SPORTELLO LAVORO
AMBITO TERRITORIALE ALTO E BASSO PAVESE
PIANO DI ZONA - COMUNE CAPOFILA SIZIANO
ALBUZZANO, BADIA PAVESE, BASCAPÈ, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA,
CERTOSA DI PAVIA, CHIGNOLO PO, COPIANO, CORTEOLONA E GENZONE, COSTA DE’ NOBILI, CURA CARPIGNANO, FILIGHERA, GERENZAGO,
GIUSSAGO, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LARDIRAGO, LINAROLO, MAGHERNO, MARCIGNAGO, MARZANO, MIRADOLO TERME,
MONTICELLI PAVESE, PIEVE PORTO MORONE, ROGNANO, RONCARO, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT’ALESSIO CON VIALONE,
SAN ZENONE, SPESSA, TORRE D’ARESE, TORRE DE’ NEGRI, TORREVECCHIA PIA, TROVO, TRIVOLZIO, VALLE SALIMBENE,
VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO, VILLANTERIO, VISTARINO, ZECCONE E ZERBO.

. Lo sportello lavoro è attivo presso i Comuni di:
Albuzzano, Bascapè, Belgioioso, Bornasco, Casorate Primo, Certosa di Pavia, Chignolo Po,
Copiano, Corteolona e Genzone, Cura Carpignano, Giussago, Landriano, Linarolo,
Monticelli Pavese, Santa Cristina e Bissone, Sant’Alessio con Vialone, Siziano, Torre D’Arese,
Torrevecchia Pia, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Vidigulfo.
Il servizio si occupa di fornire gratuitamente ai cittadini del Distretto tutte le informazioni necessarie in tema
di occupazione e di formazione, con la priorità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Per informazioni e per prenotare un appuntamento scrivere all'indirizzo mail:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it

BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO
DEL 22/06/2020
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Famiglia privata
Cerca:

1 BADANTE
Impegno lavorativo: dal Lunedì al venerdì 24 h; sabato fino alle 13 e libero fino alla
domenica sera; presso Motta Visconti (MI)
Per un uomo non autosufficiente
Requisiti:
Automunito/a
Con esperienza e referenze verificabili
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------1

Cooperativa Sociale
di Milano
Cerca:
1 OSS PART TIME
Sede di lavoro: servizi domiciliari assistenziali Corsichese (Corsico,Cesano
Boscone,Assago, Buccinasco,Trezzano sul Naviglio, Cusago).
La persona si occuperà di andare al domicilio per igiene alla persona, disbrigo piccole
pratiche, commissioni e riordino dell'ambiente domestico.
Requisiti:
- Diploma di OSS
- Esperienza di almeno 1 anno in servizi di assistenza domicilare
- Patente B ed automunito
Inserimento a tempo determinato a 25 ore settimanali con orari 8—13 o 14-18 dal
15.06.2020 al 28.08.2020 (in alcuni casi la durata potrà essere inferiore)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

RSA
di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 ASA
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
- Esperienza
Inserimento a tempo determinato a 21,05 ore settimanali dal 26.06.2020 al 04.10.2020
compreso.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
OPERAIO METALMECCANICO
Sede di lavoro: azienda leader nel settore metalmeccanico operante nel territorio di Pavia.
All’occorrenza la risorsa dovrà occuparsi anche di consegne presso i clienti o recuperare il
materiale presso i fornitori.
Requisiti:
esperienza anche minima nella finitura dei pezzi, sbavatura o sabbiatura;
nell’assemblaggio e nel montaggio meccanico.
necessarie doti di precisione
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
disponibilità su giornata e turni.
Contratto iniziale di 2 mesi circa con possibilità di inserimento a lungo termine.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

RSA di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 Assistente Sociale
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
- Laurea triennale in servizio sociale
Orario 8 ore settimana, inserimento a tempo indeterminato.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
7 OPERATRICI DI LINEA
Sede di lavoro: azienda operante nel settore della produzione industriale di materiale
igienico-sanitario zona sud di Milano (MI)
Requisiti:
- minima esperienza nell'imballaggio o nel confezionamento,
- abituate a lavorare con ritmi sostenuti su una linea di produzione
- disponibili ai 3 turni, compreso il notturno, su ciclo continuo, indicativamente 3+2 o
4+2.sono disponibili ai 3 turni, compreso il notturno, su ciclo continuo,
indicativamente 3+2 o 4+2.
- disponibili a lavorare da lunedì a domenica con riposi infrasettimanali.
- indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana sia scritta sia orale.
La zona NON è servita da mezzi pubblici.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.gottardospa.it
ADDETTO/ADDETTA AL RIFORNIMENTO SCAFFALI
La figura si occuperà del ricevimento, del controllo e dello stoccaggio della merce in arrivo,
del riassortimento e della cura degli spazi espositivi, del magazzino e dell' assistenza al
cliente. Il profilo ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche:
 esperienza in analoga posizione
 predisposizione al lavoro di squadra, attitudine al contatto con il Cliente
 dinamicità e flessibilità
 disponibilità al lavoro su turni (anche festivi) e a brevi trasferte.
Si offre contratto a tempo determinato full time per sostituzione maternità.
Sede: San Martino Siccomario (PV).
Per candidarsi visitare la pagina:
https://lavoro.gottardospa.it/job/viewAd.php?job_id=1690&jobType=addetto-a-alrifornimento-scaffali---san-martino-siccomario--pv-in-italia--lombardia-san-martinosiccomario--pv&companyName=azienda-confidenziale
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Fonte: www.etjca.it
ADDETTI/E AL MAGAZZINO
Le posizioni prevedono lo svolgimento delle attività di ricezione, stoccaggio della merce,
prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti. Principali responsabilità:
 ricezione della merce in entrata nel magazzino
 smistamento della merce da stoccare
 catalogazione degli articoli
 stoccaggio della merce
 prelievo della merce, imballaggio
 preparazione spedizione della merce.
Si richiede
 minima esperienza in analoga mansione
 disponibilità a lavorare su turni di 6 ore: 14.00/20.00 oppure 8 ore 14.00/22.00, 6
giorni di lavoro e un giorno di riposo a rotazione dal lunedì alla domenica.
Sede di lavoro: centro logistico di Landriano (PV).
Si propone contratto iniziale di una settimana con possibilità di proroga.
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

MAGAZZINIERE
Il candidato ideale dovrà possedere:
 pregressa esperienza nella mansione, occupandosi nello specifico di: utilizzo
muletto per spostamento merce, sistemazione su scaffalatura.
 Richiesto patentino del muletto
 massima flessibilità oraria per possibili ore straordinarie e all'occorrenza anche
sabato e domenica. Lavoro su turni (anche notturni, se necessario).
La ricerca ha carattere d'urgenza, si offre iniziale contratto in somministrazione.
Zona di lavoro: vicinanze Binasco (MI).
Inviare il CV a: info.crema@etjca.it

Fonte: www.synergie-italia.it
MAGAZZINIERE ESPERTO
La risorsa inserita si occuperà, in totale autonomia, della movimentazione della merce
tramite muletto e della gestione del carico e scarico. Requisiti:
 diploma o qualifica professionale
 patentino per il muletto
 esperienza pregressa nella mansione
 Completano il profilo autonomia e atteggiamento proattivo.
Si offre: contratto a tempo determinato a scopo di inserimento.
Luogo di lavoro: pressi di Bereguardo (PV).
Inviare il CV a: filiale di Pavia Viale Partigiani 80 - 27100 Pavia Telefono 0382570453
Indirizzo email: pavia1@synergie-italia.it
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ADDETTO/A ACCOGLIENZA CLIENTI
La risorsa, in autonomia, si occuperà:
 dell'accoglienza della clientela,
 della gestione del centralino
 dell'assistenza alla vendita del prodotto.
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
 buona predisposizione al contatto con il pubblico
 spiccate capacità di ascolto e di autonomia
 ottime doti organizzative
 puntualità e precisione.
Si offre: contratto a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Pavia (PV)
Orario di lavoro: Part time 20 ore a settimana, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.
Inviare il CV a: filiale di Pavia Viale Partigiani 80 - 27100 Pavia Telefono 0382570453
Indirizzo email: pavia1@synergie-italia.it

Fonte: www.gigroup.it
OPERAI/OPERAIE CONFEZIONAMENTO CICLO CONTINUO
Per importante realtà del settore produttivo ricerchiamo operai addetti al confezionamento
con disponibilità su ciclo continuo.
Requisiti:
 Necessaria pregressa esperienza come confezionamento e controllo qualità.
 richiesta disponibilità dal lunedì alla domenica su 3 turni.
Si offre contratto iniziale di breve durata con possibilità di proroghe
Luogo di lavoro: LACCHIARELLA (MI).
Per candidarsi: Assago.bosco.cv@gigroup.com

GIOVANI STUDENTI/STUDENTESSE
Ricerchiamo giovani studenti che abbiano voglia di mettersi in gioco in un contesto in
continua crescita all’interno di un grande centro logistico.
Le posizioni prevedono lo svolgimento delle attività di:
 ricezione,
 stoccaggio della merce,
 prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti.
Si offre ai dipendenti un ambiente giovane, dinamico, attento alla sicurezza e alla qualità
del lavoro, con la possibilità di crescere professionalmente.
Non è necessaria esperienza pregressa nella mansione.
Profilo ricercato:
 Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario
 Puntualità, precisione ed attenzione
 Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro
 Atteggiamento positivo verso il lavoro
Luogo di lavoro: Castel San Giovanni (PC)
Inviare il CV a: castelsangiovanni.mulini@gigroup.com
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ADDETTO BACK OFFICE COMMERCIALE
La Risorsa verrà inserita nell'Ufficio Commerciale occupandosi di gestire le richieste
clienti, predisporre offerte e gare d'appalto. Si richiede
 esperienza pregressa nella mansione di almeno 4 anni, preferibilmente in ambito
farmaceutico/sanitario
 Ottima conoscenza della lingua inglese
 disponibilità a brevi trasferte
 Diploma di scuola media Superiore o Laurea, ad indirizzo scientifico/economico;
 Capacità e predisposizione ad acquisire attivamente nozioni sui prodotti e servizi
offerti;
 Ottima conoscenza del pacchetto Office
 Forte orientamento al cliente
Sede di lavoro: provincia di Pavia.
Si offre contratto a tempo determinato in Azienda.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

Fonte: www.adecco.it
1 OPERATORE/TRICE PRODUZIONE (CATEGORIE PROTETTE)
Si ricerca un operatore/trice di produzione per lavanderia industriale.
La ricerca è rivolta a persone tutelate dalla Legge n. 68 del 12/03/1999: Collocamento
mirato delle persone con disabilità.
La risorsa lavorerà sulla linea di produzione o in attività di confezionamento.
L’impegno è full-time, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
Gradita disponibilità al doppio turno (6-14, 14-22).
Si offre iniziale contratto di somministrazione di 6/12 mesi con possibilità di inserimento.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il proprio CV a: melegnano.giardino@adecco.it - Riferimento offerta 0595-1740.

1 OPERATORE/TRICE SPORTELLO BANCARIO
Si ricerca un operatore/trice di sportello bancario per Istituto di Credito.
La risorsa si occuperà di:
 assistenza alla clientela per servizi di versamento, bonifico, apertura e chiusura
conto corrente, rilascio carnet assegni, estratto c/c,
 ricerche documentali e sistemazione di operazioni anche a seguito di reclami. Il
candidato sarà inoltre coinvolto in
 attività gestione e proposizione alla clientela di prodotti e servizi bancari.
La ricerca è rivolta a candidati che abbiano
 conseguito un diploma tecnico commerciale o una laurea in discipline economiche
 che abbiano maturato un'esperienza in analoga mansione.
 ottime doti relazionali, flessibilità e capacità di problem solving.
Sede di lavoro: Milano.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato fino al 30/09/2020.
Inviare il proprio Cv a: milano.banche@adecco.it – Telefono: 0283105310. Riferimento
offerta 0656-973.
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IMPIEGATO/A CONTABILITÀ ATTIVA CON ESPERIENZA
APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE L 68/99 PER
INVALIDITÀ.
Requisiti:
 necessaria esperienza e autonomia nella contabilità di recupero crediti
 capacità di gestire i crediti, di effettuare piani di rientro, note spese, contabilità di
riconciliazione del credito e tutta la contabilità attiva, note di credito, controllo
pagamenti, emissione pagamenti, prima nota.
 deve avere ottime doti relazionali e di lavoro di squadra
 persona proattiva e flessibile.
 contabile amministrativa/o con esperienza di almeno 3 anni in contabilità attiva e del
recupero crediti , piani di rientro, gestioni insoluti, riaddebiti, chiusura del credito,
note spese, riconciliazioni di credito prima nota e contabilità attiva.
 preferibile conoscenza di AS400 o altro gestionale ERP
 appartenenza alle categorie protette con invalidità legge 68/99
 necessarie ottime competenze relazionali, di lavoro in team, problem solving,
proattività.
 Disponibilità oraria: Full Time
Si offre: contratto diretto tempo indeterminato volto all’inserimento per la tutela delle
categorie protette orario 9-18 dal lun. a ven. RAL in base agli anni di esperienza.
Zona Trezzano s/n (MI)
Data inizio prevista: 15/07/2020.
Inviare il CV a:
trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it

Fonte: www.randstad.it
1 IMPIEGATO/A
Si ricerca un impiegato/a, da inserire part-time per copertura ferie, per azienda sulla zona
di San Giuliano Milanese (MI).
La figura ricercata lavorerà dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì e svolgerà
le seguenti mansioni:
 controllo della cassa deposito
 inviare richieste di nota di accredito
 attività di archivio DDT
 attività amministrative e di segreteria generica.
La risorsa ideale
 ha maturato esperienze di segreteria generica
 ha lavorato in contesti dinamici a contatto con altri dipartimenti dell'azienda,
utilizzato il gestionale NAVISION e conoscenza del Pacchetto Office.
 Completano il profilo affidabilità e precisione.
Non è richiesta la conoscenza di altre lingue. Si offre contratto di somministrazione fino al
30 settembre 2020 ed è indispensabile per la selezione la disponibilità a lavorare anche
nel mese di agosto, visto che l'azienda non prevede chiusure aziendali.
Inviare il proprio CV a: sandonato@randstad.it
Telefono: 0251800465.
Riferimento offerta CX114233.
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1 ADDETTO/A ORDINI E PICKING
Si ricerca un addetto/a ordini picking ambito logistico per azienda del settore ottico. Il
candidato ideale
 ha già maturato anche una breve esperienza nell'attività di picking
 sa utilizzare il palmare per la preparazione degli ordini;
 è una persona precisa, riesce a gestire la propria attività anche sotto stress
 ha un buon utilizzo del pc.
L'ambiente di lavoro non sarà il classico magazzino industriale ma un magazzino che non
prevede movimentazione di carichi ma solo di piccoli e delicati componenti.
L'azienda propone un contratto di somministrazione a tempo determinato con ottimo
inquadramento e ottima retribuzione.
Orario full-time dalle 8:00 alle 16:30 oppure dalle 10:00 alle 19:30 dal lunedì al venerdì.
Zona di lavoro: Piazzale Corvetto, Milano.
Inviare il proprio CV a: monza@randstad.it – Telefono: 0392250230.
Riferimento offerta CX113906.

IDRAULICO ESPERTO
Per solida azienda nelle vicinanze di Pavia che si occupa di installazioni e manutenzioni di
impianti elettrici e termoidraulici industriali.
La risorsa dovrà occuparsi, lavorando in un team di colleghi, di effettuare manutenzioni e
installazioni in ambito idraulico all'interno di strutture di grandi dimensioni.
Le sedi di lavoro sono dislocate attorno alla provincia di Pavia e all'interno della regione. Il
lavoro si svolgerà a giornata; è richiesta
 flessibilità tipica della mansione e reperibilità.
 pregressa esperienza come idraulico con capacità di montaggio di tubazioni di vario
tipo
 conoscenza degli utensili di officina (mola, smeriglia etcc..)
Si offre contratto iniziale in somministrazione, finalizzato alla stabilizzazione in azienda.
Inviare il CV a pavia@randstad.it

Fonte: www.during.it
2 ADDETTI AL PICKING
Sede di lavoro: vicinanze Pavia (PV) Inquadramento: VI° livello del commercio Tipo di
contratto: tempo determinato
- esperienza pregressa nella mansione
- utilizzo del barcode/scanner
- utilizzo del commissionatore
- preferibilmente in possesso del patentino per il muletto in corso di vALidità
- attestato di sicurezza generale
- disponibilità full time (orario centrale/2 turni)
- disponibilità immediata
- 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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2 ADDETTI AL PICKING
Requisiti richiesti:
 esperienza pregressa nella mansione
 utilizzo del barcode/scanner
 utilizzo del commissionatore
 preferibilmente in possesso del patentino per il muletto in corso di validità
 attestato di sicurezza generale
 disponibilità full time (orario centrale/2 turni)
 disponibilità immediata
 automunito
Sede di lavoro: vicinanze Pavia (PV).Inquadramento: VI° livello del commercio
Tipo di contratto: tempo determinato.
Inviare il CV a: Filiale During di Pavia (PV):
via Olevano, 4/B – 27100 Pavia
Tel 03821543777
e-mail: pavia@during.it

1 OPERATORE PLC
La risorsa si occuperà di operare con PLC e valvole su macchinari adibiti alla lavorazione
del siero liquido.
Requisiti richiesti:
 necessaria esperienza pregressa nella mansione
 ottima manualità e conoscenza degli strumenti informatici
 buon utilizzo del pc
 disponibilità al lavoro su 3 turni e a ciclo continuo
 disponibilità immediata
 automunito
Sede di Lavoro: vicinanze San Martino Siccomario (PV)
Tipo di contratto: tempo determinato.
Inviare il CV a: Filiale During di Pavia (PV):
via Olevano, 4/B – 27100 Pavia
Tel 03821543777
e-mail: pavia@during.it

Fonte: www.oasilavoro.it
PERSONALE RISTORAZIONE STAGIONE ESTIVA
Ricerchiamo, per attività operanti nella ristorazione, personale qualificato disponibile per la
stagione estiva:
- lavapiatti,
- camerieri,
- baristi,
- personale di cucina (cuoco, aiuto cuoco, pasticciere),
- addetti al rifacimento camere
Indispensabile il domicilio in zona.
Luogo di lavoro: Province di Alessandria e Pavia.
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it
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Fonte: www.unes.it
ADDETTI AL REPARTO SALUMERIA
I candidati ideali sono
 giovani professionisti con grande passione per il prodotto fresco
 diplomati in materie di lavorazione e trasformazione di alimenti o hanno frequentato
corsi specifici in materia.
 La caratteristica fondamentale è la passione per il mondo dinamico e sfidante del
commercio, che motiva il dipendente a crescere professionalmente e a svolgere i
propri compiti con perizia e attenzione.
 richiesta un'esperienza pregressa di addetto di reparto Salumeria/Gastronomia,
presso un’azienda della GDO o DMO o attività commerciali.
 Competenze specifiche di lavorazione/trasformazione prodotti freschi
 Utilizzo delle attrezzature
 Predisposizione al Servizio al Cliente
 Attitudini alle relazioni interpersonali
 Capacità di lavorare in team
 Precisione e serietà
Si offrono ambiente di lavoro dinamico, formazione e autonomia nel proprio ruolo.
Punto vendita di Landriano (PV).
Per candidarsi inserire il proprio CV nella pagina:
https://www.unes.it/lavora-con-noi/

ADDETTI AL REPARTO MACELLERIA
I candidati ideali sono:
 giovani professionisti con grande passione per il prodotto fresco
 diplomati in materie di lavorazione e trasformazione di alimenti o hanno frequentato
corsi specifici in materia.
 La caratteristica fondamentale è la passione per il mondo dinamico e sfidante del
commercio, che motiva il dipendente a crescere professionalmente e a svolgere i
propri compiti con perizia e attenzione.
 richiesta un'esperienza pregressa di addetto di reparto Macelleria, presso
un’azienda della GDO o DMO o attività commerciali.
 Competenze specifiche di lavorazione/trasformazione delle carni
 Utilizzo delle attrezzature da taglio e lavorazione
 Predisposizione al Servizio al Cliente
 Attitudini alle relazioni interpersonali
 Capacità di lavorare in team
 Precisione e serietà
Si offrono ambiente di lavoro dinamico, formazione con prospettive di crescita
professionale e autonomia nel proprio ruolo.
Punto vendita di Buccinasco (MI)
.Per candidarsi inserire il proprio CV nella pagina:
https://www.unes.it/lavora-con-noi/

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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