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 20/07/2020
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

RSA di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 INFERMIERE PART TIME
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
 Laurea in scienze infermieristiche
Orario a 38 ore settimanali con possibilità di effettuare più ore, inserimento a tempo
indeterminato.

Per candidarsi invia il tuo curriculum vitae a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------1

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 invia il tuo curriculum vitae a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
2 IDRAULICI
Requisiti:
 minima esperienza di idraulica
 disponibilità immediata per un contratto di circa un mese iniziale e possibile
inserimento diretto di circa un anno
 automuniti
Zona di lavoro: vicinanze Pavia est
Per candidarsi invia il tuo curriculum vitae a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
ADDETTI BANCO MACELLERIA O SALUMERIA/GASTRONOMIA
Addetti al banco macelleria, capaci di disossare e utilizzare coltelli da cucina.
Addetti al banco gastronomia e salumeria con esperienza.
La ricerca è per 2 supermercati in zona provincia di Pavia ovest.
Requisiti:
 un anno di esperienza nel ruolo
 disponibilità su turni diurni part-time 24 ore settimanali da lunedì alla domenica
 automuniti
Per candidarsi invia il tuo curriculum vitae a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------2

RSA di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 INFERMIERE PART TIME
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
 Laurea in scienze infermieristiche
Orario a 18,67 ore settimanali con possibilità di effettuare più ore, inserimento a tempo
indeterminato.

Per candidarsi invia il tuo curriculum vitae a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Binasco
Cerca
1 SARTA/O OPERAIA/O
Per maneggiare tessuti pesanti.
Sede di lavoro: Binasco (MI)
Requisiti:
 esperienza specifica
Per candidarsi invia il tuo curriculum vitae a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Binasco
Cerca
1 VENDITORE
Sede di lavoro: Binasco (MI)
Requisiti:
 esperienza specifica
 diplomato
Per candidarsi invia il tuo curriculum vitae a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------
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Azienda di Binasco
Cerca
1 OPERAIO GENERICO
Sede di lavoro: Binasco (MI)
Il lavoro si svolgere in sede e sui cantieri in giro in trasferta.
Requisiti:
 ambizioso e con voglia di crescere
 disponibile a trasferte
Per candidarsi invia il tuo curriculum vitae a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.randstad.it
1 MECCANICO
Per Azienda meccanica a San Giuliano Milanese (MI)
La risorsa si occuperà di tagliandi, bolli auto, manutenzione ordinaria ed eventuale
manutenzione straordinaria dei veicoli. I mezzi utilizzati sono principalmente furgoni
Ducato.
Inviare il proprio CV citando il rif. 118570 a: sandonato@randstad.it
Tel.: 0251800465

IMPASTATORI
Per produzione industriale di impasti per prodotti da forno e preparazione degli ingredienti.
Requisiti
 esperienza come impastatore industriale o hai conseguito una qualifica scolastica
come Panificatore/Pasticcere,
 patente B
Sede di lavoro: Chignolo Po (PV).
Orario di lavoro: su turni dal Lunedì al Venerdì.Turni con notte.
Inviare il CV a : pavia@randstad.it

OPERAIE ADDETTE AL CONTROLLO QUALITÀ PART TIME
Per azienda metalmeccanica.
Verrai inserito in una squadra già strutturata e ti occuperai delle attività di controllo qualità sul
pezzo finito.
Requisiti:
 disponibile a lavorare su turni
 patente B
Sede di lavoro: Miradolo Terme (PV).
Disponibilità oraria: Totale disp. Da lunedì a Venerdì. Turni senza notte.
Inviare il CV a : piacenza@randstad.it
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OPERAIO METALMECCANICO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE
PROTETTE (L.68/99).
Requisiti:
 esperienza in attività generiche di produzione o in attività di manutenzione/montaggio,
 diploma
Zona di lavoro: Miradolo Terme (PV).
Disponibilità oraria: Totale disp. Da lunedì a Venerdì
Inviare il CV a: piacenza@randstad.it

1 CUSTOMER CARE
Si ricerca una figura di Junior Customer Care da inserire all'interno di un interessante e
strutturato contesto aziendale operante nel settore dei servizi.
La persona dovrà occuparsi delle seguenti mansioni:
 gestione delle fasi di assistenza al cliente per la risoluzione delle problematiche
legate all’erogazione del servizio
 gestione della corrispondenza e del rapporto con il cliente
 aggiornamento dell'anagrafica clienti.
Requisiti richiesti:
 Diploma/Laurea
 esperienza maturata nel ruolo di almeno 1 anno
 ottima padronanza del pacchetto Office
 buona conoscenza della lingua inglese
 ottime capacità relazionali e organizzative
 precisione e flessibilità.
Si offre inserimento in somministrazione, della durata iniziale di 6 mesi. Impegno: full-time
(40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì).
Sede di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.via-vittorpisani@randstad.it
Telefono: 0287110730. Riferimento offerta CX118241.

IMPIEGATA/O UFFICIO COMMERCIALE
La risorsa si occuperà della gestione delle richieste dei clienti, della predisposizione delle
offerte commerciali e delle gare di appalto e dell'aggiornamento del materiale promozionale.
Requisiti:
 esperienza pregressa di almeno due anni nel ruolo maturata preferibilmente all'interno
di aziende del settore sanitario
 diploma
 buona conoscenza della lingua inglese
 patente B, automunita
Completano il profilo:
 capacità e predisposizione ad acquisire attivamente nozioni sui prodotti e servizi offerti
unitamente a doti comunicative
 capacità di organizzazione e di raggiungimento degli obbiettivi.
L'azienda propone un contratto di assunzione a tempo indeterminato, contratto full-time CCNL
del Commercio Possibilità di crescita professionale.
La retribuzione sarà commisurata all'effettiva esperienza pregressa.
Luogo di lavoro: Pavia. Disponibilità oraria: Full Time
Inviare il CV a : piacenza@randstad.it
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1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA PART TIME
La risorsa si occuperà di accoglienza dei clienti, preparazione della postazione di lavoro
del dentista, assistenza durante gli interventi sui pazienti, pulizia e sterilizzazione degli
strumenti, gestione dell'agenda appuntamenti e gestione degli aspetti amministrativi dello
studio. Requisiti
 è obbligatorio essere in possesso del Diploma ASO
 precedente esperienza nel medesimo ruolo
 buona conoscenza della lingua inglese per gestire i clienti internazionali
 disponibilità a lavorare 15h settimanali il pomeriggio
Si offre: Iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, scopo assunzione
Orari di apertura della Studio: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19
Disponibilità oraria: Part Time pomeriggio.
Sede di lavoro: Basiglio (MI)
Inviare il CV a rozzano@randstad.it

MAGAZZINIERE
Impegno iniziale è di un mese di somministrazione, con possibilità di proroga.
Requisiti:
 flessibilità orario di lavoro
 disponibile ad effettuare straordinari
 capacità di problem solving
 buone doti di coordinamento (2/3 risorse)
Mansioni:
 gestione del magazzino
 movimentazione della merce al suo interno
 picking e packing
 ottimo uso del pacchetto Office (soprattutto excel ), software gestionali e delle
funzionalità del PC in generale
 Precedente esperienza pluriennale come Magazziniere
 Abilitato e capace all’uso del carrello elevatore
Orario di lavoro dal lunedì al sabato FULL TIME.
Azienda sita in provincia di Lodi.
Inviare il CV a: lodi@randstad.it

ADDETTO AL MAGAZZINO E VENDITA
Mansioni:
 sistemazione merce
 vendita al dettaglio
 movimentazione bancali con trespallet e muletto
 controllo merce e magazzino, resi, inventario, approvvigionamento
Requisiti:
 patentino muletto in corso di validità
 attitudine alle relazioni interpersonali
 buon utilizzo del pc e di gestionali di magazzino
 affidabilità e serietà
 disponibilità dal lunedì al venerdì con disponibilità per il sabato mattina.
Sede di lavoro Voghera.
Inviare il proprio CV a voghera@randstad.it
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Fonte: www.gigroup.it
ADDETTI AL PICKING
Mansioni:
 Picking
 Sistemazione prodotti
 Inserimenti codici in gestionale
Richiesta:
 buona dimestichezza con lo strumento informatico.
 patente B
 essere automuniti
 avere disponibilita' a straordinari
 essere disponibili sul periodo estivo
Si offre contratto full time a tempo determinato
Luogo di lavoro: Assago (MI).
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

IMPIEGATO DI MAGAZZINO SENIOR
La risorsa si occupera' del rispetto degli standard qualitativi dello stoccaggio della merce, e
del coordinamento di alcune risorse.
Requisiti
 Pregressa esperienza in ambito logistico
 Gradita esperienza nel coordinamento delle risorse
 Disponibilita' da agosto
 Disponibilita' a lavorare a giornata
Sede di lavoro: Massalengo (LO)
Per candidarsi inviare il proprio CV a lodi.trentotrieste@gigroup.com

CARRELLISTI
Requisiti richiesti:
 Esperienza movimentazione merce con carrello elevatore
 Possesso di attestato per la conduzione dei carrelli elevatori
 Dinamicita',
 Disponibilita' e precisione
 Automunito
Sede di lavoro vicinanze Stradella.
Contratto in somministrazione finalizzato all'assunzione
Orario lavorativo Full Time.
Inviare il CV a: voghera.ambrogio@gigroup.com

ADDETTO ALLE LINEE DI PRODUZIONE
Si richiede
 pregressa esperienza nella mansione
 disponibilita' ai 3 turni.
Contratto di somministrazione.
Orario di lavoro part time 30 ore settimanali.
Sede di lavoro : Chignolo Po (PV).
Inviare il CV a: codogno.cadorna@gigroup.com
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RECEPTIONIST CON INGLESE- APPARTENENTE ALLE CATEGORIE
PROTETTE
La persona si occuperà' di:
 accoglienza clienti, visitatori con provenienza da tutto il mondo
 gestione e-mail
 ricezione e smistamento chiamate
 supporto agli uffici
Requisiti richiesti
 Diploma
 ottima conoscenza della lingua inglese e ottimo utilizzo del pc
 aver maturato almeno 1 anno di esperienza in reception o uffici
 ottima predisposizione alle relazioni interpersonali, precisione
 appartenenza alle categorie protette
 patente B
 automuniti
Sede di lavoro: Zona Binasco (MI).
Tipologia di contratto; 1 mese di prova+ contratto di lunga durata.
Orario lavorativo: su giornata.
Per candidarsi:
assago.bosco.cv@gigroup.com

ADDETTI/E VENDITA
Le Risorse si occuperanno di riassortire e riordinare la merce, per favorire l'acquisto ed
assistere il cliente in caso di necessità.
Si richiede:
 flessibilità oraria,
 disponibilità al lavoro festivo
 Diploma
 buone doti relazionali
 patente B, automunito/a
 disponibilità immediata
Sede di lavoro: Pavia.
Tipologia di contratto: somministrazione a tempo determinato.
Part time: da lunedì a domenica, su turni
Inviare il CV a:
pavia.manzoni@gigroup.com

ADDETTO / A LAVANDERIA INDUSTRIALE
Requisiti:
 esperienza pregressa in analoga mansione.
 disponibilita' full time
 flessibilita'
 possesso di un mezzo di trasporto.
Orario di lavoro: Full Time 40 ore settimanali distribuite dal Lunedì alla domenica su turni
lavorativi sia con orario continuato che spezzato.
Sede di lavoro Castel San Giovanni (PC)
Inviare il CV a:
castelsangiovanni.mulini@gigroup.com
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MAGAZZINIERE ADD. CARICO/SCARICO
Requisiti:
 Breve esperienza nella mansione
 Preferibilmente provenienza dal settore chimico
 Disponibilità a lavorare a giornata o sui due turni
Sede di lavoro: Limitrofi Mulazzano (LO)
Durata: contratto iniziale di 3 mesi.
Per candidarsi inviare il proprio CV a lodi.trentotrieste@gigroup.com

MAGAZZINIERI
Amazon sta cercando operatori di magazzino per il suo centro logistico.
Le posizioni prevedono lo svolgimento delle attivita' 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 e spedizione della merce
 Applicazione di procedure di sicurezza e qualita' standardizzate
Requisiti:
 Disponibilita' a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario
 Comprensione della lingua italiana
 Puntualita', precisione ed attenzione
 Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro
 Atteggiamento positivo verso il lavor
 Disponibilita' a raggiungere elevati standard di qualita'
Sede di lavoro Castel San Giovanni (PC)
Inviare il CV a: castelsangiovanni.mulini@gigroup.com

ADDETTO / A CASSA E ALLESTIMENTO
La risorsa sarà inserita presso punto vendita appartenente alla GDO e, sotto la
supervisione del Responsabile di Negozio, si dovrà occupare di:
 Attivita' di registrazione della spesa
 Gestione dei metodi di pagamento
 Assistenza alla clientela
 Attivita' di carico/scarico merce
 Rifornimento sugli scaffali della merce
 Attivita' di cassa
Requisiti richiesti:
 esperienza pregressa in attivita' di gestione della cassa, preferibilmente in GDO
 garantire disponibilita' immediata e flessibilita' al lavoro su turni
 orientamento al Cliente
 predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al rispetto delle regole
 disponibilita' part-time, su turni, anche nei giorni festivi e nei week end.
Luogo di lavoro: Castel San Giovanni
Inviare il CV a: castelsangiovanni.mulini@gigroup.com
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ADDETTO / A AL PICKING E AL PACKING
Le risorse saranno inserite all'interno di un contesto giovane, molto dinamico e in continua
espansione e si occuperanno delle mansioni relative alla ricezione, stoccaggio, prelievo e
confezionamento articoli.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
 Proattività;
 Disponibilità a lavorare su turni e nel weekend.
Luogo di lavoro: Castel San Giovanni – PC.
Inviare il CV a: castelsangiovanni.mulini@gigroup.com

Fonte: www.alispa.it
OPERAIO MECCANICO/ELETTROMECCANICO
La risorsa verrà inserita nel team di officina e si occuperà di:
 effettuare manutenzioni, tagliandi, riparazioni sui veicoli e sulle strutture su di essi
montate.
Si richiede
 esperienza pregressa di almeno 3 anni come meccanico su muletti, gru, mezzi
pesanti, di macchinari industriali, oppure presso officine meccaniche
automobilistiche particolarmente strutturate.
Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con scopo assunzione
a tempo indeterminato in un contesto strutturato, solido e in crescita.
Il candidato selezionato sarà inoltre formato e affiancato sulle specifiche tecniche dei
mezzi del cliente per il primo periodo di lavoro.
Sede di lavoro: San Donato Milanese (MI).
Inviare il CV a: filiale Ali Milano Via Larga 2 20122 Milano- Tel: +39 02 80509669- Email: info.mi@alispa.it

Fonte: www.lavorint.it
IMPIEGATO/A LOGISTICA C/INGLESE - Stage
Requisiti:
 Esperienza anche minima nella mansione
 Ottima padronanza del pacchetto Office (excel e word), internet e posta elettronica
 Conoscenza della lingua inglese
 Attitudine al problem solving e spirito d'iniziativa,
 Capacità di lavoro in squadra,
 Approccio multitasking
 Ottime capacità di organizzazione
La risorsa inserita all'interno dell'ufficio si occuperà:
 dell'organizzazione delle attività logistiche,
 di gestire le telefonate in ingresso, archivio telematico e cartaceo,
 di gestire la corrispondenza in entrata ed in uscita,
 del rapporto con clienti e fornitori
Luogo di Lavoro: Rozzano (MI).
Inviare il CV a: milano@lavorint.it
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Fonte: www.synergie-italia.it
ADDETTO/A PULIZIE SOSTITUZIONE FERIE
La risorsa selezionata sarà inserita in azienda per sostituzione ferie e si occuperà delle
pulizie di un centro commerciale.
Requisiti
 esperienza pregressa nella mansione per pulizie civili o industriali
 disponibilità immediata
 disponibilità a lavorare su turni
 interesse per la mansione
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione per sostituzione personale.
Contratto CCNL Multiservizi, 1° livello.
Orario: 3 ore al giorno dalle ore 19:00 alle ore 22:00, per un totale di 18,00 ore settimanali
dal lunedì alla domenica con riposo fisso il martedì.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il CV a: buccinasco1@synergie-italia.it

OPERAIO GENERICO
La risorsa selezionata sarà inserita in azienda e si occuperà del lavoro legato all'attività di:
- produzione,
-sistemazione
-imballaggio.
Requisiti:
 esperienza pregressa come operaio generico, preferibilmente presso aziende di
produzione di medio-grandi dimensioni
 interesse per la mansione
 disponibile a lavoro a giornata e/o su turni
 in possesso del patentino per il muletto in corso di validità
 capacità uso del muletto
 flessibilità e doti di lavoro di squadra
Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione.
Orario di lavoro full time.
Luogo di lavoro: Milano sud ovest.
Inviare il CV a:
buccinasco1@synergie-italia.it

SCAFFALISTI
Le risorse si occuperanno di rifornire gli scaffali e dell'esposizione dei prodotti per la
vendita.
Requisiti:
 esperienza nel settore
 disponibile a lavorare su turni, dal lunedì alla domenica
Si offre: contratto iniziale contratto in somministrazione.
Orario di Lavoro: Part time di 10 ore settimanali distribuite su 5 gironi lavorativi. fascia di
lavoro 19:00 - 06:00 oppure 06:00 - 20:00
Luogo di lavoro: Garlasco (PV).
Inviare il CV a:
pavia1@synergie-italia.it
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ADDETTO/ADDETTA MENSA
La risorsa inserita si occuperà di:
 aiutare il cuoco nella preparazione dei pasti per una struttura sanitaria
 aiuto nel riordino dei locali
Requisiti:
 pregressa esperienza nella mansione
 diploma di maturità in ambito ristorativo
 disponibilità al lavoro su turni e nel fine settimana
 Preferibile il possesso di attestato HACCP
Si offre: contratto in somministrazione con scopo assunzione.
Luogo di lavoro: Pavia - zona centrale
Orario: Part Time 6 ore settimanali.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

ADDETTO/ADDETTA CASSA
La risorsa inserita si occuperà della vendita e della gestione della cassa durante il turno
nottuno.
Requisiti
 esperienza pregressa nella mansione
 capacità di utilizzare la cassa, anche touch screen
 flessibilità e disponibilità a lavorare su turni notturni
Si offre: contratto in somministrazione
Luogo di Lavoro: Vizzolo Predabissi (LO)
Orario di lavoro: Part Time 24 ore settimanali, su turni.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

STAGE ADDETTO/ADDETTA VENDITE
La risorsa inserita, affiancata dal tutor, si occuperà delle seguenti mansioni:
 supporto alla vendita assistita e allestimento spazi
 sistemazione della merce in magazzino
 accoglienza della clientela
Requisiti
 flessibilità e disponibilità a lavorare dal lunedì alla domenica, su turn
 Completano il profilo propensione all'attività di vendita e al rapporto con la clientela.
Luogo di lavoro: Belgioioso (PV).
Orario di lavoro: Full Time Si offre: tirocinio extracurriculare con rimborso spese.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

Fonte: www.during.it
1 ADDETTO/A CONTABILITÀ
Si richiede:
 diploma/laurea
 esperienza nel settore di almeno due anni nel controllo di gestione, contabilità
generale dalla prima nota alla presentazione del bilancio, ciclo attivo e passivo
 buona conoscenza del gestionale Team System.
Zona di lavoro: Milano.
I candidati possono inviare un CV via e-mail a: elisabetta.luparia@during.it
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Fonte: www.adhr.it
TECNICO DI ASSISTENZA / TRASFERTISTA
Requisiti:
 Esperienza nell'ambito di impianti e automazione industriale
 Formazione tecnica di tipo meccanico, elettrico o elettronico
 Buona conoscenza degli schemi elettrici, pneumatici ed idraulici
 Disponibilità a trasferte da un minimo di 120 ad un massimo di 200 gg all' anno (non
continuativi) sia in Italia che all' Estero (escluse le zone considerate a rischio)
 Spirito di adattamento e capacità di lavorare in team con i tecnici IT
 Buona conoscenza del pacchetto Office
 Buona padronanza della lingua inglese parlata e scritta
 Spigliate doti comunicative
 Capacità di problem-solving ed organizzazione del lavoro anche in tempistiche
ristrette
 Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di PLC Siemens, step 7.
Dovrà essere in grado di:
 effettuare attività di assistenza tecnica presso clienti sia italiani che esteri per
individuazione e riparazione guasti, interventi di manutenzione preventivi e
straordinari presso il cliente, avviamento di nuovi impianti, assistenza telefonica ai
clienti provenienti dai settori non solo dell’automotive, ma anche della
refrigerazione, dell’alimentare, del farmaceutico,
 effettuare corsi di formazione presso i clienti stessi
 gestire l’attività interna di reportistica tecnica.
Si offre:
- un contratto diretto con Inquadramento metalmeccanico,
- periodo di prova con possibilità di inserimento a tempo indeterminato in azienda,
lavoro full time,
- ticket restaurant,
- rimborso kilometrico,
- indennità di trasferta,
- telefono cellulare.
Zona di lavoro: Casorate Primo (PV).
Inviare il CV a: milano@adhr.it

Fonte: www.openjobmetis.it
OPERAIO- CAT. PROTETTE L68/99
La risorsa sarà inserito in realtà che si occupa di montaggio, assemblaggio e collaudo del
prodotto finito.
Richiesta
 pregressa esperienza in realtà produttiva
 diploma tecnico
 disponibilità a lavorare su tre turni.
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: diversity.milano1@openjob.it
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Fonte: www.sapienslavoro.it
FACCHINI CON ESPERIENZA
Per azienda cliente settore logistica.
Le risorse verranno inserite in magazzino e si occuperanno di operazioni di logistica, in
particolar modo picking, packing, etichettatura.
Requisiti richiesti:
 Disponibilità e flessibilità oraria
 Esperienza pregressa nella mansione
 Automuniti
Orario di lavoro: FULL TIME su TURNI.
Zona di lavoro: Stradella (PV)
Disponibilità immediata.
Per info e candidature: Tel: 0523 615534 Email: piacenza@sapienslavoro.it

Fonte: www.manpower.it
ASSEMBLATORI ELETTROMECCANICI
Sede di lavoro provincia Pavia nord
Requisiti:
 esperienza come addetti all’assemblaggio meccanico e/o addetti al cablaggio
 capaci di lavorare a banco con la lettura del disegno tecnico
 disponibili a turni diurni e notturni
 preferibile diplomati periti meccanici o elettrotecnici in età di apprendistato (18-29
anni).
Inviare il CV citando il . Rif. 204847070 a : pavia.campari@manpower.it

ADDETTI ALLA PRODUZIONE SETTORE CHIMICO
Sede di lavoro vicinanze Pavia ovest.
Requisiti
 esperienza semestrale nel confezionamento materiale chimico industriale,
 disponibili a lavorare su turni diurni e notturni
 Preferibile diplomati periti chimici o meccanici in età di apprendistato (18-29 anni).
 Automuniti.
Inviare il CV citando il . Rif. 204859032 a: pavia.campari@manpower.it

1 OPERAIO CAPO TURNO
Sede di lavoro vicinanze Pavia ovest.
Requisiti:
 preferibilmente in età di apprendistato (18.29 anni)
 esperienza sulle linee del confezionamento alimentare o chimico / farmaceutico
 preferibilmente perito chimico, agrario, meccanico o affini
 autonomo nella gestione linee di produzione
 disponibile a lavorare su giornata o turni
 Automunito.
Contratto iniziale di 3 mesi.
Inviare il CV citando il . Rif. 204792743 a : pavia.campari@manpower.it
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Fonte: www.adecco.it
ADDETTO/A ACCETTAZIONE
Per importante clinica privata sita a Milano.
Da inserire nell'organico dell'Ufficio
Accettazione, la risorsa dovrà svolgere le seguenti attività:
 Interfaccia diretta con la Direzione e gli uffici amministrativi e sanitari
 Accettazione del paziente ecompleta gestione amministrativa dello stesso
 Fatturazione delle prestazioni rese con o senza copertura assicurativa
 Rapporti con principali istituti di assicurazione in ambito sanitario
 Tenuta cassa giornaliera e relative operazioni di rendicontazione
 Gestione contatti diretti coi medici, pazienti e colleghi;
 Gestione della contabilità generale.
Requisiti:
 Laurea o diploma
 Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
 Preferibilmente esperienza almeno 3/5 anni in strutture sanitarie
 Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, posta elettronica);
 Orientamento al risultato, capacità di pianificazione e organizzazione
 Completano il profilo ottime doti comunicative, relazionali, di problem solving e di
orientamento al cliente.
Luogo di lavoro: Milano.
Orario di lavoro: Full-time (36 ore).
Inviare il proprio CV a: milano.medical@adecco.it Riferimento offerta 0660-2914

OPERATORI ECOLOGICI
Mansioni: raccolta rifiuti nel territorio assegnato.
Requisiti:
 possesso patente B
 esperienza pregressa nella mansione
 disponibilità oraria: full time, da lunedì a domenica con un giorno di riposo (attività in
fascia oraria 4.30-12.00 o 14.00-17.30)
Offriamo contratto di somministrazione di 2 mesi (agosto e settembre 2020)
Sede: Melegnano (MI).
Inviare il proprio CV a: melegnano.giardino@adecco.it – Telefono: 0298128316.

2 ADDETTI ALLA RISTORAZIONE
Dopo un adeguato periodo di formazione, la risorsa si occuperà delle attività legate al
servizio in sala (accoglienza della clientela, ordini, gestione della cassa) e attività di cucina
(supporto nella preparazione dei pasti). Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti
 Diploma di scuola media superiore
 Breve, ma significativa esperienza in ruoli analoghi;
 Disponibilità a lavorare su turni, part time nei weekend e nei giorni festivi;
Luogo di lavoro: vicinanze Broni (PV).
Si offre contratto a tempo determinato con orario part time 20 ore settimanali con
possibilità di proroghe e successivo inserimento in azienda.
Inviare CV a voghera.toscanini@adecco.it
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Fonte: www.temporary.it
IDRAULICO DI CANTIERE
Requisiti:
 esperienza di almeno cinque anni nella mansione
 in possesso di un'ottima dimestichezza con chiavi meccaniche e strumenti da
banco
 automunito, e opererà sul territorio lombardo con mezzo aziendale.
Si occuperà di interventi di manutenzione e riparazione idraulica su cantieri civili e
industriali.
Il lavoratore opererà nell'ambito dell'istallazione e saldatura tubi.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00. Contratto: CCNL
Metalmeccanica Artigianato 3° Livello + superminimo.
Inviare il CV a: mi.corsica@temporary.it

ADDETTO/A ALLE PULIZIE E SANIFICAZIONI
Il/la candidato/a ideale deve avere le seguenti caratteristiche:
 Capacità di utilizzo monospazzola e tergi vetri
 Capacità di utilizzo idropulitrice e atomizzatore
 Esperienza pulizie uffici e capannoni
 Disponibilità immediata
Il/la candidato/a si occuperà di: pulizie e sanificazioni
Il/la candidato/a dovrà dare disponibilità a lavorare su 5 giorni a settimana dal lunedì al
venerdì.
Part Time
Sede di lavoro: Abbiategrasso (MI).
Inviare il CV a : tradate@temporary.it

1 ADDETTO/A VERNICIATURA
Requisiti:
 esperienza nella mansione di almeno un anno
 consolidata abilità tecnica nell'uso dei macchinari e degli strumenti per verniciare.
 Possiede inoltre una conoscenza approfondita delle vernici e dei
 materiali unitamente alle norme di sicurezza sul luogo di lavoro
 auto o motomunita
 precisione, attenzione ai dettagli ed affidabilità.
La risorsa selezionata si occuperà di:
 preparazione parti alla verniciatura,
 preparazione vernici,
 verniciatura a spruzzo ed eventuali ritocchi a pennello o rullo,
 controllo visivo dei pezzi verniciati,
 manutenzione ordinaria degli strumenti utilizzati e della cabina di verniciatura.
Luogo di lavoro: San Donato Milanese (MI).
Orario di lavoro: Full-time, dal lunedì al venerdì.
Retribuzione: 3° Livello del CCNL Metalmeccanico.
Inviare il proprio CV a: mi.corsica@temporary.it specificando la posizione per la
quale ci si candida.
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ADDETTO/A DI MAGAZZINO
La risorsa si occuperà della ricezione merce e deposito all' interno del magazzino, della
preparazione ordini, della movimentazione interna delle merci, dello stoccaggio, del
rifornimento scaffali all' interno del punto vendita e delle operazioni di logistica interna.
Si richiede:
 esperienza nella mansione
 essere in possesso dell' attestato per la conduzione dei carrelli elevatori (patentino
muletto in corso di validità)
 disponibilità immediata
 auto muniti
 patentino del muletto in corso di validità.
Orario di lavoro : dal lunedì alla domenica con 2 giorni di riposo a rotazione su turni
giornalieri stabiliti in base all' orario di apertura del punto vendita. Inquadramento
economico: 5° livello Commercio e Terziario con contratto iniziale di 15gg prorogabile.
Zona di lavoro: Immediate vicinanze di Voghera ( PV ).
Inviare il CV a : voghera@temporary.it

FRONT OFFICE – UFFICIO TURISTICO PART TIME
La risorsa si occuperà dell' accoglienza utenti presso sportello turistico di un ente pubblico
e si occuperà di fornire le indicazioni relative agli eventi in programma e di sponsorizzare
le iniziative poste in essere per promuovere il territorio e le attività in programma per la
stagione turistica 2020
Si richiede:
 minima esperienza nella mansione o percorso di studio adeguato.
 disponibilità immediata
 auto muniti
 massima flessibilità oraria.
Part Time di 15/20 ore settimanali dal Lunedi alla Domenica con riposi settimanali. Si
richiede disponibilità al lavoro nei fine settimana e nel mese di Agosto.
Zona di lavoro : Immediate vicinanze di Voghera ( PV )
Inviare il CV a : voghera@temporary.it

IMPIEGATA
Che si occupi di elaborazione paghe e contributi.
La risorsa dovrà occuparsi della gestione del personale. Il candidato/a dovrà
preferibilmente avere:
 Diploma di ragioneria
 Esperienza pregressa maturata nel ruolo
 Ottime capacità di utilizzo Excel e della ,posta elettronica.
Completano il profilo:
 ottime doti organizzative,
 precisione,
 gestione delle priorità
 capacità di problem solving.
 Buon utilizzo programma Zucchetti
Contratto di lavoro: tempo determinato.
Sede di Lavoro : Broni (PV).
Orario di lavoro: full time.
Inviare il CV a : voghera@temporary.it
17

Fonte: www.etjca.it
1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO.
Si richiede
 minima esperienza in ambito produttivo,
 meglio se provenienza da settore alimentare, chimico e/o farmaceutico.
Si propone contratto iniziale di una settimana con possibilità di proroga.
Orario: 8/17 oppure due turni.
Luogo di lavoro: Abbiategrasso (MI).
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

BANCONISTA IN SALUMERIA
La risorsa si occuperà:
 della gestione del banco tradizionale all'interno del un supermercato,
 della vendita dei salumi e formaggi,
 della sistemazione della merce esposta.
Si interfaccerà dunque con il capo reparto oltre che con altre risorse presenti sul banco.
Si occuperà saltuariamente anche della cassa.
Si richiede:
 pregressa esperienza di minimo 2 anni maturata preferibilmente in supermercati
 conoscenza del taglio e del tipo di salumi
 conoscenza del taglio e preparazione formaggi
 autonomia nella gestione del banco
 pregressa esperienza in cassa a nastro
 disponibilità immediata
 utilizzo di un veicolo proprio
Tipo di contratto: Full Time a tempo determinato con proroghe
Orario di lavoro: dal lunedì alla domenica su turni.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese
Inviare il CV a: info.bresso@etjca.it

CONCORSI
IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 54 del 14/07/2020
MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 13 agosto 2020)Concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in servizio permanente nei
ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei
trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito, per
l'anno 2020.
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Gazzetta ufficiale n° 53 del 10/07/2020
UNIVERSITA' DI MILANO CONCORSO (scad. 25 luglio 2020)Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di categoria C, a tempo indeterminato, area
amministrativa, per la Direzione legale e procedure concorsuali personale dipendente,
per le esigenze del settore concorsi personale docente e TAB, di cui un posto riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (Diplomati)
COMUNE DI SARMATO (PC) CONCORSO (scad. 10 agosto 2020) Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore affari generali. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 52 del 07/07/2020
COMUNE DI SCALDASOLE (PV) CONCORSO (scad. 6 agosto 2020)Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio amministrazione generale - economico
finanziario. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 50 del 30/06/2020
COMUNE DI BORNASCO (PV) CONCORSO (scad. 29 luglio 2020)Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno. (Diplomati)
CONCORSO (scad. 29 luglio 2020)Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
(Diplomati)
COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA (PV) CONCORSO (scad. 20 agosto 2020)Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo
contabile, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario,
personale, tributi.

Gazzetta ufficiale n° 49 del 26/06/2020
COMUNE DI CAVENAGO D’ ADDA (LO) CONCORSO (scad. 27 luglio 2020) Concorso
pubblico per la copertura di due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, uno da destinare al Comune di Cavenago d'Adda e
uno al Comune di Bertonico. (Diplomati)
COMUNE DI FIDENZA E SALSOMAGGIORE TERME (PC) CONCORSO (scad. 26 luglio
2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per la squadra operai del servizio
infrastrutture e mobilita' sostenibile del Comune di Fidenza.

Gazzetta ufficiale n° 48 del 23/06/2020
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UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 23 luglio 2020)Selezione
pubblica, per esami, per la copertura di cinque posti di categoria C, a tempo determinato
dodici mesi e pieno, area amministrativa, per l'area della formazione e dei servizi agli
studenti. (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).
Per conoscere i bandi consultare le relative gazzette su:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi

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