luglio 2020)Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 
reclutamento del personale docente per i posti comu ni e di sostegno della scuola 
dell'infanzia e primaria.  (Decreto n. 498). 
 
 
CONCORSO (scad. 31 luglio 2020)Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 
reclutamento del personale docente per posti comuni  e di sostegno nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499).  
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CONCORSO (scad. 3 luglio 2020) Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per 
l'immissione in ruolo di personale docente della scuo la secondaria di primo e 
secondo grado su posto comune e di sostegno.  (Decreto n. 510). 
 
UNIVERSITA' DI MILANO 
CONCORSO (scad. 28 maggio 2020)Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, a tempo 
indeterminato, per la direzione didattica e formazi one, settore formazione di terzo 
livello e relazioni internazionali, ufficio mobilit a' internazionale e per la promozione 
internazionale , prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. (Laureati) 
 
CONCORSO (scad. 28 maggio 2020)Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di dieci posti di addetto all'accoglienza e alle postazioni info-poin t, categoria 
C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per la direzione servizi patri moniali, 
immobiliari ed assicurativi, settore servizi logist ici per la didattic a, di cui cinque per 
l'area Milano centro e cinque per l'area Milano citta' studi, tre dei posti messi a concorso 
sono prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate.(Diplomati) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 28 maggio 2020)Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo 
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione d ati,  per il 
Dipartimento di psicologia, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate. (Laureati) 
 
Gazzetta ufficiale n° 33 del 24/04/2020  
UNIVERSITA' DI PAVIA CONCORSO (scad. 24 maggio 2020)Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,  per il servizio edilizia universitaria e il 
servizio gestione facility, utilities e ambiente dell'area tecnica informatica e sicurezza. 
(Laureati) 
 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA  CONCORSO (scad. 24 maggio 
2020)Concorso pubblico, per titoli e prove d'esame, per la copertura di cinque posti di 
collaboratore professionale sanitario, personale vi gilanza e ispezione, tecnico della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro , categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria e il Dipartimento 
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale. (Laureati) 
 
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) 
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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, tecnico-
scientifica 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) 
 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE MELEGNANO E DE LLA 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) 
 
Unione Micropolis di Cervesina   CONCORSO (scad. 17 maggio 2020)Concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo 
contabile , categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (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 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) 
 
 
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 


