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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 25/05/2020 

Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate 

fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere. 

 

 

Azienda di Siziano 

Cerca: 
 

IMPIEGATO/A COMMERCIALE con lettura disegno tecnico 
 
Sede di lavoro: Siziano (PV) 
Si occuperà di inserimento ordini al fornitore sia per l’Italia che per l’Estero 
Requisiti: 

- Ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta 
- Ottima conoscenza degli applicativi informatici 
- Ottima capacità organizzativa, problem solving, precisione 

Orario full time. Inserimento a tempo determinato con possibilità di passaggio a tempo 
indeterminato 
 

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 Pavia 

Cerca: 
OPERATORI FISCALI/AMMINISTRATIVI - AREA CREDITI 
Le risorse, in riporto alla funzione dei Servizi Operativi di un’ importante Società di Servizi 
Informatici in ambito finanziario, faranno parte di un team che ha come obiettivo l'analisi e 
la valutazione delle richieste di fido inerenti l'anticipo della CIG. I principali compiti 
quotidiani saranno: 

 verifica presenza documentazione prevista da check list 

 verifica della presenza delle firme ove previste 

 verifica conformità e completezza della documentazione anagrafico / reddituale 
(buste paghe, cu - modello unico) con relativi controlli antifrode 

 interrogazione banche dati (crif, banca d'italia, scipafi) al fine di individuare rischi 
diretti/indiretti, protesti, pregiudizievoli, insolvenze, sofferenze 

 analisi dettagliata cc al fine di confermare o meno la capacità di rimborso / risparmio 

 contatto telefonico con rete di vendita per le richieste di integrazione documentale o 
chiarimenti 

 gestione delle email con le integrazioni richieste 

 redazione di relazione finale che riepiloghi il profilo del cliente e le analisi svolte con 
parere di fattibilita', inserendo conclusioni finali sul merito creditizio  

 gestione del portafoglio (prt sospese,  ricicli, istanze) 
Luogo di Lavoro: MILANO CITTA' - possibilità di Smart Working da distanza 
Requisiti:  

➢ Ottima abilità e padronanza informatica, associata a rapidità e velocità di 
consultazione e rielaborazione dei data base; 

➢ Ottima abilità e padronanza nell'utilizzo delle applicazioni del Pacchetto Office, in 
particolare: Word, Excel; 

➢ Orientamento ai risultati e rispetto delle scadenze operative; 
➢ Esperienza pregressa nel Settore Bancario di almeno 1 anno  
➢ dimestichezza con i Gestionali di inserimento e verifica dati a sfondo bancario. 

 

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

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

Agenzia per il lavoro di Pavia 

Cerca: 
PANETTIERE 
Si occuperà di seguire il processo di panificazione nella sua interezza per nota catena di 
negozi alimentari. Requisiti: 

 esperienza pregressa nella mansione 

 disponibilità a lavorare su turni 

 buona manualità e precisione. 
Si offre contratto a tempo determinato di 5 mesi. 
Per candidarsi invia la tua mail a: sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it 
specificando la mansione per cui ci si candida 

 

mailto:sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
mailto:sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it


3 

 

Agenzia per il lavoro di Pavia 

Cerca: 
 

ADDETTI/E PRODUZIONE SETTORE FARMACEUTICO 
Le risorse verranno inserite nel ciclo di produzione in linea, si occuperanno del 
caricamento dell'impianto e del confezionamento automatizzato dei farmaci, redigendo al 
termine dell'attività il relativo report sulla conformità del prodotto e sulle procedure seguite. 
Requisiti  

➢ fondamentale essere in possesso di un DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, non 
verranno presi in esame candidati senza questo requisito. 

➢ necessario essere automuniti e immediatamente disponibili.  
➢ disponibilità al lavoro su 3 turni, dal lunedì al venerdì. 

E' previsto l'inserimento in azienda, con contratto di somministrazione, CCNL Chimica 
Industria.-Contratto iniziale di 4 mesi con possibilità di proroghe. 
Sede di lavoro: società operante nel settore farmaceutico, nelle immediate vicinanze di 
Pavia. 
Per candidarsi invia la tua mail a:  
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it 
specificando la mansione per cui ci si candida 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Agenzia per il lavoro di Pavia 

Cerca: 
 

ASSEMBLATORI ELETTROMECCANICI. 
Requisiti: 

➢ diplomati periti meccanici / elettrotecnici/industriali junior 
➢ minima esperienza maturata in aziende del settore metalmeccanico, nel montaggio 

componentistica di medie dimensioni, oppure nell'utilizzo di macchinari robotizzati. 
➢ Gradita ma non indispensabile una minima esperienza di cablaggio. 
➢ Saranno valutate anche candidati in possesso di licenza media, ma con 

un'esperienza almeno biennale nel ruolo. 
➢ Costituirà titolo preferenziale l'essere in età di apprendistato (18-29 anni) 
➢  necessario essere automuniti in quanto la zona non è servita da mezzi pubblici e 
➢ disponibilità su giornata e turni. 

Contratto iniziale di 2 mesi circa con possibilità di inserimento a lungo termine. 
Sede di lavoro: un'azienda leader nel settore metalmeccanico operante nel territorio di 
Pavia-nord / Milano-sud 
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 Pavia 

Cerca: 
ELETTRICISTA CIVILE E INDUSTRIALE  
Il nostro Cliente opera nei settore sanitario, terziario e industriale occupandosi di impianti 
elettrici, radiotelevisivi, protezione antincendio e impianti elettronici in genere. 
Trasferte solo giornaliere e in zona Milano-Pavia con mezzi aziendali 
REQUISITI: 

➢ Diploma o attestato professionale 
➢ esperienza di 2/3 anni 

Inserimento iniziale di 1 mese in somministrazione con possibilità di assunzione diretta. 
Sede di Lavoro: azienda a sud di Pavia 
Per candidarsi invia la tua mail a:  
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it 
specificando la mansione per cui ci si candida 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Agenzia per il lavoro di Pavia 

Cerca: 
 
OPERAIO LAVORAZIONE VETRO 
La risorsa dovrà: 

 controllare i componenti di vetro e preparare i macchinari per l'inserimento del 
materiale 

 controllo qualità visivo dei pezzi di vetro lavorat 

 preparazione reportistica sul lavoro effettuato 
Requositi: 

➢ attitudine a lavorare a temperature molto elevate 
➢ preferibile provenienza da contesti chimici/farmaceutici/alimentari. 

Contratto diretto in azienda. Sede di lavoro: azienda operante nel settore del vetro 
industriale nelle immediate vicinanze di Pavia 
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 Pavia 

Cerca: 
 
 

APPRENDISTA PERITO ELETTROTECNICO ANCHE NEODIPLOMATO 
Per mansioni generiche di apprendista operaio sia in ambito di manutenzione che di 
installazione. 
Requisiti 

➢ In possesso di diploma di Perito elettrotecnico o titolo affine  
➢ Età per apprendistato (18-29 anni) 
➢ Automunito 
➢ Disponibilità sia su giornata che su turni 
➢ persona volonterosa, propositiva, disponibile 
➢ flessibilità di orario.  

Sede di lavoro: territorio di Pavia. 
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.naturasi.it 
 

 Scaffalista 
Mansioni: 

 Gestione della scaffalatura di negozio 

 Gestione della customer satisfaction (spiegazione dei prodotti e assistenza al   
cliente per consigliare il prodotto più adatto in base alle esigenze del cliente) 

 Gestione del display 

 Gestione degli ordini, sfridi, rotazione dei prodotti 

 Garantire la pulizia dei reparti 

 Operatività all’interno del negozio 

 Gestione del reparto cassa 
Requisiti: 

➢ buona dialettica e precedente esperienza presso negozi generi alimentari o 
supermercati 

➢ capacità di team working e spiccato senso di problem solving 
Per candidarsi inserire il proprio CV nel sito: https://www.naturasi.it/posizioni-aperte 
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Fonte: https://www.almalaurea.it/lau 

 
Web Designer (Creazione siti web WordPress/Prestashop) 
Siamo alla ricerca di un collaboratore esterno che possa fornirci supporto nella creazione 
e gestione di siti web in Prestashop e WordPress e che si occupi sia della parte tecnica 
che di quella grafica. 
La figura ricercata deve essere in grado di portare a termine la creazione di un sito web in 
modo completamente autonomo. 
Attualmente abbiamo numerosi siti Prestashop e WordPress in gestione e continue 
richieste di crearne di nuovi, ci serve quindi un collaboratore non solo esperto nell'utilizzo 
di queste piattaforme ma anche che possa dedicare tempo a questo progetto, che prevede 
numerose ore di lavoro. 
Sede: Da Remoto. Tipo contratto: Lavoro autonomo 
Requisiti tecnici e conoscenze informatiche: 

➢ deve essere in grado di utilizzare i CMS WordPresse e Prestashop 
➢ Italiano: madrelingua 

Inviare il CV a : Cristina Novello Email cristina@vivadigital.it Telefono +37258837919 
 
 

Fonte: www.orientajob.com 
 

ADDETTO / A ALLE PULIZIE AUTOBUS - ORARIO NOTTURNO  

Si lavorerà in coppia e verrà assegnato un furgone aziendale per gli spostamenti.  
Requisiti: 

➢ esperienza nella mansione di addetto alle pulizie 
➢  necessariamente muniti di patente B. 
➢ Fondamentale disponibilità immediata e domicilio o residenza nelle vicinanze del 

posto di lavoro 
Si offre contratto full time di 40 ore settimanali, con ORARIO NOTTURNO, dalle 20:00 
alle 4:00, dal lunedì al venerdì. 
Il contratto sarà a tempo determinato, della durata di 3 mesi, 3° livello CCNL PULIZIA 
INDUSTRIA (paga mensile 1.239,39€ lordi + 13esima, 14esima e maggiorazione 
notturna).Sede di lavoro: Varzi - Sannazzaro de'Burgondi - Pieve del Cairo - Valle 
Lomellina. Inviare il CV a ancona@orienta.net 

 
ADDETTO / A ALLE PULIZIE AUTOBUS - ORARIO NOTTURNO 
Si lavorerà in coppia e verrà assegnato un furgone aziendale per gli spostamenti.  
Requisiti: 

➢ esperienza nella mansione di addetto alle pulizie 
➢  necessariamente muniti di patente B. 
➢ Fondamentale disponibilità immediata e domicilio o residenza nelle vicinanze del 

posto di lavoro 
Si offre contratto full time di 40 ore settimanali, con ORARIO NOTTURNO, dalle 20:00 
alle 4:00, dal lunedì al venerdì. 
Il contratto sarà a tempo determinato, della durata di 3 mesi, 3° livello CCNL PULIZIA 
INDUSTRIA (paga mensile 1.239,39€ lordi + 13esima, 14esima e maggiorazione 
notturna).Sede di lavoro: Lacchiarella - Cascina Coriasco e Centro Commerciale il 
Girasole. Inviare il CV a ancona@orienta.net 

https://www.almalaurea.it/lau
mailto:cristina@vivadigital.it
http://www.orientajob.com/
mailto:ancona@orienta.net
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ADDETTO / A ALLE PULIZIE AUTOBUS - ORARIO NOTTURNO 

Si lavorerà in coppia e verrà assegnato un furgone aziendale per gli spostamenti.  
Requisiti: 

➢ esperienza nella mansione di addetto alle pulizie 
➢  necessariamente muniti di patente B. 
➢ Fondamentale disponibilità immediata e domicilio o residenza nelle vicinanze del 

posto di lavoro 
Si offre contratto full time di 40 ore settimanali, con ORARIO NOTTURNO, dalle 20:00 
alle 4:00, dal lunedì al venerdì. 
Il contratto sarà a tempo determinato, della durata di 3 mesi, 3° livello CCNL PULIZIA 
INDUSTRIA (paga mensile 1.239,39€ lordi + 13esima, 14esima e maggiorazione 
notturna).Sede di lavoro:Santa Maria della Versa - Broni - Chignolo Po - Copiano 
Inviare il CV a ancona@orienta.net 
 
 

Fonte: www.risorse.it 
 

OPERAIO ADDETTO CONTROLLO QUALITA' (CAT. PROTETTE) 
La figura, inserita in produzione, si occuperà di  

 controllo qualità visivo per valutare eventuali anomalie sui pezzi meccanici 

 effettuerà, all'occorrenza, attività di montaggio di guarnizioni. 
Requisiti: 

➢ breve ma significativa esperienza in ambito metalmeccanico  
➢ possiede ottime doti manuali 
➢ disponibilità a lavorare in posizione eretta anche se la tipologia dell'attività non 

prevede particolari sforzi fisici, 
➢ Disponibilità full time, a giornata. 

Offresi contratto in somministrazione. Zona di lavoro: Villanterio (Pv) 
Inviare il CV a: Risorse Spa Filiale di Pavia- Via Contardo Ferrini 2/I-  Pavia (PV)- Tel 
0382/303855- Email: pavia@risorse.it 
 

ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO E MAGAZZINO 
La risorsa si occuperà di confezionare prodotti caseari in linea di produzione e varie attività 
di magazzino 
Si richiede: 

➢ Disponibilità immediata. 
➢ Patente B 
➢ disponibile a lavorare su turni anche notturni e a ciclo continuo. 

Zona di lavoro: Carbonara al Ticino (PV), Inviare il CV a: Risorse Spa Filiale di Pavia- Via 
Contardo Ferrini 2/I-  Pavia (PV)- Tel 0382/303855- Email: pavia@risorse.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ancona@orienta.net
http://www.risorse.it/
mailto:pavia@risorse.it
mailto:pavia@risorse.it


8 

 

Fonte: www.synergie-italia.it 
 

OPERAI EDILI PER LA COSTRUZIONE PREFABBRICATI 
Le risorse si occuperanno della realizzazione di prefabbricati e strutture su cantieri. 
Le risorse ideali presentano i seguenti requisiti: 

➢ conoscenza degli strumenti da banco quali avvitatori, flessibili, trapani e frese 
➢ esperienza nel settore e nella carpenteria leggera 
➢ disponibili a straordinari 

Sede di lavoro: Pavia 
. Inviare il CV a: filiale di Pavia Viale Partigiani 80 - 27100 Pavia Telefono 0382570453 
Indirizzo email: pavia1@synergie-italia.it 
 

ADDETTI ALLA MANUTENZIONE segnali autostradali 
Le risorse individuate saranno inserite in azienda e si occuperanno di manutenzione, 
posa, rimozione e mantenimento della segnaletica autostradale 
Requisiti 

➢ interesse per la mansione 
➢ disponibilità a svolgere lavori di fatica all'aperto 
➢ disponibilità a lavoro su turni con eventuale riposo a compensazione 

E' prevista formazione della durata di 50 ore pre inserimento contrattuale. 
Data di inizio corso: 1/06 (Modalità Online) Richiesto possesso di smartphone/tablet/pc 
con collegamento internet 
Si offre iniziale contratto full time, 40 ore a settimana, a partire dal 15/06 su tre turni da 
lunedi a domenica con possibile riposo compensativo o con recupero 
Durata del primo contratto 1 settimana con possibilità di proroghe..Retribuzione lorda 
oraria: 5,88 euro.Luogo: Corsico (MI) 
Inviare il CV a: filiale di Buccinasco- IndirizzoVia Giotto 7/b - 20090 Buccinasco (Mi)- 
Telefono 0245103669- Indirizzo email buccinasco1@synergie-italia.it 
 

Addetto/a alle pulizie 
La figura si occuperà, sia in maniera autonoma che in team, della pulizia e sanificazione di 
locali. 
REQUISITI: 

➢ esperienza nella mansione e offre disponibilità immediata. 
➢ Completano il profilo flessibilità e dinamicità. 

Si offre: contratto in somministrazione Luogo di lavoro: Provincia di Pavia (zone di Cava 
Manara - Stradella - Bereguardo) Orario di lavoro: Part Time 20 ore settimanali Inviare il 
CV a: filiale di Pavia Viale Partigiani 80 - 27100 Pavia Telefono 0382570453 Indirizzo 
email: pavia1@synergie-italia.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.synergie-italia.it/
tel:+390382570453
mailto:pavia1@synergie-italia.it
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Fonte: www.temporary.it 
 

SALDATORE/TRICE 
La risorsa si occuperà dell'attività di saldatura MIG e TIG.  
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:  

➢ Capacità di lettura del disegno tecnico 
➢ Pregressa esperienza nella saldatura a filo continuo 
➢ Preferenziale pregressa esperienza nella saldatura TIG 
➢ Capacità di utilizzo dei vari utensili per la lavorazione del ferro e dell'acciaio; 
➢ Patente B, automunito 
➢ Residenza nel raggio di 30/40 km dal luogo di lavoro. 

Luogo di lavoro: Belgioioso (PV) Orario di lavoro: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00, da 
Lunedi a Venerdi.  Inviare il CV a pavia@temporary.it 
 

Idraulico con esperienza. 
Requisiti: 

➢ pregressa e comprovata esperienza nel ruolo, nel settore civile ed industriale; 
➢ buone capacità di manutenzione condizionatori d'aria, installazione impianti 

geotermici, montaggio pompe di calore, assistenza impianti antincendio; 
➢ flessibilità oraria e disponibilità a lavoro straordinario. 

Luogo di lavoro: Pavia.Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì 
La risorsa si occuperà di: 

 Assemblaggio e messa appunto degli impianti idraulici 

 Installazione idraulica civile e industriale 

 Manutenzione impianti idraulici 
Si offre: Contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento; Orario: full-time 
Inviare il CV a pavia@temporary.it 
 
 
Fonte: www.subito.it 
 

ADDETTA/O ALLE PULIZIE 
La risorsa si occuperà della pulizia degli uffici, degli spogliatoi, dei bagni e della mensa, 
all'interno di una fabbrica. Si richiede:  

➢ Esperienza pregressa nella mansione 
➢ Disponibilità a lavorare part time, sui seguenti orari: 45 minuti mercoledì e venerdì, 

1h e 15 minuti il lunedì e 1 ora e mezza al mese per pulizie vetrate.  
➢ Domicilio in zona;  
➢ Disponibilità immediata; 
➢  Patente B, automunito.  

Inquadramento al 1 livello multi servizi. Sede di lavoro: Carbonara al Ticino (PV) Per 
candidarsi alla posizione  inviare una e-mail a milano@archimedespa.it autorizzando al 
trattamento dei dati. 
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Pizzaiolo Esperto 
Nota Pizzeria d'asporto in centro a Voghera, cerca Pizzaiolo Esperto, capace di 
autogestirsi esperto forno a Legna, per fine settimana, venerdì e sabato, con intenzione di 
Assunzione a tempo indeterminato "full time" in seguito. No perditempo 
Contatto via cell. 3405010517 
 

Wedding Planner 

Per progetto di lavoro che partirà a ottobre 2020. Aree di interesse: Valle d'Aosta, Liguria, 
Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia 
Romagna, Toscana Caratteristiche personali richieste:  

➢ disponibilità a lavorare in team  
➢ disponibilità ad accogliere le novità e le idee di altri Wedding Planner  
➢ -propria P.iva attiva  
➢ esperienza di almeno 4 anni come Wedding Planner  
➢ propria sede lavorativa in una delle aree di interesse sopra citate  
➢ proprio team di lavoro composto da almeno 2 persone (esclusa il/la professionista)  
➢ proprio materiale per allestimenti  
➢ disponibilità a spostarsi  
➢ propri fornitori di fiducia consolidati e affidabili  
➢ buona conoscenza del pacchetto Office e iWork  
➢ disponibilità a lavorare in smart-working  

Inviare breve lettera di presentazione della propria figura professionale e della propria 
attività lavorativa all'indirizzo progettowedding@heraplanner.it Dopo una prima 
selezione, a settembre partiranno i colloqui per fornire tutti i dettagli sul progetto al fine di 
formare la squadra ufficiale. 
 

Collaboratrice domestica 
Addetta alla gestione degli immobili in autonomia; requisiti: 

➢ sufficienti capacità culinarie 
➢ patente di guida 
➢  orari flessibili 

Viene offerto vitto e alloggio , base Salice Terme (PV) . Inviare cv a : 
a.poletti@rtmgroup.it 

Accoglienza-biglietteria 
Sede do lavoro Pavia 
Samo alla ricerca di personale per servizi di accoglienza e biglietteria museale. Requisiti: 

➢ Indispensabile la conoscenza almeno della lingua inglese.  
Astenersi non qualificati. Inviare CV a: Munus srl Via Marcello Gallo, 12 63900 – Fermo 
(FM) Tel. & Fax 0734.628511 e-mail: munus@munus.it 
 

OPERATRICE ECOLOGICA 
Requisiti: 

➢ operatrice di Pulizie auto munita  
➢ preferibilmente iscritta alle categorie protette. lg.68 

Zone di Broni, Stradella, Belgioioso , Corteolona, San Nazzaro e Gambolò. Inviare il 
CV a:info@minervacooperativa.it 
 
 

mailto:munus@munus.it
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Addetti alla sicurezza e vigilanza NON armata  
La risorsa prescelta verrà adibita ad attività di sicurezza non armata, nello specifico  

 attività di portineria  

 controllo accessi, 

 accogliere i visitatori 

 verificare le credenziali di accesso  

 regolare i flussi in entrata ed in uscita dal presidio di propria competenza eventuale 

 controllo telecamere e videosorveglianza. 
Requisiti richiesti:  

➢ disponibilità al lavoro su turni, h24, notturni e festivi, f 
➢ lessibilità e attitudine ai rapporti interpersonali 
➢ Conoscenza dei principali strumenti informatici. 
➢ Patente di guida e AUTOMUNITO. 

Sede di lavoro: provincia di Milano, Pavia e Lodi 
 Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe o trasformazione a 
tempo indeterminato. Inviare il CV a: info@alsecurity.it 

 
OPERATORI CALL CENTER TELEMARKETING  
Per presa appuntamenti (no teleselling) per la sede di OPERA (MI). Si offre contratto Part 
Time con inquadramento secondo CCNL Assocall. Previsto compenso con fisso di 650 € 
al mese più bonus legati agli obiettivi raggiunti dalla risorsa. Si valutano anche profili con 
disponibilità Full Time con conseguente adeguamento del contratto. Requisiti: 

➢ pro attività 
➢  voglia di apprendere  
➢ spiccate capacità comunicative 
➢ sperienza pregressa in ambito call center. 

Inviare il CV a:info@sinergeticaitalia.it 
 
Operaio Lattoniere edile e coperture del tetto 
Sede di lavoro Assago (MI). Inviare il CV a:info@castaldolattoniereedile.it; 
amministrazione@castaldolattoniereedile.it 
 

 
Fonte: gigroup.it 
 
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA LAVORAZIONE DELLE PELLI 
Requisiti:  

➢ esperienza pregressa nel ruolo, anche minima svolta in azienda del settore 
conciarioesperienza nell'utilizzo delle macchine per la lavorazione della pelle 

➢ disponibilita' a lavorare su turni o su giornata. 
Orario di lavoro: full time.Sede di lavoro: comuni limitrofi a Magenta 
Per candidarsi inviare il proprio CV a magenta.fermi.cv@gigroup.com indicando 
nell'oggetto il riferimento 440580 
 
 
 
 

mailto:info@sinergeticaitalia.it
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TECNICI PER LA RILEVAZIONE DI IMPIANTI 
Le Risorse si occuperanno delle operazioni di catalogazione degli impianti. Si richiede: 

➢ diploma tecnico 
➢ precisione, puntualità e proattività. 
➢ automuniti. 
➢ Diploma di Geometra o altri diplomi tecnici 
➢ disponibilità immediata 

Contratto: somministrazione a tempo determinato della durata di due mesi; Zona: 
provincia di Pavia.. Inviare il CV a:  pavia.manzoni@gigroup.com 
 

MULETTISTI 
Per azienda di produzione sita in Lacchiarella ricerchiamo mulettisti che si occupino di: 

 Carico/scarico merce 

 Movimentazione e stoccaggio 

 Gestione logistica 
Requisiti:  

➢ esperienza nella mansione, 
➢ in possesso di patentino del muletto in corso di validità 
➢  automuniti. 

Il contratto è da intedersi full time su tre turni o ciclo continuo. Si offre contratto a tempo 
determinato con possibilità di proroghe. Inviare il CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com  
 

OPERAI ADETTI AL CONFEZIONAMENTO CICLO CONTINUO 
Per importante realta' del settore produttivo ricerchiamo operai addetti al confezionamento 
con disponibilità su ciclo continuo. Requisiti: 

➢ esperienza come confezionamento e controllo qualita' 
➢ disponibilita' dal lunedì alla domenica su 3 turni 
➢ automuniti 

Si offre contratto iniziale di breve durata con possibilita' di proroghe Luogo di lavoro 
LACCHIARELLA. Inviare il CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com citando il riferimento 
438566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pavia.manzoni@gigroup.com
mailto:assago.bosco.cv@gigroup.com
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Fonte: www.infojobs.it 
 
IMPIEGATA/O UFFICIO COMMERCIALE 

La risorsa si occuperà di: 
 Gestione offerte al cliente 

 Inserimento e gestione degli ordini clienti (portali pubblica amministrazione e privati) 

 Richiesta al cliente correzione ordini errati ( codice, prezzo, confezionamento etc.) 

 Gestione ordini fornitore Italiani ed esteri (ricerca di prodotti e nuovi fornitori) 

 Richieste offerte fornitori italiani ed esteri 

 Verifica disponibilità materiale a magazzino o c/o fornitore/produzione 

 Bollettazione ordine cliente e gestione della spedizione 

 Correzione DDT in caso di non corrispondenza prodotti/lotti 

 Inserimento bolle fornitore (carico a magazzino) 

 Organizzazione e gestione della logistica (piano spedizioni) 

 Gestione magazzino (rotazione prodotti, scorte, approvvigionamento e 
programmazioni) 

 Gestione inventario di magazzino 

 Gestione e verifica magazzino sterile (scadenze) 

 Gestione del rapporto con la clientela inteso anche come post-vendita 

 Gestione del listino cliente 

 Revisione listino inizio anno e relative offerte 

 Controllo dei margini e degli sconti da listino 

 Inserimento anagrafica cliente 

 Gestione reclami e resi da cliente (sistema qualità) 

 Gestione merce non conforme da fornitore (sistema qualità) 

 Qualifica fornitori (sistema qualità) 

 Dichiarazioni di conformità rilascio lotti (sistema qualità) 

 Condivisione con Area Manager della rete vendita di offerte, prezzi, sconti , 
opportunità etc. 

 Collaborazione con uffici gare/amministrazione/qualità 

  Condivisione con la Direzione 
SI RICHIEDE: 

➢ Diploma di maturità 
➢ Esperienza minima di 4 anni 
➢ Buon utilizzo pacchetto office: WORD/EXCEL 
➢ Lingua inglese fluente parlata e scritta 
➢ Disponibile a trasferte 
➢ Spiccata precisione e puntualità 
➢ Capacità di lavorare in team 

Orario 8:30 12:30 13:30 17:30 Inviare il CV a: FE.MA SRL Via Rosa Luxemburg 23/25 
20085 LOCATE DI TRIULZI MI- Tel. +39 02 90470177- E-mail info@femaservizi.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.infojobs.it/
mailto:info@femaservizi.com
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Fonte: www.adecco.it  
 

Carrellisti/ Operatori di Linea. 

La risorsa si occuperà di  

 movimentazione merci con ausilio di muletti: frontale e retrattile 

 preparazione ordini 

 utilizzo del fasciatore automatico 

 operatore di fine linea 

 carico e scarico merci. 
Requisiti 

➢ requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione all'utilizzo del carrello 
elevatore frontale e retrattile in corso di validità  

➢  disponibilità al lavoro su giornata e su tre turni (possibile anche turnazione su 
ciclo continuo) 

➢ Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo 
➢ automunito 

E' previsto un iniziale inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di 
proroga. Sede di lavoro: VOGHERA Inviare il CV a: voghera.toscanini@adecco.it 
 

Neodiplomati/e e Diplomati/e in ragioneria 

Le risorse lavoreranno all'interno dell'ufficio amministrativo occupandosi di attività 
amministrativo-contabili. 
Requisiti: 

➢ diploma in ragioneria o economia aziendale 
➢ Completano il profilo buone capacità analitiche, organizzative e precisione 
➢ Competenze in segreteria, segreteria, Gestione archivio, Contabilità - Contabilità 

generale, Word Processor, Elaborazione testi ,Word, Fogli di calcolo / elettronici – 
Excel 

➢ automuniti 
Si propone contratto di un mese in somministrazione con opportunità di proroga 
Sede di lavoro: Pavia. Inviare il CV a: pavia.manzoni@adecco.it 
 

Operaio/a addetto/a al confezionamento farmaceutico 

La risorsa si occuperà del confezionamento di farmaci sulla linea di produzione. 
Requisiti: 

➢ diploma di scuola superiore, con o senza esperienza nel ruolo. 
➢ Completano il profilo precisione e autonomia. 
➢ disponibilità a lavorare sui tre turni di lavoro. Da lunedì a Venerdì 

Luogo di lavoro: Pavia.  Inviare il CV a: pavia.manzoni@adecco.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:voghera.toscanini@adecco.it
mailto:pavia.manzoni@adecco.it
mailto:pavia.manzoni@adecco.it
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1 Carpentiere. 
Requisiti: 

➢ comprovata esperienza nel ruolo (carpentiera metallica da disegno, taglio, piegatura 
lamiera, saldatura a filo) 

➢ saper leggere in maniera autonoma il disegno meccanico  
➢ disponibile a saltuarie trasferte finalizzate al montaggio delle linee. 
➢ automunito 

E' previsto un iniziale inserimento con contratto a termine finalizzato ad una collaborazione 
di medio- lungo periodo. Sede di lavoro: VOGHERA. Inviare il CV a: 
voghera.toscanini@adecco.it 
 
 

Fonte: www.facebook.com 
 

AUTISTI patente C + CQC / D+CQ e AUTISTI patente B 
Siamo stati scelti da alcune importanti aziende per selezionare e formare i loro lavoratori. 
Prossimamente anche autisti di patente B! 
Il mondo del LAVORO si è fermato, quello della LOGISTICA no!!!!  
Compilate questo form con questi dati potremo generare un link sulla nostra piattaforma in 
cui potrete inserire il vostro curriculum da sottoporre alle aziende: 

https://forms.gle/5RUVUWqu5gWgeyN26 
 

SALDATORE a elettrodo 
Per importante cliente, multinazionale tedesca leader nel settore della manutenzione 
ferroviaria. 
Requisiti: 

➢ necessaria Certificazione in accordo alla EN ISO 9606-1 – saldatura in piano ad 
elettrodo  

➢ disponibilità a frequenti trasferte su territorio nazionale 
Sede aziendale: Milano Sud.. Orario di lavoro: prevalentemente notturno 
Se avete esperienza e siete interessati all'opportunità, contattatemi: 
ambra.gardinali@sgbholding.it Risponderó solo alle candidature in linea all'esperienza 
richiesta. 
 
 

Fonte: www.it.indeed.com 
 
Educatore/educatrice servizi all'infanzia 
Requisiti: 

➢ laurea nel settore o qualifica abilitante (meglio se con esperienza). 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato. Sede di lavoro: Vidigulfo (PV) 
Inviare il CV a: pincopallina.vidigulfo@gmail.com 

 
 
 
 
 

mailto:voghera.toscanini@adecco.it
http://www.randstad.it/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5RUVUWqu5gWgeyN26%3Ffbclid%3DIwAR1e4Mpkh-QpPan_uET2t9GWihofaqUlDV4uTyGAaVUvS0O_PsNuudbr7pE&h=AT0nCidtj3LVmmH575Nql3v9-NTrxCoDBnnkCN0PfsSC019zOgTyS5aTCyo9Ha6kHLJ4cUTTPalR8AenTr2Ohd54FMJi5dl7nWexgSrKA8Q39qQi_i29I1zaKEil1U-Tw8WIBMUy4PhfG-vEHFKLXsgH0DBNkDqmEcQ
mailto:ambra.gardinali@sgbholding.it
http://www.it.indeed.com/
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SEGRETARIA / CONTABILE 
Requisiti: 

➢ Diploma in Ragioneria 
➢ Esperienza di almeno 2 anni 
➢ OTTIMA conoscenza dell’Ingles 
➢  Automunita 
➢ Conoscenza dell’inglese  
➢ ottima conoscenza dei sistemi applicativi software: 

Mansioni amministrative: 

 Pianificazione 

 Invio e ricezione posta 

 Rispondere ed inoltrare telefonate 

 Gestire i social media 
Mansioni finanziarie: 

➢ Nota spese 
➢ Fatturazione 
➢ Acquisti 

Part Time contratto a Tempo determinato. Sede di lavoro: Zibido San Giacomo(MI). 
Inviare il CV a: info@cis2000srl.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 
➢ si richiede la disponibilità a lavorare su turni pianificati 
➢ Approccio flessibile in contesto organizzato; 
➢ Positività 
➢ Cura del dettaglio 

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato. Sede di lavoroù: Landriano (PV). 
Inviare il CV a: morena.leccioli@class-spa.it 
 

OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE INDUSTRIALE 
Requisiti: 

➢ esperienza pluriennale nella mansione. 
➢ esperienza pregressa come manutentore meccanico, tubista e/o carpentiere. 
➢ persona precisa e responsabile. 
➢ capacità di lavorare con metodo e serietà, autonomia, flessibilità e dinamismo. 

Orario di lavoro full-time.. La durata contrattuale e l’inquadramento economico verranno 
discussi con l’azienda in sede di colloquio.Valutiamo candidati domiciliati nelle vicinanze 
del luogo di lavoro..Luogo di lavoro: San Cipriano Po (PV) 
Contratto di lavoro: Tempo determinato. Inviare il CV a: welcome.novara@e-workspa.it 

 
 
 
 

mailto:morena.leccioli@class-spa.it
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ADDETTA/O VENDITA PART-TIME IN SOSTITUZIONE MATERNITA' 
La risorsa, inserita all'interno del punto vendita di Rozzano, si occuperà di vendita assistita 
prodotto. Requisiti: 

➢ Esperienza come addetta/o vendita di almeno 1 anno (requisito obbligatorio); 
➢ Disponibilità a lavorare part-time su turni (requisito obbligatorio) 
➢ Disponibilità al lavoro domenicale su diverso punto vendita aziendale zona sud-est 

Milano (requisito obbligatorio) 
➢ Passione per il caffè; 
➢ Doti comunicative e di relazione con il cliente; 

I candidati sono invitati a candidarsi caricando un curriculum aggiornato. 
E' gradita una lettera di presentazione. 
Inserimento in un contesto giovane e dinamico in continua evoluzione ed espansione; 
Tipologia contrattuale: sostituzione maternità. 
Luogo di lavoro: Rozzano (MI). Orario: part-time di circa 25h, su turni, compresa la 
domenica. Periodo iniziale di formazione per acquisire le conoscenze necessarie riguardo 
prodotti e politiche di vendita. Contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato. Inviare il 
CV a: info@verocaffe.eu 

 
 
Fonte: www.manpower.it 
 
30 Addetti vendita nelle biglietterie e  assistenza commerciale alla clientela 
Trenord assume: l’azienda di trasporto ha aperto le candidature per individuare  nuove 
figure professionali da inserire nella Direzione Commerciale con mansioni di vendita 
nelle biglietterie e di assistenza commerciale alla clientela. 
Le persone interessate possono inviare la candidatura entro mercoledì 27 maggio. 
Sono richiesti:  

➢ diploma di scuola media superiore 
➢ ottima conoscenza della lingua italiana, buona conoscenza dell’inglese 
➢ disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi su tutto il territorio lombardo. 
➢ essenziale una buona padronanza degli strumenti digitali.  
➢ ottime capacità comunicative e relazionali per rapportarsi al pubblico. 

Per candidarsi inserire il proprio CCV nella pagina: 
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operatori-di-punto-vendita-assistenza-
clienti-e-biglietteria/500263010 
 

mailto:info@verocaffe.eu
http://www.manpower.it/
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operatori-di-punto-vendita-assistenza-clienti-e-biglietteria/500263010
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operatori-di-punto-vendita-assistenza-clienti-e-biglietteria/500263010
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Addetto al magazzino 

La risorsa nello specifico si occuperà di 

 gestione del magazzino di materie prime 

 ricevimento e verifica della conformità delle merci in ingresso 

 stoccaggio e generazione di etichette per la sistemazione a scaffale 

 gestione costante e completa delle scorte di magazzino con una interfaccia 
continua con il dipartimento produttivo. 

Luogo di lavoro: Quinto de Stampi e Pieve Emanuele (MI) 
Orario: full-time (08:00 - 17:00) dal lunedì al venerdì. 
Requisiti: 

➢ esperienza nel settore e in ricevimento stoccaggio preparazione commesse 
➢ capacità di movimentazione merci con esperienze anche in ambito qualità (supporto 

al controllo qualità packaging nei prelievi ) 
➢ utilizzo del muletto frontale (uomo a bordo) e di mulettino (a spinta). 

Inviare il CV a:  corsico.liberazione@manpower.it 
 
 

Fonte: www.randstad.it 
 

Impiegato paghe e contributi 
Il candidato sarà inserito al'interno di uno studio con diversi Dottori Commercialisti e un 
impiegata a supporto delle varie attività. Si occuperà, come supporto ai professionisti, 
della gestione ed elaborazione di cedolini paga nonché delle diverse attività legate alla 
loro contabilizzazione (conteggi contributi, ecc). 
Requisiti: 

➢ esperienza sempre presso Studi  
➢ che abbiano gestito in autonomia il ciclo paghe e tutti gli aspetti fiscali ad esso 

legati (conteggi contributi, contenziosi Inps, modelli Isee, apertura posizioni Inail, 
CU, 770, pratiche equitalia, pratiche camerali con Comunica..). 

➢ Diploma di scuola superiore o qualifica professionale 
Si offre contratto diretto con lo Studio valutando la possibilità di un orario sia full time che 
part time. La retribuzione sarà commisurata all'esperienza maturata nel settore. 
Sede di lavoro Rozzano (MI) (la zona non è raggiunta da mezzi pubblici) 
Inviare il CV a rozzano@randstad.it 
 

Elettricista civile/industriale  
Si offre un primo contratto di somministrazione. Il profilo, in squadra da solitamente due 
persone, si recherà nei vari cantieri affidati all'azienda per lo svolgimento della propria 
mansione. Requisiti: 

➢ essere autonomo nella mansione  
➢ buoni dote comunicative e di adattamento 
➢ capacità di lavorare in gruppo e di relazionarsi.  
➢ conoscenza di impianti civili e industriali.  
➢ Sarà valutata positivamente una precedente esperienza nel settore. 
➢ Persona automunita, flessibile e motivata.  

Sede di lavoro: azienda nella provincia di Lodi (LO). Inviare il CV a lodi@randstad.it 
 

http://www.randstad.it/
mailto:rozzano@randstad.it
mailto:lodi@randstad.it
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Installatore di serramenti e infissi  
La risorsa selezionata si occuperà di caricare zanzariere e serramenti sul furgone 
aziendale e montarle presso il domicilio del cliente privato. 
Requisti: 

➢ esperienza nella mansione di almeno 3-5 anni. 
La risorsa svolgerà il lavoro presso clienti della zona di Milano Centro e Milano Sud, ma 
si richiede disponibilità a svolgere saltuarie trasferte sul territorio italiano. 
Si offre un contratto a tempo determinato a scopo inserimento. Inviare il CV a 
pavia@randstad.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pavia@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 specificando 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'ora. 
 
 
 
 
 
 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
mailto:direzione@formazioneperte.com
mailto:info@wordsandmorestudio.it
https://www.polform.eu/
javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'contact@beyond-words.fr',%20subject:%20''%7d)
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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/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. 
 

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. 
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  
 

https://www.interlingua.it/solidarieta-digitale/
https://englishlive.ef.com/it-it/buy/redemption/member/
javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'info@yeschool.it',%20subject:%20''%7d)
mailto:assoapi.cocchia@gmail.com
mailto: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.it e scegliere il corso gratuito 
da seguire, poi cliccare su "Iscriviti Gratis" e compilare il form. 

 
Costruire un Wordpress da zero, corso online completo 
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 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  
 

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 
 

https://iorestoacasa.multimediahermes.it/
https://emooc.eu/solidarieta-digitale
http://x.valerio.it/webmarketing
https://www.tecengineering.it/tec-engineering-e-la-solidarieta-digitale
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Corsi riguardanti l’adeguamento alle normative Privacy, Sicurezza sul 
Lavoro e HACCP. 
Alteredu, startup innovativa focalizzata sull’erogazione di corsi e-learning certificati MIUR, 
offre gratuitamente la fruizione dei corsi riguardanti l’adeguamento alle normative Privacy, 
Sicurezza sul Lavoro e HACCP. 
Chiunque potrà seguire gratuitamente i corsi e se deciderà di ottenere il certificato, potrà 
sostenere online il test finale e richiedere la certificazione pagando soltanto le spese vive 
per il rilascio del certificato. 
Le certificazioni sono riconosciute a norma di legge ai fini dell’assolvimento degli obblighi 
di aggiornamento previsti dalle singole normative. 
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-digitale/ 
 

Corsi sulla sicurezza del lavoro, sulla sicurezza alimentare, 
sull’educazione continua in medicina 
Le Organizzazioni Sindacali: Federazione Italiana Ristorazione, la Confederazione 
Es.A.Ar.Co. e la OPN EFEI Italia Organismo Paritetico Nazionale mettono a disposizione : 
• 1000 corsi sulla Sicurezza sul lavoro; 1 
• 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 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). 
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/ 
 

https://www.alteredu.it/landing-solidarieta-digitale/
mailto:info@assofir.it
https://www.didaelkts.it/solidarieta-digitale/
https://www.didaelkts.it/solidarieta-digitale/
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Corsi di FORMAZIONE GRATUITI ON LINE per disoccupati e occupati 
finanziati dal fondo FORMATEMP 

 
 

Fonte: www.cfaonline.it 
 

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/ 
 

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-del-
personale-2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cfaonline.it/


25 

 

Fonte: www.atenateam.it 
 

CORSO GRATUITO ADDETTO ALLO SVILUPPO TURISTICO 
TERRITORIALE IN WEBINAR 
Il corso è GRATUITO ed è finanziato dal fondo interprofessionale FORMATEMP 
(http://www.formatemp.it/). 
Il corso avrà una durata di 120 ore. Date di erogazione: dal 03 giugno al 30 giugno 2020. 
Il corso si svolgerà totalmente in modalità videoconferenza quindi è possibile partecipare 
da tutta Italia 
I requisiti di accesso sono i seguenti: 
-status di disoccupato/inoccupato 
-maggiore età 
-determinatezza e voglia di imparare 
-avere a disposizione pc/tablet/smartphone con webcam e buona connessione internet 
I candidati in possesso dei requisiti richiesti possono inviare la loro richiesta di informazioni 
alla mail sardegna2@atenateam.it 
 
 

Fonte: www.newpeopleteam.it 
 
CORSO GRATUITO per SEGRETARIO/A DI STUDIO MEDICO - 
MODALITA' AULA VIRTUALE 240 H 
Titolo di studio minimo Diploma di Maturità 
Requisiti minimi 
1)Candidati disoccupati 
2) I candidati possono risiedere sull' intero territorio Nazionale 
Il corso prenderà il via, il 27 maggio ed avrà una durata di 240 ore con orario full time 9-13 
e 14-18 dal lunedì al venerdì. Per iscrizioni o per ulteriori informazioni: 
https://www.infojobs.it/milano/corso-gratuito-segretario-di-studio-medico-modalita-
aula-virtuale-240-h/of-i2a01dfdb5545c3ac60f855a7e5d524 

 
CORSO GRATUITO DI MARKETING SOCIAL MEDIA MARKETING - 
MODALITA' AULA VIRTUALE 160 Ore 
Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità 
Requisiti minimi 
1)Candidati disoccupati 
Non è necessaria alcuna iscrizione a liste di disoccupazione o simili. E' sufficiente non 
avere alcun contratto in essere di tipo determinato o indeterminato ed avere disponibilità 
full time. 
2) Il candidato potra' risiedere sull'intero territorio nazionale 
Il corso prenderà indicativamente il via in data 28 maggio 2020 con orario full time 9-13 e 
14-18 dal lunedì al venerdì. Per iscrizioni o per ulteriori informazioni: 
https://www.infojobs.it/milano/corso-gratuito-di-marketing-social-media-marketing-
modalita-aula-virtuale-160-ore/of-i0699e54b4247e2be7fc94b379e9f33 

 

http://www.atenateam.it/
mailto:sardegna2@atenateam.it
http://www.newpeopleteam.it/
https://www.infojobs.it/milano/corso-gratuito-segretario-di-studio-medico-modalita-aula-virtuale-240-h/of-i2a01dfdb5545c3ac60f855a7e5d524
https://www.infojobs.it/milano/corso-gratuito-segretario-di-studio-medico-modalita-aula-virtuale-240-h/of-i2a01dfdb5545c3ac60f855a7e5d524
https://www.infojobs.it/milano/corso-gratuito-di-marketing-social-media-marketing-modalita-aula-virtuale-160-ore/of-i0699e54b4247e2be7fc94b379e9f33
https://www.infojobs.it/milano/corso-gratuito-di-marketing-social-media-marketing-modalita-aula-virtuale-160-ore/of-i0699e54b4247e2be7fc94b379e9f33
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CORSO GRATUITO di RESPONSABILE RISORSE UMANE - AULA 
VIRTUALE - 160 Ore 
Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità 
 Il corso è previsto in partenza per il 27 maggio. Telefonicamente verranno forniti maggiori 
dettagli circa l'attività formativa. 
Il corso avrà una durata di 160 ore con orario full time 9-13 e 14-18 dal lunedì al venerdì. 
https://www.infojobs.it/milano/corso-gratuito-di-responsabile-risorse-umane-aula-
virtuale-160-ore/of-i63c4dc331f4ad9a06e1bdca9415468 
 
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. 
 
 

Fonte: www.infojobs.it 
 

Corso gratuito online EXPORT SPECIALIST 
Titolo di studio minimo Diploma di Maturità 
L'Agenzia per il Lavoro Kelly Services in collaborazione con la società di formazione 
Tabita organizza un corso gratuito online di CONTABILITA' CON ERP SAP destinato a 
utenti di tutta Italia finanziato dal fondo Forma.Temp (http://www.formatemp.it/) 
Durata: 160 ore Periodo: luglio 2020 orario: 9-13/14.00-18.00 (8 ore al giorno) escluso 
sabato, domenica Il corso gratuito online di EXPORT SPECIALIST è totalmente gratuito e 
richiede il possesso di un PC. Inoltre è rivolto a potenziali candidati a missione di lavoro in 
somministrazione (occupati e disoccupati). Per iscrizioni o per ulteriori informazioni: 
https://www.infojobs.it/roma/corso-gratuito-online-export-specialist/of-
ic4061130fa4b8681fd4719f7e6e5af?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 

 

https://www.infojobs.it/milano/corso-gratuito-di-responsabile-risorse-umane-aula-virtuale-160-ore/of-i63c4dc331f4ad9a06e1bdca9415468
https://www.infojobs.it/milano/corso-gratuito-di-responsabile-risorse-umane-aula-virtuale-160-ore/of-i63c4dc331f4ad9a06e1bdca9415468
http://www.newpeopleteam.it/corsi-formatemp/iscrizione-ai-corsi/
http://www.infojobs.it/
https://www.infojobs.it/roma/corso-gratuito-online-export-specialist/of-ic4061130fa4b8681fd4719f7e6e5af?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/roma/corso-gratuito-online-export-specialist/of-ic4061130fa4b8681fd4719f7e6e5af?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/roma/corso-gratuito-online-export-specialist/of-ic4061130fa4b8681fd4719f7e6e5af?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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CORSO GRATUITO ONLINE "ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' E 
ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE" 
Direzione Lavoro Group SpA (Aut.min. 001 del 21/01/2019) propone un'opportunità 
formativa finanziata da Forma.Temp rivolta a candidati a missione di lavoro in 
somministrazione (sia occupati che disoccupati)  
Il corso prevede 180 ore di formazione teorico/pratica in piattaforma per la formazione a 
distanza Per la partecipazione e' necessario un pc con webcam e microfono funzionanti 
ed una buona connessione. Al termine del corso verrà rilasciato relativo Attestato. 
Il corso inizierà il 08/06/2020 e terminerà il 17/07/2020 
ORARIO:dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Per iscrizioni o per ulteriori 
informazioni: 
https://www.infojobs.it/offerte-lavoro/amministrazione-contabilita-segreteria/lazio-
roma/corso-gratuito 
 
Corso gratuito online ASSISTENTE DI DIREZIONE CON INGLESE 
'Agenzia per il Lavoro Kelly Services in collaborazione con la società di formazione Tabita 
organizza un corso gratuito online d destinato a utenti di tutta Italia finanziato dal fondo 
Forma.Temp (http://www.formatemp.it/) 
Titolo di studio: diploma di maturiutà Durata: 160 ore 
Periodo: dal 3 al 30 giugno 2020- orario: 9-13/14.00-18.00 (8 ore al giorno) escluso 
sabato, domenica Il corso gratuito online di ASSISTENTE DI DIREZIONE CON INGLESE 
è totalmente gratuito e richiede il possesso di un PC. Inoltre è rivolto a potenziali candidati 
a missione di lavoro in somministrazione (occupati e disoccupati). Per iscrizioni o per 
ulteriori informazioni: 
https://www.infojobs.it/roma/corso-gratuito-online-assistente-di-direzione-con-
inglese/of-ie548bc8e444fb6b88ecb401072f12f&applicationOrigin=Corporativas-DB 

 
CORSO GRATUITO ONLINE PER ASSISTENTE ALLA VENDITA 
AxL S.p.A. - Business Unit di Genova e AxL Formazione organizzano: 
CORSO GRATUITO ONLINE Gli allievi avranno l'opportunità di seguire un corso gratuito 
online sulla vendita assistita (tecniche di vendita, soft skill, ecc.), con particolare focus 
relativo all'attuale situazione emergenziale per Covid-19. 
Il corso avrà una durata complessiva di 24h e si svolgerà in orario 9.00-13.00 durante le 
seguenti giornate: 
4 - 5 - 9 - 11 - 16 - 18 Giugno 2020 L'aula formativa sarà interamente online. 
Per potervi accedere è necessario essere in stato di disoccupazione, essere fortemente 
interessati all'ambito ed avere una buona connessione internet. Per iscrizioni o per ulteriori 
informazioni: 
infojobs.it/genova/corso-gratuito-online-per-assistente-alla-vendita/of-
i6533dfa2284b5fb57ff27925bc2993?applicationOrigin=search-
new%7Celement~5814275986%7Cversion~react&searchId=5814275986&page=1&so
rtBy=PUBLICATION_DATE 
 
 
 
 

https://www.infojobs.it/offerte-lavoro/amministrazione-contabilita-segreteria/lazio-roma/corso-gratuito
https://www.infojobs.it/offerte-lavoro/amministrazione-contabilita-segreteria/lazio-roma/corso-gratuito
http://www.formatemp.it/
https://www.infojobs.it/roma/corso-gratuito-online-assistente-di-direzione-con-inglese/of-ie548bc8e444fb6b88ecb401072f12f&applicationOrigin=Corporativas-DB
https://www.infojobs.it/roma/corso-gratuito-online-assistente-di-direzione-con-inglese/of-ie548bc8e444fb6b88ecb401072f12f&applicationOrigin=Corporativas-DB
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Corso gratuito online CONTABILITA' CON ERP SAP 
Durata: 160 ore Periodo: dal 3 al 30 giugno 2020 
orario: 9-13/14.00-18.00 (8 ore al giorno) escluso sabato, domenica 
Il corso gratuito online è totalmente gratuito e richiede il possesso di un PC. Inoltre è 
rivolto a potenziali candidati a missione di lavoro in somministrazione (occupati e 
disoccupati). Per iscrizioni o per ulteriori informazioni: 
https://www.infojobs.it/roma/corso-gratuito-online-contabilita-con-erp-sap/of-
i9e94b922cd40ad9f8d0e218ac36ea7&applicationOrigin=Corporativas-DB 
 

GRAFICO EDITORIALE: corso ON LINE / AULA VIRTUALE 
TOTALMENTE GRATUITO 
Titolo di studio minimo:Diploma di Maturità 
MARFOR offre la possibilità di frequentare un CORSO ON LINE / AULA VIRTUALE - 
TOTALMENTE GRATUITO  Il corso è previsto in partenza per il 9 GIUGNO. 
Telefonicamente verranno forniti maggiori dettagli circa l'attività formativa. 
Il corso avrà una durata di 160 ore con orario full time 9-13 e 14-18 dal lunedì al venerdì. 
E' completamente gratuito perché finanziato dal fondo Forma.temp. 
La formazione si svolgerà in modalità aula Virtuale - formazione on line. 
Sarà necessario avere a disposizione un pc o tablet e la connessione internet per poter seguire le 

lezioni direttamente da casa.. Per iscrizioni o per ulteriori informazioni: 
https://www.infojobs.it/bologna/grafico-editoriale-corso-on-line-aula-virtuale-
totalmente-gratuito/of-if48b3db32842b9ace334bab8b7f8ab 

 
DIGITAL MARKETING ON LINE / AULA VIRTUALE CORSO 
TOTALMENTE GRATUITO 
Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità 
MARFOR offre la possibilità di frequentare un CORSO ON LINE / AULA VIRTUALE - 
TOTALMENTE GRATUITO  Il corso è previsto in partenza per il 15 GIUGNO. 
Telefonicamente verranno forniti maggiori dettagli circa l'attività formativa. 
Il corso avrà una durata di 160 ore con orario full time 9-13 e 14-18 dal lunedì al venerdì. 
E' completamente gratuito perché finanziato dal fondo Forma.temp. 
La formazione si svolgerà in modalità aula Virtuale - formazione on line. 
Sarà necessario avere a disposizione un pc o tablet e la connessione internet per poter 
seguire le lezioni direttamente da casa. Per iscrizioni o per ulteriori informazioni: 
https://www.infojobs.it/lecce/digital-marketing-on-line-aula-virtuale-corso-
totalmente-gratuito/of-i54b481bff44437a8cfd5e6a92f6688 
 

CORSO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' (IN MODALITA' 
REMOTO) 
Titolo di studio minimo:  Diploma di Maturità 
E' in partenza nel mese di GIUGNO In modalità remota un corso gratuito di Contabilità e 
Buste Paga di 160 ore, organizzato per conto di primaria agenzia x il lavoro e finanziato 
dalla formatemp, il corso è rivolto a disoccupati ed inoccupati. 
I docenti saranno professionisti operanti nel settore, gli argomenti saranno trattati 
praticamente e quindi immediatamente spendibili nel mondo del lavoro 
L'orario del corso sarà Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 
Se interessati inviare cv a infobo@asforit.eu 
 

https://www.infojobs.it/roma/corso-gratuito-online-contabilita-con-erp-sap/of-i9e94b922cd40ad9f8d0e218ac36ea7&applicationOrigin=Corporativas-DB
https://www.infojobs.it/roma/corso-gratuito-online-contabilita-con-erp-sap/of-i9e94b922cd40ad9f8d0e218ac36ea7&applicationOrigin=Corporativas-DB
https://www.infojobs.it/bologna/grafico-editoriale-corso-on-line-aula-virtuale-totalmente-gratuito/of-if48b3db32842b9ace334bab8b7f8ab
https://www.infojobs.it/bologna/grafico-editoriale-corso-on-line-aula-virtuale-totalmente-gratuito/of-if48b3db32842b9ace334bab8b7f8ab
https://www.infojobs.it/lecce/digital-marketing-on-line-aula-virtuale-corso-totalmente-gratuito/of-i54b481bff44437a8cfd5e6a92f6688
https://www.infojobs.it/lecce/digital-marketing-on-line-aula-virtuale-corso-totalmente-gratuito/of-i54b481bff44437a8cfd5e6a92f6688
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CORSO GRATUITO DI ADDETTO ALLA LOGISTICA E MAGAZZINO 
AxL Formazione in collaborazione con AxL SpA organizza un corso di formazione 
CORSO GRATUITO DI ADDETTO ALLA LOGISTICA E MAGAZZINO 
Il corso, finanziato dal Fondo Formatemp, si svolgerà in modalità online da Mercoledì 3 
Giugno a Mercoledì 10 Giugno dalle 9.00 alle 13.00. 
La formazione di 24 ore approfondirà i seguenti contenuti: 
- Formazione sicurezza generale di 4 ore 
- Flusso logistico e attività di magazzino 
- Amministrazione e strumenti informatici di magazzino 
Al termine del corso verranno rilasciati: 
- Attestato di formazione sulla sicurezza generale D.Lgs. 81/08 
- Attestato di partecipazione 
Il corso si rivolge a persone disoccupate. 
Il corso verrà erogato in modalità online. Sarà sufficiente avere un PC e la connessione 
Internet. Per iscrizioni o per ulteriori informazioni: 
https://www.infojobs.it/bologna/corso-gratuito-addetto-alla-logistica-gestione-del-
magazzino-120-ore/of-i29d60010d347829fb98b532077b98b 
 
 

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 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 

 
 
 

https://www.infojobs.it/bologna/corso-gratuito-addetto-alla-logistica-gestione-del-magazzino-120-ore/of-i29d60010d347829fb98b532077b98b
https://www.infojobs.it/bologna/corso-gratuito-addetto-alla-logistica-gestione-del-magazzino-120-ore/of-i29d60010d347829fb98b532077b98b
http://www.meg-italia.com/
https://zfrmz.eu/7LyUJStU6q0nDEgonyro?fbclid=IwAR0T2VZNWGoPKMvwc9Ma7CfJ-0EgErnbGT8ZphTJ0CeYA894crkZkz-9e4k
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Fonte::www.adhrformazione.it 
   
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 Giugno 
• 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 Luglio 
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-maggio-luglio-2020/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.adhrformazione.it/nuovi-corsi-online-maggio-luglio-2020/
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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 Inglese tutti i livelli in partenza il 03/06/2020 

 Corso in Videoconferenza Excel per ufficio in partenza il 03/06/2020 

 Corso in Videoconferenza Social Media Marketing in partenza il 08/06/2020 

 Corso in Videoconferenza Rhinoceros 3D in partenza il 08/06/2020 

 Corso in Videoconferenza Autocad in partenza il 08/06/2020 

 Corso in Videoconferenza Montaggio Video con Avid e After Effects in 
partenza il 08/06/2020 

 Corso in Videoconferenza After Effects in partenza il 08/06/2020 
Per info e per candidarsi : http://www.cfta.it/categoria/corsi-gratuiti-in-partenza-
entro-30-giorni/ 

 

Fonte: www.abeaform.it 
 STORE MANAGER - - Dal 26 Maggio al 8 Giugno - Dal 9 Giugno al 22 Giugno - 

Dal 23 giugno al 6 luglio 

 BRANDING 3.0 - Dal 26 Maggio al 8 Giugno 

 BUYER SPECIALIST -Dal 26 Maggio al 8 Giugno 

 CONTROLLO DI GESTIONE - Dal 26 Maggio al 8 Giugno - Dal 9 Giugno al 22 
Giugno - Dal 23 giugno al 6 luglio 

 CUSTOMER SERVICE SPECILIST Dal 26 Maggio al 8 Giugno 

 FASHION MARKETING Dal 26 Maggio al 8 Giugno – Dal 9 Giugno al 22 Giugno 

 SOCIAL MEDIA MARKETING Dal 26 Maggio al 8 Giugno - Dal 9 Giugno al 22 
Giugno - Dal 23 giugno al 6 luglio 

https://www.geviacademy.it/course/facebook-adv-specialist-corso-gratuito-online/
https://www.geviacademy.it/course-cat/online/
http://www.cfta.it/categoria/corsi-gratuiti-in-partenza-entro-30-giorni/
http://www.cfta.it/categoria/corsi-gratuiti-in-partenza-entro-30-giorni/
http://www.abeaform.it/
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 ASSISTANT MANAGER Dal 26 Maggio al 8 Giugno - Dal 9 Giugno al 22 Giugno - 
Dal 23 giugno al 6 luglio 

 GESTIONE RISORSE UMANE Dal 26 Maggio al 8 Giugno - Dal 9 Giugno al 22 
Giugno - Dal 23 giugno al 6 luglio 

 HOTEL RECEPTIONIST Dal 26 Maggio al 8 Giugno - Dal 9 Giugno al 22 Giugno - 
Dal 23 giugno al 6 luglio 

 IMPORT-EXPORT MANAGEMENT Dal 26 Maggio al 8 Giugno - Dal 9 Giugno al 22 
Giugno - Dal 23 giugno al 6 luglio 

 MARKETING STRATEGICO AZIENDALE Dal 26 Maggio al 8 Giugno 

 PAYROLL SPECIALIST CON ZUCCHETTI Dal 26 Maggio al 8 Giugno - Dal 9 
Giugno al 22 Giugno - Dal 23 giugno al 6 luglio 

 CONTABILITÀ DELLE IMPRESE TURISTICHE Dal 26 Maggio al 8 Giugno - Dal 9 
Giugno al 22 Giugno - Dal 23 giugno al 6 luglio 

 PUBLIC SPEAKING E COMUNICAZIONE EFFICACE Dal 26 Maggio al 8 Giugno - 
Dal 9 Giugno al 22 Giugno - Dal 23 giugno al 6 luglio 

 ADOBE ILLUSTRATOR Dal 26 Maggio al 8 Giugno - Dal 23 giugno al 6 luglio 

 EVENTS & WEDDING PLANNER Dal 26 Maggio al 8 Giugno 

 C ONTABILITA’GENERALE ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Dal 26 
Maggio al 8 Giugno – Dal 23 giugno al 6 luglio 

 VISUALE MERCHANDISING Dal 26 Maggio al 8 Giugno 

 CONTABILITA’ AVANZATA Dal 9 Giugno al 22 Giugno 

 LUXURY EVENT MANAGER Dal 9 Giugno al 22 Giugno 

 MARKETING STRATEGICO E STORYTELLING Dal 9 Giugno al 22 Giugno - Dal 
23 giugno al 6 luglio 

 GESTIONE LOGISITICA E MAGAZZINO Dal 9 Giugno al 22 Giugno 

 PROJECT MANAGER ASSISTANT Dal 9 Giugno al 22 Giugno - Dal 23 giugno al 6 
luglio 

 ADOBE PHOTOSHOP Dal 9 Giugno al 22 Giugno 

 BIM MANAGEMENT Dal 9 Giugno al 22 Giugno - Dal 23 giugno al 6 luglio 

 WORDPRESS Dal 9 Giugno al 22 Giugno - Dal 23 giugno al 6 luglio 

 FOOD MARKETING Dal 23 giugno al 6 luglio 

 EVENTS & WEDDING MANAGER Dal 23 giugno al 6 luglio 

 CONSULENTE DI IMMAGINE E PERSONAL SHOPPER Dal 23 giugno al 6 luglio 
 

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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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA MILANO e LODI 

 

 
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/ 
 
 

Fonte: www.bollettino.regione.lombardia.it 
 

Bollettino n° 20 del 13/05/2020 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande ospedale Metropolitano 
niguarda Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e 
a tempo pieno  di n. 2 posto di assistente tecnico – cat. C- da assegnare alla s.c. 
gesiotne tecnico patrimoniale . (Diplomati) 

 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)di Pavia   Riapertura termini del Concorso 
pubblico per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale – 
architetto o ingegnere - cat. D (Laureati) 
 

Bollettino n° 19 del 06/05/2020 
Comune di Melegnano (MI)  Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 
165/2001 per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia locale – categoria giuridica C- 
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. (Diplomati) 
 
 
 

http://www.bancaditalia.it/
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Bollettino n° 18 del 29/04/2020 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese  Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore 
professionale - assistente sociale - cat. D  (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 bollettini su: 
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ 
 
 

Fonte: www.gazzettaufficiale.it 
 
Gazzetta ufficiale n° 39 del 19/05/2020 
UNIVERSITA' DI MILANO CONCORSO (scad. 18 giugno 2020)Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area 
amministrativa-gestionale, per la direzione didattica e formazione - settore 
progettazione, regolamentazione e accreditamento offerta formativa - ufficio 
accreditamento corsi di studio, da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari 
delle Forze armate  (Laureati) 
 
CONCORSO (scad. 18 giugno 2020)Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-
gestionale, per la direzione servizi per la ricerca - esperto nella gestione dei contratti 
relativi a programmi di finanziamento alla ricerca e delle convenzioni di collaborazione 
scientifica, da riservare prioritariamente alle categorie di volontari delle Forze armate. 
(Laureati) 

 
Gazzetta ufficiale n° 38 del 15/05/2020 
MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (scad. 14 giugno 2020)Concorso pubblico, per 
esame e titoli, per l'assunzione di milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di 
Stato.  
 
CONCORSO (scad. 14 giugno 2020)Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di venti 
atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno 
inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.  
 
COMUNE DI CORSICO CONCORSO (scad. 16 giugno 2020)Concorsi pubblici per la 
copertura di 10 posti, per vari profili professionali: 1 posto di dirigente per il settore servizi 
alla persona; 4 posti  di  categoria  D  -  profilo  professionale  di istruttore direttivo - area 
amministrativa/contabile (Laureati); 1 posto di categoria D - profilo professionale  di  
istruttore direttivo di polizia locale (Laureati); 3  posti di categoria C - profilo professionale 
di istruttore, area amministrativa (Diplomati); 1 posto  di  categoria  B3   -   profilo   
professionale   di collaboratore  esperto  a  cui  attribuire  le  mansioni di messo 
notificatore.  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20E05533
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20E05534
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20E05534
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-15&atto.codiceRedazionale=20E05688
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-15&atto.codiceRedazionale=20E05689
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-15&atto.codiceRedazionale=20E05689
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-15&atto.codiceRedazionale=20E05311
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Gazzetta ufficiale n° 37 del 12/05/2020 
POLITECNICO DI MILANO CONCORSO (scad. 11 giugno 2020)Procedura di selezione, 
per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area amministrativa gestionale. (Laureati) 
 
CONCORSO (scad. 11 giugno 2020)Procedura di selezione, per esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per il 
career service, area ricerca, innovazione e rapporti con le imprese. (Diplomati) 
 
CONCORSO (scad. 11 giugno 2020)Procedura di selezione, per esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di meccanica. (Diplomati) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 11 giugno 2020)Selezione 
pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area amministrativa-
gestionale, a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno, per l'area sistemi 
informativi. (Laureati) 
 
CONCORSO (scad. 11 giugno 2020)Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo 
determinato della durata di dodici mesi e pieno, per l'area sistemi informativi. (Laureati) 
 
CONCORSO (scad. 11 giugno 2020)Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo 
determinato della durata di dodici mesi e pieno, per l'area sistemi informativi. (Laureati) 
 
COMUNE DI MORIMONDO CONCORSO (scad. 11 giugno 2020)Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato per l'area dei servizi amministrativi e demografici. 
(Diplomati) 
 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA CONCORSO (scad. 11 giugno 
2020)Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, per l'UOC 
radiodiagnostica Lomellina. (Laureati) 
 

Gazzetta ufficiale n° 36 del 08/05/2020 
UNIVERSITA' DI MILANO CONCORSO (scad. 7 giugno 2020)Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina 
veterinaria, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. (Diplomati) 
 
COMUNE DI CASSOLNOVO (PV) CONCORSO (scad. 7 giugno 2020)Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/tributi, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati) 
 
COMUNE DI MEDE (PV) CONCORSO (scad. 7 giugno 2020)Concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati) 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-12&atto.codiceRedazionale=20E05226
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-12&atto.codiceRedazionale=20E05267
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-12&atto.codiceRedazionale=20E04876
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-12&atto.codiceRedazionale=20E04877
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-12&atto.codiceRedazionale=20E04878
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-12&atto.codiceRedazionale=20E05272
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-12&atto.codiceRedazionale=20E05105
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-12&atto.codiceRedazionale=20E05105
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-08&atto.codiceRedazionale=20E05296
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-08&atto.codiceRedazionale=20E05167
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-08&atto.codiceRedazionale=20E05202
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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 OSPEDALE 
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) 

 
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE RETTIFICA (scad. 4 giugno 2020)Riapertura 
dei termini della selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di istruttore 
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore gestione territorio 
ambiente e attivita' produttive. (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 comuni 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).  
 
CONCORSO (scad. 3 luglio 2020) Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per 
l'immissione in ruolo di personale docente della scuola 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 formazione, settore formazione di terzo 
livello e relazioni internazionali, ufficio mobilita' 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-point, categoria 
C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per la direzione servizi patrimoniali, 
immobiliari ed assicurativi, settore servizi logistici per la didattica, 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) 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-05&atto.codiceRedazionale=20E05250
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05137
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05135
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05135
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05136
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05136
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05138
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05138
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05073
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05074
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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 dati, per il 
Dipartimento di psicologia, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate. (Laureati) 
 
Per conoscere i bandi consultare le relative gazzette su: 
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi 
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