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

Gli Sportelli Lavoro sono attivi presso 9 Comuni dell'Alto Pavese: Bornasco, Casorate Primo,
Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Landriano, Siziano, Torrevecchia Pia, 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@distrettocertosadipavia.it

BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO
DEL 08/05/2017
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

OFFERTE DI LAVORO GESTITE DALLO SPORTELLO LAVORO

AZIENDA SETTORE AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
SEDE DI LAVORO: provincia di Pavia
CERCA
1 TIROCINANTE - Area commerciale
REQUISITI RICHIESTI :
• Laurea in Ingegneria elettronica o informatica oppure in automazione
Si offre tirocinio della durata di n. 6 mesi
PER CANDIDARSI: Inviare il CV a: sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
specificando nell’oggetto la posizione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------------1

AZIENDA SETTORE PUBBLICO
SEDE DI LAVORO: Landriano
CERCA
COLLABORATORI/TRICI UFFICIO TRIBUTI
Mansione:
la risorsa dovrà svolgere l'attività di accertamento dei tributi (Imu-Tasi-Tari-Tares),
oltre al supporto all'Ufficio Tributi per l'attività ordinaria. Gli operatori dovranno rapportarsi
con i contribuenti e fornire indicazioni in merito agli avvisi emessi, oltre a supportare gli
stessi durante le scadenze dei tributi.
REQUISITI RICHIESTI :
• Buon utilizzo PC e relativo Pacchetto Office
• Buona
proprietà
di
linguaggio
e
sapersi
rapportare
con
pubblico/contribuenti
• Diploma di scuola superiore, preferibilmente diploma di Geometra o Ragioneria
• Preferibilmente età inferiore ai 30 anni

il

Si offre contratto di lavoro part time, indicativamente 20/24 ore settimanali
Formazione a carico dell’azienda incaricata presso la sede di Macerata (circa 3 gg)
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it indicando nell’oggetto della
mail la mansione di riferimento e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------AZIENDA SETTORE EDITORIA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 VENDITORE per la vendita di spazi pubblicitari
REQUISITI RICHIESTI :
• Diploma di scuola secondaria superiore
• Età superiore a 22 anni
• Anche prima esperienza
• Patente di guida B, automunito/a
PER CANDIDARSI: Inviare il CV a: sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
specificando nell’oggetto la posizione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------------2

AZIENDA
SEDE DI LAVORO: Bereguardo
CERCA
1 OPERAIO
REQUISITI RICHIESTI :
• Buona prestanza fisica per lavoro pesante
• Automunito
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it indicando nell’oggetto della
mail la mansione di riferimento e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------AZIENDA
SEDE DI LAVORO: Mortara
CERCA
1 MANUTENTORE MECCANICO
REQUISITI RICHIESTI :
• Competenze in ambito elettrico
• Disponibilità al lavoro su tre turni (6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00)
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it indicando nell’oggetto della
mail la mansione di riferimento e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------AZIENDA TRASPORTI
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 AUTUSTA CON PATENTE CE
REQUISITI RICHIESTI :
• Patente CE
• Esperienza pregressa come autista di ribaltabili e/o centinati e/o trasporti container
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio (RIF. 97/PV) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------3

AZIENDA
SEDE DI LAVORO: Pavia
CERCA
1 BUYER PER TIROCINIO
Mansione:
la risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio acquisti.
REQUISITI RICHIESTI :
• Laurea triennale in lingue o laurea triennale in economia
• Ottima conoscenza della lingua inglese e spagnola
• Automunito
• Capacità di lavorare in Team
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio (RIF. 93/PV) e il proprio nominativo.
-----------------------------------------------------------------

AZIENDA SARTORIA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 SARTA CON ESPERIENZA
REQUISITI RICHIESTI :
• Esperienza pregressa nel ruolo
• Conoscenza delle macchine industriali:
o LINEARE INDUSTRIALE
o TAGLIA E CUCI
o INVISIBILE
o DUE AGHI
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio (RIF. 94/PV) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------4

AZIENDA SVILUPPO SOFTWARE
SEDE DI LAVORO: Pavia
CERCA
1 PERITO INFORMATICO PER TIROCINIO
REQUISITI RICHIESTI :
• Diploma di perito informatico
• Passione per il mondo informatico
• Capacità di lavorare in team
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio (RIF. 95/PV) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------AZIENDA
SEDE DI LAVORO: Pavia
CERCA
1 SISTEMISTA INFORMATICO
Mansione:
La risorsa si occuperà Installazione, configurazione ed assistenza delle principali
apparecchiature informatiche all’interno dell’azienda e presso i clienti esterni.
REQUISITI RICHIESTI :
• Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni in mansioni simili
• Buona conoscenza dei principali sistemi operativi client e server principalmente in
ambiente Windows
• Conoscenza base di networking
• Buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali client di posta elettronica
• Spiccato interesse per la tecnologia
• Attitudine al problem solving ed ottime capacità organizzative e relazionali
• Automunito
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio (RIF. 96/PV) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------5

AZIENDA GRUPPO IMPRESE ALLEANZA
SEDE DI LAVORO: Provincia di Pavia
CERCA
DIPLOMATI/LAUREATI
Il Gruppo Imprese Alleanza, Leader in Italia nel campo della previdenza
integrativa individuale e nella gestione del risparmio familiare, con oltre 1.800.000 di
clienti, ha il piacere di segnalar una iniziativa finalizzata all’espansione organizzativa
dovuta alle grandi prospettive di mercato presenti e future ed all’ampliamento del servizio
Pensionistico e Finanziario ai propri clienti.
Per supportare i programmi di sviluppo della rete che prevede, per le 4 Sedi
dell’Area Pavia/Garlasco, l’inserimento di 3/5 unità nel 2017/2018 su un portafoglio di
oltre 4.000 famiglie, stiamo operando una selezione di Diplomati/Laureati da inserire nel
progetto di potenziamento della struttura aziendale-locale con un preventivo di crescita
della Rete da 35 a 40 operatori.
E’ possibile candidarsi, inviando il CV a:

ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA
Pavia , Via dei Mille 211
Garlasco, Via delle Bozzole 7
o tramite fax al n. 02/62367068 o tramite casella e-mail a pavia2.job@alleanza.it

I candidati prescelti saranno coadiuvati da Quadri Tutor, in un programma retribuito
che prevede FORMAZIONE FINANZIARIO-PREVIDENZIALE, SERVIZIO
COMMERCIALE AL CLIENTE in affiancamento, SVILUPPO CLIENTI, MARKETING
STRATEGICO, con qualifiche di
Client Assistant
Junior Sales Professional
possibile inquadramento alle dipendenze dirette della Società (C.C.A.L. 14^ mensilità) con
contemporaneo INCARICO di RESPONSABILITA’ e GESTIONE delle RISORSE UMANE
in ambito commerciale attraverso un percorso di carriera sino ai massimi livelli, con
elevate retribuzioni.
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AZIENDA
SEDE DI LAVORO: Rozzano (MI)
CERCA
1 OPERAIO
REQUISITI RICHIESTI :
• risorsa operaio che abbia maturato qualche anno di esperienza in officine
meccaniche
• capacità di utilizzare tornio e fresa manuali
• capacità di utilizzare tranciatrici e punzonatrici in completa autonomia
• capacità di utilizzare strumentazione di misura come calibro e micrometro
• capacità nell’ambito della saldatura
• disponibilità a lavorare full time dal lunedì al venerdì.
Offresi iniziale contratto a tempo determinato, in somministrazione tramite Adecco,
con finalità assuntiva.
PER CANDIDARSI: Inviare il CV a: rozzano.ariosto@adecco.it specificando nell’oggetto la
posizione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------------

AZIENDA
SEDE DI LAVORO: Assago (MI)
CERCA
1 GIARDINIERE
REQUISITI RICHIESTI :
• buona manualità nell'utilizzo della strumentazione del mestiere
• esperienza nella manutenzione e nella realizzazione degli impianti di irrigazione
• disponibilità immediata al lavoro
• disponibilità a lavorare full time dal lunedì al venerdì.
Offresi iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione tramite Adecco
con possibilità di futura assunzione a tempo indeterminato alle dirette dipendenze
dell'azienda
PER CANDIDARSI: Inviare il CV a: rozzano.ariosto@adecco.it specificando nell’oggetto la
posizione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------------7

AZIENDA COMMERCIALE
SEDE DI LAVORO: Assago (MI)
CERCA
1 ADDETTO RISTORAZIONE
REQUISITI RICHIESTI :
• risorsa che abbia maturato qualche anno di esperienza in una tavola fredda
• buona manualità nella preparazione di panini e piadine
Offresi iniziale contratto a tempo determinato, in somministrazione tramite Adecco,
con finalità assuntiva.
PER CANDIDARSI: Inviare il CV a: rozzano.ariosto@adecco.it specificando nell’oggetto la
posizione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------------AGENZIA ASSICURATIVA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
CONSULENTI PREVIDENZIALI
REQUISITI RICHIESTI :
• Età 23/45 anni
• Diploma di scuola media superiore o laurea
• Determinazione
• Predisposizione ai rapporti interpersonali
• Capacità di problem solving
• Patente di guida b – automunito/a
Si offre un percorso formativo remunerato in un team con proiezione di carriera
manageriale nel risparmi gestito

PER CANDIDARSI inviare il CV a:
paviasede.job@alleanza.it specificando nell’oggetto la posizione per cui ci si candida

-----------------------------------------------------------------
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AGENZIA ASSICURATIVA
SEDE DI LAVORO: Binasco e zone limitrofe
CERCA
CONSULENTI PREVIDENZIALI
REQUISITI RICHIESTI :
• Età 23/45 anni
• Diploma di scuola media superiore o laurea
• Disponibilità ad attività di gestione e sviluppo clienti
• Capacità relazionali e intraprendenza
• Patente di guida b – automunito/a
PER CANDIDARSI inviare il CV a:
serviziassicurativibinasco@gmail.com, specificando nell’oggetto la posizione per cui ci si
candida
-----------------------------------------------------------------ENTE PUBBLICO
SEDE DI LAVORO: Zona Belgioioso (PV)
CERCA
1 AUTISTA CON PATENTE D CON CQC AGGIORNATO
MANSIONI: La figura si occuperà dell'utilizzo del mezzo scuolabus per trasporto alunni
REQUISITI RICHIESTI :
• Titolo di studio minimo: licenza media
• Esperienza minima nella mansione: 2 anni
• disponibilità a lavorare nelle seguenti fasce orarie: mattina, pranzo, pomeriggio con
orario di lavoro: 30 ore settimanali lun - ven
• conoscenza del territorio locale
• pregressa esperienza di almeno 2 anni nel trasporto persone
• patente D - CQC aggiornato
Si offre contratto a tempo determinato prorogabile
PER CANDIDARSI: inviare il Cv a sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it; occorre
inoltre registrarsi su www.temporary.it
L'interessato invia la propria candidatura
rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/03
-----------------------------------------------------------------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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