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 prenotare un appuntamento scrivere all'indirizzo mail: sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it

BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO
DEL 02/10/2017
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
Impresa del settore edile
Cerca:
APPRENDISTA EDILE – MAGAZZINIERE
Zona di lavoro: provincia Pavia (Garlasco/Vigevano)
Requisiti:
- età 18/29 anni
- disponibilità immediata al lavoro
- patente di guida B, automuniti
- disponibilità per assistenza alle lavorazioni edili (muratura, carpenteria) e gestione
magazzino edile.
PER CANDIDARSI: inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it con riferimento alla
mansione per cui ci si candida.
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AZIENDA SPECIALIZZATA
NELLA PRODUZIONE DI SOFTWARE DI VISIONE
PER MULTINAZIONALI FARMACEUTICHE E COSTRUTTORI DI MACCHINE PICKING
CERCA
ADDETTO/A UFFICIO DOCUMENTAZIONE
Zona di lavoro: Pavia
Mansioni
La risorsa si occuperà di:
redazione e stesura dei documenti di convalida (IQ/OQ, FS, HDS, SDS, matrici di
tracciabilità) per sistemi computerizzati
analisi degli impatti (impact assessment), analisi dei rischi e definizione degli
standard di convalida IQ/OQ
Requisiti
Il candidato ideale possiede le seguenti caratteristiche:
2 – 3 anni di esperienza nella convalida di sistemi computerizzati in ambiente
farmaceutico
Ottima conoscenza delle GAMP, del CFR 21 Part 11 e dell’Annex 11
Buona conoscenza dei concetti di data integrity
Buona conoscenza dei processi di serializzazione del farmaco, dei processi di
confezionamento del farmaco e dei regolatori per la tracciabilità
Ottime capacità di analisi dei rischi e valutazione di impatti
Buona capacità di lavorare in team
Buona conoscenza della lingia inglese. La conoscenza di altre lingue costituisce un
plus

PER CANDIDARSI:
inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
con riferimento alla mansione per cui ci si candida.
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Azienda settore metalmeccanico
Cerca:
DISEGNATORE CAD 2D – 3D
Per azienda specializzata nella costruzione di macchine dedicate alla preparazione delle
tomaie prima del montaggio
La risorsa si occuperà di:
- Progettazione e disegno mediante software AutoCAD 2D-3D
Zona di lavoro: provincia Pavia
Requisiti:
- Ottima conoscenza di AutoCAD 2d e 3d
- Esperienza pregressa nel ruolo
- Buona propensione al lavoro
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei
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 con riferimento PV/146
------------------------------------------------------Azienda settore metalmeccanico
Cerca:
PERITO ELETTROTECNICO IN TIROCINIO
Per azienda cliente che si occupa di allarmi civili e industriali, sistemi di videosorveglianza,
sistemi domotici, sistemi di automazione, controllo remoto.
Zona di lavoro: provincia Pavia
Requisiti:
- Diploma di perito elettrotecnico
- Domicilio nelle vicinanze di Vellezzo Bellini
- Voglia di imparare e mettersi in gioco
Si valuta un inserimento in tirocinio con possibilità di assunzione successiva,
nell’ambito dei 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 con riferimento PV/147
------------------------------------------------------3

Azienda settore servizi
Cerca:
CABLATORE
Per azienda specializzata che opera nei settori: Pulizie Civili e Industriali, Logistica,
Metalmeccanica, Verniciatura, Impiantistica, Ambiente, Sorveglianza, Confezionamento
pasti e gestione mense. La risorsa si occuperà di:
- Cablaggio quadri elettrici
- Manutenzione impianti
Zona di lavoro: provincia Pavia
Requisiti:
- Ottima conoscenza degli strumenti di lavoro
- Esperienza pregressa nel ruolo
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei
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 con riferimento PV/148
------------------------------------------------------Azienda settore metalmeccanico
Cerca:
SALDATORE
Per azienda leader nell’innovazione tecnologica produttiva applicata allo studio di soluzioni
meccaniche integrate per i settori delle telecomunicazioni, trasmissioni dati, elettronica ed
automazione industriale, navale, fotovoltaico, energetico (UPS), eolico e avionico.
Zona di lavoro: provincia Pavia
Requisiti:
- Conoscenza saldature a filo
- Conoscenze in ambito meccanico per riparazione macchinari
- Esperienza pregressa nel ruolo
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei
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 con riferimento PV/149
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Azienda settore metalmeccanico
Cerca:
OPERAIO SU MACCHINE PIEGATRICI
La risorsa si occuperà di:
- Costruzione, montaggio, assemblaggio macchinari
Zona di lavoro: provincia Pavia
Requisiti:
- Esperienza pregressa nel ruolo
- Conoscenza del funzionamento macchine piegatrici
- Conoscenze in ambito meccanico
- Buona manualità
- Buona propensione al lavoro
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei
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 con riferimento PV/150

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

Azienda settore assistenza anziani
Cerca:
PERSONALE ASA – AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE
Zona di lavoro: provincia Pavia
Requisiti:
- attestato ASA
- disponibilità immediata al lavoro su turni e nei weekend
- patente di guida B, automuniti
- ottime capacita relazionali e di lavoro in team
PER CANDIDARSI: inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro.binasco@gmail.com con riferimento alla mansione
per cui ci si candida.
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Azienda settore chimico – farmaceutico
Cerca:
OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE SU TRE TURNI
Zona di lavoro: provincia Pavia
Per azienda del settore chimico e farmaceutico si ricercano operai addetti alla
produzione disponibili a lavorare su tre turni.
Requisiti:
- età non superiore a 55 anni
- con o senza esperienza
- Requisito fondamentale è il possesso di diploma quinquennale
- Patente di guida B, automuniti
Si offrono contratti settimanali di somministrazione.
PER CANDIDARSI: inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it con riferimento alla
mansione per cui ci si candida.
-------------------------------------------------------

OPERAI ALIMENTARI ADDETTI ALLA PRODUZIONE E AL CONFEZIONAMENTO
Zona di lavoro: Milano città zona est – Vellezzo Bellini (PV)
Si ricercano per importante azienda alimentare, operai addetti alla produzione e al
confezionamento disponibili a lavorare su tre turni.
Requisiti:
- età non superiore a 55 anni
- patente di guida B, automuniti
- residenza a non più di 40 km di distanza
- disponibilità a straordinari festivi ed a spostamenti nella sede di Milano
- serietà, affidabilità e flessibilità
- esperienza pregressa nel settore alimentare / farmaceutico / cosmetico
Si offrono contratti settimanali di somministrazione fino a dicembre.
PER CANDIDARSI: inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it con riferimento alla
mansione per cui ci si candida.
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.bakeca.it
1 Responsabile di sala - 1 Cuoco - 1 Lavapiatti
Ristorante napoletano cerca: un caposala responsabile, si offre assunzione immediata con
contratto indeterminato; un cuoco, con esperienza minima di 6 anni; un lavapiatti.
Per colloqui telefonare al numero: 338 5837605.
1 Addetto/a alle pulizie
Cercasi addetto/a alle pulizie per attività sita a Cusago (MI).
Il/la candidato/a ideale dev’essere automunito/a.
Si richiede esperienza nella mansione, serietà e puntualità.
Disponibilità immediata per lavoro part-time.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato
Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a:
megufficiodelpersonale.milano@gmail.com indicando nell’oggetto della mail la
posizione per la quale ci si candida e la città di riferimento.
1 Segretaria
Cercasi segretaria per attività sita a Milano.
Richiesta
buona conoscenza dell’inglese,
buona conoscenza del pacchetto Office,
disponibilità per lavoro full-time.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri
di legge.
Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a:
megufficiodelpersonale.milano@gmail.com indicando nell’oggetto della mail la
posizione per la quale ci si candida e la città di riferimento.
Addetti/e al confezionamento a mano e picking
Si ricercano, per magazzino di logistica di Albairate (MI), operai/e addetti/e al
confezionamento a mano e picking.
Si richiede: esperienza in magazzini di logistica, attività di picking con uso barcode/pistola
radiofrequenza/palmare e utilizzo di computer.
Orario: part-time 08.00-17.00 con un'ora di pausa.
Inviare il proprio CV a: info.padova@etjca.it o via fax: 049/8726729. Telefono:
049/8711922.
1 Cameriere/a ai piani
Si ricerca un/a cameriere/a ai piani per hotel 4 stelle.
Si richiede:
esperienza nel ruolo in hotel 4 stelle,
disponibilità part- time e full-time.
Zona di lavoro: Milano.
I
candidati
interessati
possono
inviare
elisabetta.luparia@during.it

un

CV

via

e-mail

a:
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1 Addetto/a capo cantiere settore pulizie
Si ricerca un addetto/a capo cantiere settore pulizie. Si richiede:
esperienza come supervisore operativo addetto/a pulizie di uffici presidenziali,
disponibilità iniziale 30 ore settimanali.
Zona di lavoro: Milano.
I candidati possono inviare un CV via e-mail a: elisabetta.luparia@during.it

1 Tata/colf convivente
Agenzia Tate Nanny ricerca tata/colf convivente per assistenza di gemelline di 2 anni e
gestione della casa; preferenza nazionalità asiatica. Requisiti:
età 40-50 anni,
che sappia gestire in autonomia casa e bambini,
creativa, di buon carattere, flessibile,
non fumatrice,
conoscenza della inglese fluente,
esperienza acquisita nelle famiglie private, referenze controllabili.
Orario: 10 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, flessibilità per dei weekend pagati a parte.
Si offre vitto e alloggio in camera con bagno personale, ottimo stipendio in base alle
capacità professionali.
Presentarsi al mattino in agenzia all’indirizzo Via Melchiorre Gioia, 75 con
curriculum e referenze.

Fonte: www.infojobs.it
1 Addetto/a vendita negozio casalinghi
La persona sarà inserita in una catena di negozi di casalinghi e si occuperà di vendita
assistita, attività di cassa, magazzino e riassortimento.
E' richiesta esperienza pregressa in contesto di vendita assistita di almeno un anno e sono
inoltre fondamentali ottime doti relazionali, flessibilità oraria e standing curato.
Orario: full-time da lunedì a domenica, fascia oraria 10-22.
Contratto: tempo determinato con possibilità di assunzione diretta.
Zona di lavoro: Milano.
E'
gradito
invio
di
Curriculum
vitae
con
foto
in
allegato
a:
cv.milanofilzi@gigroup.com inserendo come oggetto: CASALINGHI.
1 Sales assistant gioielleria
La persona sarà inserita all'interno di punto vendita di gioielleria occupandosi di assistenza
ad una clientela fortemente internazionale. Requisiti:
esperienza pregressa di almeno due anni in contesto di vendita assistita,
sono inoltre fondamentali ottime doti relazionali,
focus sul cliente,
ottima conoscenza della lingua inglese,
standing curato.
Orario: full-time.
Contratto: contratto a tempo determinato, scopo inserimento. CCNL: commercio.
Zona di lavoro: Linate.
E'
gradito
invio
di
Curriculum
vitae
con
foto
in
allegato
a:
cv.milanofilzi@gigroup.com – Telefono: 02 26827547.
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1 Barbiere
La persona sarà inserita all'interno di punto vendita di prodotti di profumeria, cosmetica e
make-up, dove si occuperà del corner di barberia nell'ottica del lancio di questo nuovo
servizio da parte dell'azienda.
Lavorando in un contesto ricercato, offrirà alla clientela tutti i servizi di barberia.
Sono necessarie
esperienza pregressa nel ruolo ed una buona conoscenza del settore;
buon orientamento alla vendita,
standing curato,
flessibilità oraria
disponibilità a spostarsi su più punti vendita di Milano per appuntamenti con i clienti.
Inserimento da inizio ottobre.
Zona di lavoro: Milano.
Orario: Full-time, da lunedì a domenica su turni.
Contratto: tempo determinato più proroghe.
CCNL: Barbieri, Parrucchieri ed Acconciatori
E' gradito invio di Curriculum vitae aggiornato con foto in allegato a:
cv.milanofilzi@gigroup.com inserendo come oggetto: BARBIERE.

Fonte: www.jobintourism.it
1 Addetto al ricevimento turnante e 1 Receptionist
Hotel Spadari al Duomo, 4 stelle nel centro di Milano, cerca:
Addetto al ricevimento turnante (mansioni di Front Office, Back Office, Accoglienza
Ospiti e gestione cassa/sospesi).
Receptionist
Per entrambe le figure è indispensabile ottima conoscenza di italiano e inglese.
Si preferiscono i candidati con altra lingua straniera e con almeno due anni di esperienza
in Hotel di pari categoria.
Viene offerto contratto a tempo determinato o altro contratto adeguato alla esperienza e
preparazione del candidato.
Inviare curriculum con foto a: mmarzot@gmail.com
Camerieri/e – Aiuto cuoco - Pizzaiolo
Per importanti strutture in zona Brianza e Svizzera si ricercano, per stagione invernale:
- Camerieri/e
- Aiuto cuoco
- Pizzaiolo
Si richiede:
comprovata esperienza di almeno 18 mesi in ristorazione,
conoscenza della lingua Tedesca per il ristorante,
predisposizione al rapporto con il pubblico,
lavoro di squadra,
disponibilità da metà/fine ottobre,
bella presenza con standing curato.
Verranno valutati solo i profili con le competenze richieste.
Inviare CV completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali e recapiti a:
info@alcamp.it
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Fonte: www.adecco.it
1 Impiegato/a amministrativo/a (CATEGORIA PROTETTA)
Per multinazionale del settore metalmeccanico si ricerca un impiegato/a amministrativo/a
appartenente alle liste delle categorie protette (legge 68/99).
La risorsa si occuperà di supporto all'ufficio amministrativo e attività generiche di
archiviazione.
E' richiesta la conoscenza del sistema gestionale Oracle e la pregressa esperienza
maturata nella medesima mansione.
Si valutano inserimenti sia in orario full-time oppure part-time di almeno 21 ore settimanali.
Inquadramento: CCNL Metalmeccanico Industria.
RAL da commisurare alla reale esperienza.
Richiesta buona conoscenza della lingua inglese.
Inviare il proprio CV a: rozzano.ariosto@adecco.it riferimento offerta 0424-761.
Telefono: 0257506937.
1 Aiuto contabile
Per società operante nel settore metalmeccanico si ricerca una figura di contabile junior.
La risorsa si occuperà di
fatturazione attivata,
rapporti con le banche,
supporto alla contabilità generale e prima nota.
Preferibile conoscenza di As400 e della lingua inglese.
Si offre: contratto di 3 mesi con possibilità di proroghe.
CCNL: metalmeccanico. Livello contratto: 2.
Totale disponibilità oraria da lunedì a venerdì.
Mezzo di trasporto: Auto, Mezzi Pubblici.
Inviare il proprio CV a: segrate.cassanese@adecco.it riferimento offerta 0180-2492
Telefono: 0226950345.
1 Hostess commerciale
Per importante azienda del settore alimentare si ricerca un/a Hostess commerciale.
La risorsa si occuperà di svolgere promozione ed informazione commerciale circa i
prodotti specifici.
Le zone di lavoro sono: Parte della Lombardia (Bergamo, Brescia, Milano) e Verona.
Si offre:
formazione specifica;
contratto a termine per specifiche giornate, con possibilità di continuità del contratto;
rimborso Km giornaliero, più rimborso circa eventuali pedaggi, parcheggi o
pernottamenti;
assunzione al 6° livello commercio, più buono pasto di 5 euro.
Si richiede:
esperienza come promoter – vendita - hostess commerciale, preferibile da settore
alimentare;
automunita;
requisito fondamentale è il possesso del patentino HACCP.
Disponibilità oraria: full-time.
Inviare il proprio CV a: impiegati.treviso@adecco.it riferimento offerta 0606-2548.
Telefono: 0422363502.
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1 Escavatorista
Si ricerca un escavatorista per azienda nel settore ferroviario.
Requisiti richiesti:
esperienza maturata nel ruolo,
patentino per la conduzione delle macchine movimento terra.
Si offre: lavoro su turni, retribuzione in base all'esperienza maturata.
Si richiede disponibilità immediata.
Inviare il proprio CV a: milano.sarca@adecco.it
riferimento offerta 0282-2920.
Telefono: 026470536.
1 Autista/magazziniere
Per azienda in forte espansione si ricerca un autista in possesso di patente C/CQC e carta
tachigrafica.
La risorsa deve avere esperienza nella conduzione di camion con motrice.
Il candidato deve:
essere in possesso del patentino per il muletto
avere una buona conoscenza del pacchetto Office.
Disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere zona Piemonte e Lombardia.
Possibilità di inserimento diretto con l'azienda.
Disponibilità oraria: full-time.
CCNL: Commercio Confcommercio 01/03/2011. Livello contratto: 04.
Patente: C, CQC Merci.
Località: Pregnana Milanese.
Inviare il proprio CV a: garbagnatemilanese.milano@adecco.it
riferimento offerta 0382-2047.
Telefono: 029952411.
1 Addetto/a back office
Si ricerca un addetto/a back office per azienda operante nelle telecomunicazioni.
La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni:
gestione e inserimento ordini clienti,
gestione lavoro e appuntamenti dei dipendenti in base alle commesse,
supporto tecnico e gestione problematiche dei clienti,
inserimento dati gestionale interno.
Requisiti richiesti:
Diploma o Laurea,
indispensabile esperienza pregressa nel ruolo,
buone conoscenze informatiche.
Si offre: contratto iniziale di un mese con possibilità di inserimento, inquadramento:
C.C.N.L.: metalmeccanica industria livello 2.
Sede di lavoro: Milano.
Richiesta disponibilità full-time immediata.
Inviare il proprio CV a: milano.sarca@adecco.it
riferimento offerta 0282-2918.
Telefono: 026470536.
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1 Addetto/a back office commerciale
(CATEGORIA PROTETTA preferibile)
Per Azienda leader nel mondo discografico e musicale, si ricerca un addetto/a al back
office commerciale legge 68/99.
Ricerca rivolta preferibilmente a candidati tutelati dalla legge 68/99, collocamento mirato
«Categorie Protette».
Il/la candidato/a sarà di supporto all'area di pianificazione e realizzazione dei prodotti,
della loro commercializzazione e delle attività di marketing e dovrà gestire le seguenti
attività:
Gestione dei dati nei sistemi aziendali, dei prodotti e delle attività commerciali e di
marketing;
Gestione, in stretta collaborazione con il team, delle problematiche relative
all'operatività quotidiana richiesta dalle azioni sul prodotto.
Requisiti richiesti:
Diploma/Laurea;
Esperienza di almeno tre anni nella mansione, preferibilmente maturata nel settore
Musicale;
Ottima conoscenza della lingua inglese;
Elevata capacità di lavorare in team,
forte orientamento al risultato
Si offre: Contratto diretto, CCNL aziendale con livello da definire, Ral indicativa 26k.
Luogo di lavoro: Milano città.
Orario full-time.
La ricerca riveste carattere di urgenza, verranno valutati esclusivamente i profili in
possesso dei requisiti richiesti.
Inviare il proprio CV a: milano.sangregorio@adecco.it
RIF BC- 2017.
Telefono: 0226113059.
1 Magazziniere con patentino
Per azienda multinazionale operante nel settore metalmeccanico si ricerca un
magazziniere con patentino del muletto ed esperienza di almeno 3 anni nel ruolo.
La risorsa si occuperà di svolgere le attività di magazzino utilizzando il muletto.
Il candidato dovrà lavorare su giornata con la finalità di essere inserito nell'organico
dell'azienda.
E' richiesta una conoscenza di un software per la gestione degli ordini.
Si richiede:
esperienza di minimo 3 anni nel ruolo di magazziniere con patentino muletto;
conoscenza software per la gestione ordini;
disponibilità su giornata 8-12/14-18;
domicilio max 25 km da Trezzano Sul Naviglio;
automunito.
disponibilità immediata al lavoro
Si offre contratto in somministrazione di 6 mesi con finalità assuntiva.
Luogo di lavoro: zona Corsico.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
riferimento offerta: 0420-1790.
Telefono: 0248402241.
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Fonte: www.randstad.it
Addetti/e alla ristorazione
Si ricercano, per conto di Autogrill S.p.A., addetti/e alla ristorazione.
L'Addetto alla Ristorazione (Operatore Pluriservizio) è il primo punto di contatto tra
Autogrill e i propri clienti.
Si ricercano persone dinamiche che, nel rispetto di tutti gli standard aziendali, sappiano
svolgere le attività operative finalizzate ad offrire un'esperienza memorabile ai clienti,
anticipando le loro esigenze e promuovendo la qualità dell'offerta Autogrill. Attività:
Accogliere i clienti seguendoli nell'ordinazione e nel pagamento;
Lavorare in team per garantire un servizio di alta qualità al cliente;
Creare con i clienti una relazione per anticiparne e soddisfarne le esigenze;
Svolgere attività operative di produzione, preparazione e somministrazione dei
prodotti rispettando le ricette e gli standard di qualità aziendali;
Svolgere operazioni di pulizia attrezzature, zone di produzione e sale per i clienti.
Il candidato ideale ama lavorare in squadra, ha ottime doti comunicative e relazionali
(capacità di ascolto, disponibilità e cortesia). I requisiti richiesti sono:
Diploma di scuola media superiore;
Disponibilità a lavorare su turni compresi i week end e i giorni festivi;
La conoscenza di almeno una lingua straniera e/o la precedente esperienza nel
mondo della ristorazione, hotellerie e in ruoli di relazione con il cliente saranno
considerati requisiti preferenziali.
Si offre: contratto a tempo determinato part-time.
Sede di Lavoro: Milano centro.
Inviare il proprio CV a: fullhr.support@randstad.it riferimento offerta SE201723123.
1 Operaio addetto al montaggio
La persona si occuperà di montaggio arredi e pareti mobili divisorie in vetro.
Lavoro full-time 40 ore settimanali da lunedì a venerdì.
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
Patente B,
pregressa esperienza nel montaggio.
Iniziale contratto a tempo determinato con assunzione diretta.
Sede di lavoro: Milano Città.
Inviare il proprio CV a: milano.viale-certosa@randstad.it o via fax: 0256561299.
Telefono: 023272528. Riferimento offerta: SE201722980.
OPERAIE GENERICHE
La persona ricercata si occupa di imballaggio e confezionamento di prodotti non alimentari
in produzione/magazzino.
E’ indispensabile una precedente esperienza nel confezionamento.
Si propone contratto a tempo determinato della durata di 3/6 mesi con orario full-time/parttime mattino/pomeriggio da lunedì a venerdì in fascia oraria: 8.00-17.00.
Sede di lavoro: Cernusco sul Naviglio.
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL
LAVORO - Via San Martino, 4 Melzo 20066 (MI) E-mail: lavoro.est@afolmet.it
Riferimento annuncio: 23516.
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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