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 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 01/06/2020
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.
 automunito
Si offre contratto a tempo determinato di 5 mesi.
Zona di lavoro. Pavia e Milano presso più punti vendita.
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:
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
----------------------------------------------------------

4

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.alispa.it
IMPIEGATO ADDETTO ALL'APPROVVIGIONAMENTO
La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio acquisti, si occuperà di garantire
l'approvvigionamento in termini di quantità pianificate e tempi stabiliti dei materiali previsti
nel processo produttivo aziendale. Nello specifico, dovrà occuparsi di:
 Gestione dei rapporti con i fornitori.
 Coordinarsi con l'ufficio acquisti per quanto riguarda l'inserimento degli ordini e il
loro monitiraggio
 Organizzare il programma dei solleciti ai fornitori in casi di ritardo nelle consegne o
all'insorgere di problemi sulla qualità, mantenendo buoni rapporti con gli stessi.
 Partecipare all'elaborazione del piano degli acquisti e degli approvvigionamenti.
 Sulla base delle richieste di materiali e/o servizi, elabora e programma l'attività di
acquisto a breve termine al fine di garantire il regolare ed efficiente funzionamento
delle attività relative all'organizzazione aziendale.
Requisiti:
➢ Ottima conoscenza della lingua inglese;
➢ Esperienza nel ruolo o in ruoli analoghi di almeno 1-2 anni;
➢ preferibile provenienza dal settore metalmeccanico;
➢ Determinazione, flessibilità e teamwork completano il profilo.
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato. Zona di lavoro:
vicinanze di Lodi. Inviare il CV a: filiale Ali Lodi Via Vecchia Cremonese N.9/C
26900 Lodi- Tel: +39 0371 439348- E-mail: lodi@alispa.it
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Assistente di direzione con ottima conoscenza della lingua
inglese
 La risorsa si occuperà di:
Gestione agenda, viaggi e trasferte dei partner
 Organizzazioni sale riunioni e meeting
 Redazione documenti, fascicolazione e archiviazioni elettroniche
 Emissione ordini di lavoro e creazione di moduli di avanzamento fatture
Si richiede:
➢ Pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno in realtà strutturate
➢ Ottima conoscenza del pacchetto office e
Si offre iniziale contratto a tempo determinato - scopo assunzione
Zona di lavoro: Vicinanze San Giuliano Milanese (MI). Inviare il CV a: filiale Ali Milano
Via Larga 2 20122 Milano- Tel: +39 02 80509669- E-mail: info.mi@alispa.it

Back Office amministrativo junior con Ottimo inglee
La risorsa si occuperà di:
 elaborazione offerte commerciali
 gestione delle scadenze clienti e fornitori
 verifica della correttezza della documentazione
 Inserimento - gestione ed evasione dell'ordine
Requisiti:
➢ esperienza pregressa di almeno 2 anni nella mansione e in contesti aziendali
➢ Ottima conoscenza di Excel e SAP
➢ Ottima conoscenza lingua inglese - preferibile la conoscenza di una seconda lingua
Si offre iniziale contratto a tempo determinato - scopo assunzione. Zona di lavoro: San
Donato Milanese (MI). Inviare il CV a: filiale Ali Milano Via Larga 2 20122 MilanoTel: +39 02 80509669- E-mail: info.mi@alispa.it

Document Controller Specialist con ottimo inglese
Le principali attività in cui la risorsa sarà coinvolta sono le seguenti:
 Ricezione e gestione documenti
 Controllo del rispetto della compliance aziendale
 Archiviazione su gestionale
 Garantire la manutenzione e la conformità della metodologia e delle procedure di
gestione dei documenti, preparando le relative procedure del progetto
 Controllare e monitorare il calcolo dell'avanzamento, lo stato dell'elenco documenti,
il flusso di lavoro.
Completano il profilo:
➢ Ottima conoscenza della lingua inglese
➢ Ottima conoscenza del pacchetto Office
Si offre iniziale contratto a tempo determinato - scopo assunzione. Zona di lavoro: San
Giuliano Milanese (MI). Inviare il CV a: filiale Ali Milano Via Larga 2 20122 MilanoTel: +39 02 80509669- E-mail: info.mi@alispa.it
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Fonte: www.nexusspa.com
AUTISTA PATENTE B
La risorsa si occuperà di trasporto/consegna materiale.
Requisiti:
➢ Patente B;
➢ Esperienza pregressa nella guida di furgoni;
➢ Disponibilità immediata.
Orario di lavoro: Part Time, 35 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: zona Pavia (PV). Inquadramento: tempo determinato, prorogabile
Inviare il CV a: filialemilano@nexusspa.com

Fonte: www.labor-spa.it
ADDETTO/A RIFORNIMENTO SCAFFALI
Si ricercano più figure per ricoprire la mansione di addetti al rifornimento degli scaffali di
generi vari. Si richiede:
➢ minima esperienza pregressa maturata in supermercati
➢ buona manualità nell`utilizzo del trans pallet
➢ Disponibilità a lavoro part time in fascia oraria 4.00-10.00 da lunedì a venerdì,
sabato e domenica a rotazione.
➢ Automunito
Sede di lavoro: Piacenza, Pavia. Inviare il CV a: filiale.piacenza1@labor-spa.it

ADDETTI AL PICKING PER AZIENDA DEL SETTORE LOGISTICO.
Ricerchiamo nello specifico figure di pickeristi e addetti al controllo qualità prodotto, sia
junior che con esperienza in magazzino che siano immediatamente disponibili.
Richiesta disponibilità al lavoro su tre turni.
Sede di lavoro: CASTEL SAN GIOVANNI (PC). Inviare il CV a: filiale.piacenza1@laborspa.it

Fonte: www.sapienslavoro.it
CARRELLISTA
La risorsa si occuperà di prelevare, stoccare e smistare le merci.
Requisiti richiesti:
➢ Possesso del patentino del muletto in corso di validità
➢ Esperienza sul carrello di almeno 6 mesi
➢ Disponibilità immediata e flessibilità oraria
➢ Automunito
➢ Disponibilità immediata
Orario di lavoro: FULL TIME. Zona di lavoro: Chignolo Po (PV). Per info e candidature:
Tel: 0523 615534. Email: piacenza@sapienslavoro.it

7

Fonte: www.talent-tree.com
Tecnico Di Produzione T24A12856
La risorsa, inserita nell’area delle produzione rispondendo al responsabile di funzione,
avrà nel dettaglio i seguenti compiti:
 Curare le formulazioni di prodotto attraverso il prelievo, la pesatura ed amalgama di
intermedi sulla scorta degli ordini di produzione trasmessi dal proprio responsabile
 Procedere allo stoccaggio del prodotto finito nel rispetto delle procedure interne e
delle norme correlate al mantenimento del sistema qualità;
 Caricare a sistema il prelievo a magazzino di semilavorati e prodotti intermedi al
fine di garantirne il reintegro e la costante disponibilità;
 Osservare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con una
specifica attenzione rispetto alle caratteristiche delle sostanze trattate.
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
➢ Titolo di studi: Diploma di Maturità Tecnica o esperienza equivalente;
➢ Esperienza professionale: precedente esperienza nel ruolo maturata presso
aziende attive nell’ambito della ricerca, sviluppo e produzione di eccipienti chimici,
nutraceutici o farmaceutici ad uso dell’industria alimentare;
➢ Competenze informatiche: utilizzo professionale di MS Office (Word, Excel)
navigazione Web e gestione mail.
➢ Approccio metodico, precisione, attitudine alla gestione delle priorità;
➢ Team working ed attitudine all’ascolto, Proattività e problem solving;
➢ Specifico interesse per la posizione.
Sede di lavoro:Provincia di Pavia. Tipologia contrattuale offerta:Tempo determinato, full
time. Inviare il CV a: info@talent-tree.com

Fonte: www.during.it
ADDETTO RACCOLTA RIFIUTI
La filiale During di Pavia ricerca per propria azienda cliente operante nel settore dei servizi
di igiene ambientale, un operatore ecologico addetto alla raccolta rifiuti.
La risorsa si occuperà della raccolta a mano dei rifiuti.
Il lavoro varrà svolto su turni. Sede di lavoro: Pavia. Inquadramento: livello 1B ccnl igiene
ambientale. 1 mese iniziale con possibilità di proroghe
Requisiti:
➢ preferibile esperienza pregressa nella mansione
➢ buona resistenza fisica
➢ attitudine a lavori ripetitivi
➢ disponibilità al lavoro su turni
➢ disponibilità da fine maggio
➢ automunito
Inviare il CV a: Filiale During di Pavia (PV):- via Olevano, 4/B – 27100 PaviaTel 03821543777 – e-mail: pavia@during.it
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Fonte: www.oasilavoro.it
1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A PART TIME
La risorsa verrà inserita presso lo sportello del Comune e si occuperà della gestione delle
pratiche amministrative relative agli Uffici:Anagrafe; Stato civile; Elettorale; Leva; Servizi
Cimiteriali .
Si richiede:
➢ Diploma/Laurea
➢ Preferibile esperienza nella mansione presso Uffici di Enti Pubblici
➢ Disponibilità immediata
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, part-time 20 ore settimanali,
CCNL ENTI LOCALI. Sede di lavoro: Pieve Fissiraga (LO)
Contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato, Somministrazione. Inviare il CV a:
milano@oasilavoro.it

PERITO INFORMATICO TIROCINIO
Requisiti:
➢ passione per lo sviluppo di software gestionali
➢ proattività del candidato ili.
Si offre tirocinio retribuito come previsto dalla normativa della Regione Lombardia.
Zona: vicinanze Casteggio (PV). Contratto di lavoro: Tempo pieno. Inviare il CV a:
voghera@oasilavoro.it

Fonte: www.openjobmetis.it
Giovane aiuto officina
Da affiancare al personale in attività di
 manutenzione elettromeccanica a banco di motori elettrici e pompe
 analisi ricerca guasto
 problem-solving,
 Il candidato si occuperà inoltre del magazzino, sistemando la merce in entrata e in
uscita.
Requisiti:
➢ titolo di studio tecnico, diploma o attestato settore elettrico / elettrotecnico /
meccanico.
➢ Indispensabile domicilio Castel San Giovanni e limitrofi
➢ Disponibilità immediata
Inserimento in somministrazione scopo assunzione. Inviare il CV a:
piacenza@openjob.it
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Fonte: www.tempor.it
OPERAIO/A ADDETTO/A PULIZIE
La risorsa si occuperà della pulizia di un punto vendita.
Si richiede:
➢ Pregressa esperienza nella mansione
➢ Flessibilità oraria
➢ Disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: Rozzano (MI). Orario di lavoro: Martedì e/o Domenica dalle 8.30 alle
18.00. Inviare il CV a: temporbergamo@tempor.it

Fonte: www.umana.it
ADDETTA PULIZIE
Per importante residence in zona Pavia (PV) si ricerca persona, che si occuperà di pulizia
giornaliera di camere e uffici, con i seguenti requisiti
➢ Esperienza
➢ disponibile al lavoro full-time da lunedì a venerdì 8.00-18.00
Si offre iniziale contratto di somministrazione, a scopo assunzione. Inviare il CV a:
infocor@umana.it

4 ADDETTI ALLO STAMPAGGIO
Per importante azienda di produzione materie plastiche in zona Zibido San Giacomo (MI)
cerchiamo persone con esperienza, disponibili al lavoro full-time su tre turni, da lunedì a
domenica, da adibire al lavoro su presse automatiche, semiautomatiche e al cambio
stampi. Si offre iniziale contratto di somministrazione, a scopo assunzione. Inviare il CV a:
infocor@umana.it

ADD. CONTROLLO QUALITÀ
Per importante azienda di produzione materie plastiche in zona Zibido San Giacomo (MI)
cerchiamo persona con esperienza, utilizzo strumenti quali calibro e micrometro,
disponibilità al lavoro full-time su tre turni, da lunedì a domenica. Si offre iniziale contratto
di somministrazione, a scopo assunzione.. Inviare il CV a: infocor@umana.it

Fonte: www.orientajob.com
ADDETTO AL RIMESSAGGIO AUTOBUS
Requisti:
➢ ' NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI PATENTI D- E
➢ PREGRESSA ESPERIENZA COME AUTISTA DI AUTOBUS-PULLMAN
LA RISORSA SI OCCUPERA' DI MOVIMENTARE E PARCHEGGIARE I MEZZI ALL'INTERNO
DEL RIMESSAGGIO E DELLA PULIZIA INTERNA QUOTIDIANA DEI MEZZI.
SI OFFRE CONTRATTO PART TIME DI 34 ORE SETTIMANALI, 6GG A SETTIMANA,
INQUADRAMENTO 4 LIVELLO CCNL PULIZIE- Sede di lavoro: Lombardia, Pavia. Inviare il

CV a: pescara@orienta.net
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Fonte: www.synergie-italia.it
AUTISTA
La Risorsa Inserita si Occuperà di
 consegna e sistemazione delle merci presso privati e aziende
 assistenza all attività di carico e scarico
 relazione con i clienti.
Il Candidato Ideale è In Possesso Dei Seguenti Requisiti
➢ Patente B da almeno 1 anno
➢ Esperienza alla guida del furgone
➢ Conoscenza del territorio
➢ Esperienza pregressa nel ruolo
➢ Completano il profilo puntualità e precisione.
Si offre: contratto di somministrazione- Orario di lavoro: Part Time, 35 ore settimanali dal
lunedì al venerdì- Luogo di lavoro: Pavia. Inviare il CV a: filiale di Pavia Viale Partigiani
80 - 27100 Pavia Telefono 0382570453 Indirizzo email: pavia1@synergie-italia.it

OPERAIO GENERICO
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: ➢ Attestato per l'utilizzo delle piattaforme aeree (PLE) in corso di validità .
➢ Disponibilità immediata e flessibilità oraria
➢ Disponibile a lavorare in quota
Luogo di lavoro: pressi di Bornasco (PV) Orario di lavoro: su turni Si offre: contratto a
tempo determinato Inviare il CV a: filiale di Pavia Viale Partigiani 80 - 27100 Pavia
Telefono 0382570453 Indirizzo email: pavia1@synergie-italia.it

Fonte: www.larisorsaumana.it
SALDATORE A FILO
La figura ricercata si dovra' occupare della saldatura di parti per realizzazione di cisterne.
REQUISITI: Si richiede
➢ esperienza nella mansione
➢ possesso patentino
➢ disponibilita' ad un contratto iniziale in somministrazione.
Riferimento: Rif: 78488 Sede di lavoro: Bubbiano (MI). Inviare il CV a:
selezionemilano@larisorsaumana.it

Fonte: www.temporary.it
ADDETTO/A ALLE PULIZIE.
La figura si occuperà di svolgere le pulizie di uffici e spazi comuni. Si richiede precedente
esperienza nella mansione.
Luogo di lavoro: Pavia.. Orario di lavoro: dalle 08:00 alle 12:00, sabato e domenica.
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. Inviare il CV a
pavia@temporary.it
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Fonte: www.bacheka,it
1 Badante convivente
Disponibile a lavorare in convivenza ad Abbiategrasso (MI). Si richiede l'assistenza
aun'anziana lucida ma con difficoltà nella movimentazione. Viene messa a disposizione
una camera personale. Requisiti:
➢ esperienza pregressa nell'assistenza ad anziani con difficoltà motorie e nell'utilizzo
del sollevatore.
Assunzione con contratto a tempo indeterminato, 54 ore settimanali. Ottimo stipendio. Per
questi lavori è necessario avere i seguenti requisiti: carta d’identità – codice fiscale;
permesso di soggiorno (per extracomunitari; referenze di lavoro come badante convivente
insieme al telefono della famiglia presso cui si ha lavorato.
Per candidarsi contattare il numero 3939171962.

1 Gessista
Disponibilità immediata. Si offre contratto di 1 mese con successive proroghe. Completano
il profilo affidabilità, flessibilità e motivazione. Contratto di lavoro full-time. Luogo di lavoro:
Milano e provincia. Patente B e automunito. Disponibilità totale anche per trasferte.
Contattare il numero: 3403764915.

Fonte: www.subito.it
1 Cameriera
Si ricerca una cameriera esperta per ristorante di pesce in zona Navigli a Milano.
Requisiti:
➢ buona conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese)
➢ disponibilità per turni pranzo e cena.
Contratto full-time. Contattare il numero: 3473834490.

Magazziniere mulettista
Per azienda farmaceutica di Trezzano sul Naviglio (MI) Requisiti:
➢ reale esperienza nel ruolo
➢ patentino in corso di validità
➢ disponibilità immediata, a turni e anche a sostituzioni
➢ Automunito.
Inviare CV con foto a: info@milanjob.it

1 Parrucchiere/a
Per Centro benessere sito a 150 metri da piazza Udine a Milano. Requisiti:
➢ competenza e comunque passione al lavoro
➢ collaborazione
➢ disponibilità al lavoro di squadra.
Inviare il proprio CV a: esteticafeltre30@gmail.com – Telefono: 3938769141.
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1 Receptionist/servizi generali junior
Requisiti:
➢ 'età compresa tra 22-28 anni
➢ ottimo standing (altezza min. 1.70)
➢ indispensabile padronanza della lingua inglese, si richiede livello B2/C1
➢ gradita conoscenza della lingua cinese.
➢ Completano il profilo puntualità,buone capacità relazionali e organizzative.
Orario di lavoro full-time, disponibilità a lavorare su turni. Luogo di lavoro: Milano.
Inviare CV con foto, intera e a mezzo busto, a: info.winch@winchsrl.com

Sushi Chef
Per inserimento nello staff di Kyosko Sushi per la nuova apertura a Codogno (LO)
Requisiti
➢ esperienza attiva nel settore ristorazione di Sushi.
Tutte le candidature dovranno arrivare complete di curriculum vitae alla mail
commerciale@kyosko.it E' prevista assunzione a norma di legge.

CAMERIERE /A
Il ristorante peccati di gola situato a Opera (MI), sta cercando un cameriere/a per servizio
tavoli. Il candidato deve avere esperienza nel settore. Contratto part-time, servizio pranzo
e cena. Inviare un CV con FOTO oppure chiamare per info 393-8487552. Guglielmo.
Astenersi perditempo.

10 ELETTRICISTI ESPERTI o CAPI CANTIERE.
Per C.M. ELETTROTECNICA SRL di Lodi Vecchio (LO) per incremento organico.
Requisiti:
➢ serietà, competenza, flessibilità
➢ disponibilità a trasferte.
➢ esperienza in impianti industriali
➢ possesso Attestati di Sicurezza / PLE.
Inquadramento valutato in sede di colloquio. NO APPRENDISTI o AIUTANTI. Si prega di
inviare il curriculum a tecnico@cmweenergy.it

ADDETTI/E per lavori edili, di giardinaggio e pulizie civili e industriali.
Cooperativa di lavoro cerca addetti/e per lavori edili, di giardinaggio e pulizie civili e
industriali. Preferibilmente lavoratori con esperienza pluriennale e certificati. Si opera
principalmente in provincia di Pavia, Lodi e Milano. Inviare curriculum al seguente
indirizzo: unicumcoop@gmail.com

FATTORINO/A AUTOMUNITO
Per pizzeria situa a Vistarino(PV) ,si richiede:
➢ buona organizzazione del lavoro
➢ puntualità
➢ capacità di lavorare sotto stress.
Per informazioni contattare a questo numero:3791762734
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IMPIEGATA AMMINISTRATIVA PART TIME
PART TIME 4/ 6 ORE , PER SVOLGERE MANSIONI VARIE DI GRAFICA,
Requisiti:
➢ ETA' MAX 29 ANNI
➢ CONOSCENZA DI INDESIGN - PHOTO SHOP - ILLUSTRATOR.
➢ AUTOMUNITA PATENTE B
➢ RESIDENTE COMUNI LIMITROFI NS SEDE SITA IN VERNATE
PREGASI INVIARE CV A: dvasrls2016@gmail.com , DVASRL@aol.com

CASSIERA
Per Supermercato zona centro Pavia con o senza esperienza ,inviate il curriculum con
foto visiva alla seguente email: personalemaressrl@libero.it

OPERATORE FRONT OFFICE
Per Società con sede ad Opera MI - operante su tutto il territorio nazionale nel campo
della micro-raccolta dei rifiuti si occuperà di :
 gestione chiamate inbound e outbound
 gestione richieste tramite sistema gestionale operativo proprio.
Requisiti:
➢ conoscenza dei principali applicativi Office
➢ ha lavorato per almeno 6 mesi in call center
➢ ha maturato esperienze nella gestione del cliente in ambito commerciale
➢ si rapporta ad ogni livello aziendale
➢ conosce la normativa ambientale nel campo del trasporto e dello smaltimento dei
rifiuti;
➢ predisposto per lavoro in team
➢ motivato ad imparare il metodo di lavoro aziendale.
Il lavoro sarà full time dal lunedì al venerdì. Gradite referenze. Si prega di inviare il
curriculum allegando foto con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
Legge 196/2003 all'indirizzo: risorse.umane@eso.it specificando il riferimento:
OPERATORE FRONTOFFICE SENZA IL RIFERIMENTO LA EMAIL VERRA' ELIMINATA
SI PREGA RISPONDERE SOLO SE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI

Fonte: gigroup.it
ADDETTI AL PICKING
Per incremento Data Base.Le Risorse si occuperanno delle operazioni di prelievo della
merce all'interno del magazzino. Si richiede
➢ buon uso dei dispositivi informatici
➢ dinamicita'
➢ disponibilita' al lavoro su turni, automuniti.
Zona: Corteolona (PV).Contratto: somministrazione a tempo determinato; Inviare il CV a:
pavia.manzoni@gigroup.com
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Fonte: www.infojobs.it
15 ADDETTI AL PICKING.
Requisiti fondamentali:
➢ Pregressa esperienza in magazzino logistico nello stesso ruolo
➢ Ottimo utilizzo di transpallet elettrico con pedana uomo a bordo e preferibile del
commissionatore orizzontale (slitta);
➢ Disponibilità a lavorare su turni con orari flessibili.
➢ automuniti
Si offre contratto iniziale a tempo determinato di prova di 1 mese con possibilità di
proroga, scopo assunzione. Orario full time. Sede di lavoro: Tavazzano Con Villavesco
(LO). Inviare il CV a : selezione@calsrl.it

3 SCAFFALISTI
Le risorse saranno impiegate all'interno del punto vendita di Siziano (PV) in attività di
 scarico merc
 rifornimento scaffali
 attività di picking.
Si richiede
➢ Disponibilità immediata ad intraprendere un nuovo rapporto di lavoro
➢ Disponibilità al lavoro part time su turni SERALI e/o DIURNI
➢ Essere automuniti
➢ richiesto domicilio entro max 20 Km dal luogo di lavoro.
Per poter essere valutati è necessario essere privi di carichi pendenti. Previsto contratto
iniziale part-time a tempo determinato con possibilità di proroga. Inviare CV a
selezione@ppjob.it

Fonte: www.cesvip.lombardia.it
Addetto/a alle vendita Categorie Protette (Rif. 0001154)
La risorsa si occuperà di:
 accoglienza, assistenza e consulenza al cliente
 capire le esigenze del cliente
 elaborazione del progetto per il cliente con programmi e sistemi specifici
 predisposizione dell’ordine
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
➢ iscrizione alle categorie protette l.68/99
➢ possesso del diploma
➢ buone competenze relazionali e comunicative
➢ predisposizione per l’ambito commerciale/vendite
➢ predisposizione per il contatto con la clientela
➢ buona capacità motoria
➢ disponibilità al lavoro nel weekend
➢ La conoscenza di CAD sarà considerato un plus
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (MI) Tipologia contrattuale: t. determinato,
40h/sett per le prime 6 settimane poi 21h/sett. Inquadramento e retribuzione: commisurati
in base all'esperienza del candidato. Inviare CV a:cesvip.lo@cesvip.lombardia.it
15

ADDETTO/A ALLE PULIZIE (Rif. 000897)
Il/la candidato/a si occuperà di pulizia e igienizzazione degli uffici e aree di lavoro. Il/la
candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
➢ Pregressa esperienza nella mansione
➢ Precisione e operatività
Sede di lavoro: PAVIA Tipologia contrattuale: Full-time, iniziale contratto a tempo
determinato. Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del
candidato. Inviare CV a: cesvip.pv@cesvip.lombardia.it

ADDETTI VENDITA CATEGORIE PROTETTE (Rif. 0002226)
LE RISORSE SI OCCUPERANNO:
 Assistenza/consulenza al cliente
 Accogliere icliente
 Elaborare il progetto in base alle esigenze del cliente
 Stilare l'ordine e portarlo in cassa.
E' richiesta:
➢ massima flessibilità, in quanto le persone inserite lavoreranno tutti i week-end
eccetto i 5 week-end di ferie annue.
➢ Buone competenze relazionali
➢ Spiccate doti commerciali
➢ Energici
➢ Ottime capacità comunicative.
Contratto: Part-time di 21 ore per un periodo iniziale di 181 giorni. Sedi: - San Giuliano
Milanese (MI) - Lissone - Trezzano sul Naviglio. Inviare CV a:
cesvip.mi@cesvip.lombardia.it

Fonte: www.facebook.com
Cameriere
Per un ristorante a Filighera (PV). Inviate Curriculum al 3519194733 oppure e mail
acc.voguebygraziano@hotmail.it

Autista Patente B
Per lavoro notturno di consegna giornali. a Pavia- Se interessati contattare i seguenti
numeri.375/6370739 Giuliano- 327/3321410 Tarek
NO PERDITEMPO E CON POCA VOGLIA DI LAVORARE.

Addetti clientela
Con minima esperienza nella ristorazione bar per negozio cibo asporto a Pavia città.
Contratto iniziale determinato possibile stabilizzazione futura. Mandare Cv
scilironi81@gmail.com

BARMAN ESPERTO E QUALIFICATO
PER LOCATION DI CAMPAGNA SITUATO NEL COMUNE DI PIOZZANO (PC).
Massima serietà. Tel. 3384089614
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SALDATORE
Per taglio e saldatura lamiere e strutture in ferro. Si richiede:
➢ età inferiore ai 30 anni per progetto regionale.
➢ capacità di saldare
➢ disponibilità a lavorare 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì
Vicino a Codogno (LO). Si offre apprendistato o contratto retribuito a norme di legge, di
minimo 6 mesi, con partenza a giugno, in base ad esperienza e capacità. Se interessati
per un colloquio selettivo, inviare curriculum a ardigodan@gmail.com OGGETTO:
SALDATORE

Un/a parrucchiere/a
da inserire nei saloni di CASTEL SAN GIOVANNI
Motivazione, voglia di crescere e capacità di lavorare in team sono indispensabili per far
parte del nostro staff.
Garantiamo formazione e ricerca tecnico stilistica, da sempre nostri punti di forza.
Se vuoi diventare un Hair Stylist e crescere con noi allora aspettiamo il tuo CV. INVIALO A
sharonparrucchierilodi1@gmail.com
Requisiti:
➢ piena autonomia taglio e colore.
➢ Capacità di lavorare in team
➢ Desiderio di imparare
➢ Buone doti relazionali e comunicative
➢ motivazione e creatività
➢ disponibilità e flessibilità
➢ carattere ricettivo
Orario:Full time.

ADDETTO/A COMUNICAZIONE E MARKETING
Sede di lavoro: Codogno (LO). REQUISITI OBBLIGATORI:
➢ Conoscenza fluente della lingua inglese o francese
➢ Preparazione base in comunicazione/marketing digitale (anche scolastica)
➢ Profilo rigoroso, metodico, organizzato.
La ricerca è rivolta a candidature di entrambi i sessi (L. 903/77).Si offre contratto a tempo
determinato di 6 mesi finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato (contratto del
commercio). Per candidarsi, inviare il CV all'indirizzo lavoro@isagri.it indicando
nell'oggetto "Rif. CV COMUNICAZIONE 2020".

TECNICO FRIGORISTA
Requisiti;
➢ indispensabile provata esperienza /formazione specifica e/o giovani da formare con
specializzazione.
➢ esidenza nelle vicinanze di Lodi
➢ praticità nelle lavorazioni frigorifere (freon, refrigerazione, saldobrasatura,
circuitazioni in rame).
Si offre iniziale contratto di lavoro retribuito a norme di legge, full- time di minimo 6 mesi ,
con partenza a giugno. Se interessati per un colloquio selettivo, inviare curriculum a
ardigodan@gmail.com OGGETTO : FRIGORISTA

17

TECNICI ESPERTI IN CAMPO ELETTRICO E MECCANICO
Si ricercano figure con esperienza in campo elettrico e meccanico per montaggio di
apparecchiature per la ventilazione per azienda di Lodi. (È urgente)
Per chi fosse interessato mandi curriculum a partner.ge2@gmail.com

FALEGNAME E VERNICIATORE
Falegnameria sita in Motta Visconti (MI) ricerca personale per ampliamento organico.
Nello specifico si ricercano le seguenti figure:
- FALEGNAME con esperienza
- VERNICIATORE con esperienza
Per informazioni o invio curriculum contattare la seguente mail:
belloni.falegnameria@yahoo.it

CAMERIERE DI SALA
Noi ci troviamo a Pavia in piazza della vittoria 12/i insegna BRAUSTUBE vi aspettiamo
con CV.per chi volesse fissare un colloquio tel tutti i giorni dopo le ore 11.00 allo
03821866454

Fonte: www.randstad.it
Addetto/a alle operazioni ausiliarie alla vendita per tirocinio
La risorsa in costante collaborazione con il Responsabile del punto vendita, dovrà
occuparsi di gestire le ordinarie attività di negozio, quali:
 ricevimento merci (utilizzo transpallet manuale ed elettrico)
 rotazione merci
 rifornimento sala vendita
 attività di cassa (maneggio denaro
 corretta tenuta del negozio (pulizie); servizio al cliente, etc.
Durante il tirocinio, il candidato acquisirà le seguenti competenze: principi base della
prevenzione antinfortunistica, misure di prevenzione e protezione; caratteristiche peculiari
della vendita dell'hard discount; origini, sviluppo e struttura dell'Azienda; principi base del
processo di comunicazione, tecniche di comunicazione con il cliente; assortimento e
tipologia di servizio; HACCP e piano di autocontrollo del punto vendita organizzazione del
punto vendita; criteri di rifornimento; rotazione ed esposizione dei prodotti; layout e display
del discount; procedura di registrazione incasso del denaro; interazione con il cliente;
gestione delle offerte; attrezzature standard di vendita; attrezzature per la movimentazione
delle merci e cartellonistica; il corretto utilizzo dei DPI, dei transpallet e delle attrezzature
aziendali in genere; le procedure interne.
Si richiede
➢ diploma di scuola superiore
➢ residenza in zona
➢ età compresa tra i 18 e i 25 anni
➢ disponibile ad un inserimento tramite tirocinio
➢ disponibile anche nei giorni festivi; dovrà possedere ottima predisposizione al
contatto con il pubblico.
Orario di lavoro: full time Sede di lavoro: Belgioioso (PV). Inviare il CV a:
legnano@randstad.it
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Addetto/a alle operazioni ausiliarie alla vendita in tirocinio
Per un punto vendita dei loro supermercati. La risorsa in costante collaborazione con il
Responsabile del punto vendita, dovrà occuparsi di gestire le ordinarie attività di negozio,
quali:
 ricevimento merci (utilizzo transpallet manuale ed elettrico);
 rotazione merci;
 rifornimento sala vendita;
 attività di cassa (maneggio denaro);
 corretta tenuta del negozio (pulizie);
 servizio al cliente, etc.
Si richiede
➢ diploma di scuola superiore
➢ residenza in zona
➢ età compresa tra i 18 e i 25 anni
➢ disponibile ad un inserimento tramite tirocinio
➢ disponibile anche nei giorni festivi
➢ dovrà possedere ottima predisposizione al contatto con il pubblico.
Orario di lavoro: full time Sede di lavoro: Vidigulfo (PV) Inviare il CV a
pavia@randstad.it

Fonte: www.asm.pv.it
AVVISO PER LA SELEZIONE ED ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DI N.4 ADDETTI AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E
DECORO DEL TERRITORIO
Termine candidatura: Giovedì, 18 Giugno, 2020. Per maggiori informazioni, conoscere i
requisiti:
http://www.asm.pv.it/avviso-la-selezione-ed-assunzione-con-contratto-tempodeterminato-di-n4-addetti-area-spazzamento

AVVISO PER LA SELEZIONE ED ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DI N.4 ADDETTI CONDUZIONE VEICOLI SERVIZIO IGIENE
AMBIENTALE
Termine candidatura: Giovedì, 18 Giugno, 2020. Per maggiori informazioni, conoscere i
requisiti:
http://www.asm.pv.it/avviso-la-selezione-ed-assunzione-con-contratto-tempo-determinatodi-n4-addetti-conduzione-veicoli
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Fonte: www.labor.it
MANUTENTORE JUNIOR
La figura prescelta dovrà supervisionare il corretto funzionamento di nastri trasportatori,
segnalare guasti ed intervenire con piccoli lavori di manutenzione ordinaria. Requisiti •
➢ Diploma tecnico,
➢ Esperienza di almeno1 anno nella mansione di manutentore,
➢ Patente B
➢ Disponibilità a lavorare anche su turno notturno
Luogo di Lavoro: Landriano (PV) Si offre contratto iniziale a tempo determinato con
scopo assunzione a tempo indeterminato. Inviare il CV a filiale.milano1@labor-spa.it

Fonte: www.it,indeed.com
22 ADDETTI ALLA MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA
Le mansioni che le risorse dovranno eseguire sono le seguenti:
 Consentire l'accesso solo alle persone autorizzate;
 Consegnare mascherina chirurgica a chi ne è sprovvisto;
 Rilevare la temperatura corporea mediante l'impiego del termometro ad infrarosso o
del termoscanner;
 Proporre, a coloro che presentano una temperatura > 37,5°C, l'effettuazione del
tampone naso faringeo indirizzando i lavoratori nelle aree individuate dal
committente. Per questi casi dovrà essere compilato lo specifico modulo;
 Fornire agli utenti brochure informative;
 Rifornire distributori di gel alcolico per l'igiene delle mani;
 Rispettare tutte le misure comportamentali previste dalle Normative Vigenti.
Orario di lavoro part time mattina e part time pomeriggio. Luogo di lavoro diversi comuni
del pavese: Voghera, Vigevano, Mortara, Mede, Casorate Primo, Broni-Stradella,
Varzi, Inviare il CV a milano@wintimelavoro.it
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO e LODI solo
per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI

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° 22 del 27/05/2020
Azienda Regionale della Protezione dell’ambiente (ARPA) Lombardia Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di assistente tecnico – perito
chimico cat. C- a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)

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)

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 Ccon rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. (Diplomati)
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Bollettino n° 18 del 29/04/2020
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° 41 del 26/05/2020
POLITECNICO DI MILANO CONCORSO (scad. 25 giugno 2020)Selezione pubblica, 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 scienze e
tecnologie aerospaziali. (Diplomati)
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 25 giugno 2020)Procedura di
selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo determinato
dodici mesi e parziale 50%, area amministrativa, per il Dipartimento di scienze
dell'ambiente e della terra.(Diplomati)
COMUNE DI PIACENZA RETTIFICAProroga dei termini dei concorsi pubblici, per esami,
per la copertura di dodici posti di operatore amministrativo-contabile, categoria D e tre
posti di programmatore CED, categoria C, tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)
COMUNE DI SARMATO (PC) CONCORSO (scad. 25 giugno 2020)Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore polizia municipale. (Diplomati)
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA DI MILANO CONCORSO (scad. 25 giugno
2020)Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente
tecnico, categoria C, da assegnare alla S.C. Gestione tecnico-patrimoniale. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 40 del 22/05/2020
UNIVERSITA' DI MILANO CONCORSO (scad. 21 giugno 2020)Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico chimico, categoria C, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
chimica, da riservare prioritariamente ai volontari delle Forze armate (Diplomati)

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.
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MINISTERO DELL'INTERNO 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.

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 C, a tempo indeterminato e
pieno, area amministrativa, per il career service, area ricerca, innovazione e rapporti
con le imprese. (Diplomati)
POLITECNICO DI MILANO
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)
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)
COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) PROROGA (SCAD. 11 GIUGNO 2020) Proroga dei
termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore
operaio - autista, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di
Rottofreno e il Comune di Bettola. (Diplomati)

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)
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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. 31 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. 31 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).
Per conoscere i bandi consultare le relative gazzette su:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi

➢ E’ disponibile la sezione relativa a corsi gratuiti di formazione per disoccupati
da seguire da remoto (On line); se interessati farne richiesta all'indirizzo mail:
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it

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