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 03/07/2017
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 IMBALLAGGIO
SEDE DI LAVORO: Assago
CERCA
1 TECNICO SOFTWARISTA – MANUTENTORE
Mansione: il candidato si occuperà della manutenzione di stampanti o applicatori di
etichette, dell’installazione di software e di manutenzione di bilance o transpallet presso i
clienti dell’azienda.
REQUISITI RICHIESTI :
• Età: 26/32 anni
• Perito Elettronico/Meccanico/Informatico
• Esperienza con stampanti o applicatori e relativi software per la creazione di
etichette con loghi e codici a barre, oppure bilance e trans pallet
• Patente di guida B
• Disponibilità a spostamenti giornalieri in Lombardia e Piemonte con l’auto aziendale
Inserimento lavorativo a tempo determinato, con periodo di formazione
PER CANDIDARSI: inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
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AZIENDA SETTORE SANITARIO
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA
REQUISITI RICHIESTI :
• Esperienza pregressa nel ruolo
• Conoscenza degli strumenti di lavoro
• Conoscenza delle tecniche di sterilizzazione
• Buona padronanza degli strumenti informatici
• Capacità di gestione dell’agenda
• Buoni doti relazionali e comunicative
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo. Inserimento iniziale di n. 6 mesi con contratto a tempo determinato.
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. PV/123) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------AZIENDA SETTORE METALMECCANICO
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 PERITO MECCANICO
REQUISITI RICHIESTI :
• Diploma di perito meccanico
• Conoscenza del linguaggio di programmazione macchine a controllo numerico
• Conoscenza del linguaggio FANUC/SIEMENS
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo. Inserimento iniziale di n. 6 mesi con contratto a tempo determinato
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. PV/124) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------2

AZIENDA SETTORE SICUREZZA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 ADDETTO ALLA VIGILANZA NON ARMATA
REQUISITI RICHIESTI :
• Esperienza pregressa nel ruolo
• Serietà e professionalità
• Capacità di lavorare in team
• Preferibile l’attestato di frequenza al corso di primo soccorso e antincendio
• Preferenza partecipazioni ad attività sportive quali judo, arti marziali, box
• Preferibile appartenenza alle categorie protette
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo. Inserimento iniziale di n. 6 mesi
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. PV/120) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------AZIENDA SETTORE SERVIZI
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 BARISTA
REQUISITI RICHIESTI :
• Esperienza pregressa nel ruolo
• Capacità di preparazione cocktail
• Ottime capacità comunicative e relazionali
• Flessibilità di orari
• Automunita
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo. Inserimento iniziale di n. 6 mesi
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. PV/122) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------3

AZIENDA SETTORE ISOLANTI TERMICI INDUSTRIALI
SEDE DI LAVORO: Binasco - Nord Italia
CERCA
VENDITORI
REQUISITI RICHIESTI :
• Età compresa tra i 20 e i 35 anni
• Capacità relazionali
• Capacità comunicative
• Flessibilità e disponibilità a muoversi sul territorio del nord Italia
• Si garantisce formazione aziendale
• Disponibilità immediata
• Patente A o B – non necessariamente automunito
PER CANDIDARSI inviare il CV a:
sportellolavoro.binasco@gmail.com, specificando nell’oggetto la posizione per cui ci si
candida
------------------------------------------------------------------

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
• Capacità comunicative
• 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
-----------------------------------------------------------------
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AZIENDA GRUPPO IMPRESE ALLEANZA
SEDE DI LAVORO: Provincia di Pavia
CERCA
DIPLOMATI/LAUREATI
Il Gruppo Imprese Alleanza ha il piacere di segnalare una iniziativa finalizzata
all’espansione organizzativa dovuta 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
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.
---------------------------------------------------------------AGENZIA ASSICURATIVA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
CONSULENTI PREVIDENZIALI
REQUISITI RICHIESTI :
• Età 23/45 anni
• Diploma di scuola media superiore o laurea
• Predisposizione ai rapporti interpersonali
• 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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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.bakeca.it
1 Receptionist notturno
Si ricerca giovane risorsa dinamica e proattiva da inserire all’interno della struttura
alberghiera della catena Ibis Styles Hotel di Settala (MI) come receptionist notturno.
Il lavoro, che prevede il presidio principalmente nell’orario notturno, comprende le seguenti
attività:
presidio della reception,
gestione delle prenotazioni e della documentazione contabile,
customer service pre e post prenotazione.
Al candidato si richiede:
conoscenza fluente della lingua inglese e italiana,
elevata serietà e professionalità.
Costituiscono titolo preferenziale la conoscenza di altre lingue straniere ed il possesso di
diploma alberghiero.
La vicinanza al posto di lavoro ed esperienza pregressa in questo ambito sono un plus.
Inviare il proprio CV a: lavoro@aknospa.it indicando in oggetto “Receptionist
notturno”. La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77). Ai sensi
degli artt. 13 e 23 del D. Leg. 196/2003 si richiede espresso consenso al trattamento
dei dati personali.
1 Domestico
Si ricerca un domestico con referenze – si valutano candidature anche di coppie.
I candidati dovranno svolgere tutte le attività inerenti alla tenuta della residenza.
Dovranno quindi essere abili nella cucina, nel mantenere l’abitazione pulita, il giardino in
ordine e nel svolgere tutti i lavori di piccola manutenzione.
Si richiede, almeno per un collaboratore, il possesso di patente B (altre tipologie di patenti
saranno considerate come titolo preferenziale), italiano madrelingua o fluente.
L'attività si svolgerà a Settala (MI).
Possibilità di alloggio.
Inviare il proprio CV a: lavoro@aknospa.it indicando in oggetto “Domestico”. La
ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77). Ai sensi degli artt. 13 e 23
del D. Leg. 196/2003 si richiede espresso consenso al trattamento dei dati personali.
1 Banconista per gelateria
Si ricerca un/a banconista con esperienza per gelaterie in centro Milano.
Requisiti:
conoscenza inglese,
bella presenza,
serietà e impegno.
Inviare CV con foto a: vanilla.gelati.italiani@gmail.com
1 Addetto distribuzione carburante
Stazione di Servizio cerca con urgenza addetto esperto per distribuzione carburante.
Telefonare al numero: 346 8006462.
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1 Cameriera
Ristorante pizzeria a Milano Sud, zona Brenta, ricerca cameriera donna dai 20 ai 24 anni.
Si richiede:
esperienza,
bella presenza,
affidabilità,
attitudine al lavoro di squadra,
dinamismo, serietà
responsabilità e puntualità.
Inviare via e-mail il proprio curriculum completo di foto e telefono a:
mimmo4seasons@gmail.com
Barman camerieri
Per prossima apertura di ristorante in zona Duomo a Milano si ricercano barman
camerieri. Gradita conoscenza della lingua inglese.
Contattare Massimo al numero: 388 4984591.
1 Mediatore culturale e traduttore lingua bangla
La Cooperativa Sociale Pianeta Azzurro ricerca dal 3 luglio 2017 e per tutto l’anno
scolastico 2017-2018, un mediatore culturale e traduttore della lingua bangla da inserire
nei nidi della zona 6 del Comune di Milano.
Requisiti richiesti:
laurea in scienze della mediazione linguistica e culturale,
esperienza comprovata come mediatore culturale e traduttore nella fascia d’età 0-3,
conoscenza della lingua bangla,
buone capacità relazionali.
Se interessati e in possesso dei requisiti richiesti inviare CV all’indirizzo:
curr@pianetaazzurro.com specificando nell’oggetto della mail: MED.CULT.
Camerieri/e per catering
Per ampliamento organico si ricercano camerieri per catering ambosessi.
Si richiede:
diploma alberghiero e/o precedente esperienza nella mansione,
disponibilità a lavorare su turni e nei week-end,
professionalità.
Costituiranno inoltre titolo preferenziale di selezione:
patente B (automuniti),
conoscenza lingua inglese,
bella presenza,
età inferiore ai 35 anni.
Se interessati inviare Curriculum completo di foto a:
recruitment@servicomagency.com
1 Carrozziere
Si ricerca un carrozziere con esperienza per carrozzeria sita a Milano (zona Affori).
Orario di lavoro diurno, full-time.
Gli interessati potranno inviare il proprio CV all’indirizzo mail:
cmrselezione@gmail.com
- Per maggiori informazioni telefonare al numero: 3738838708 – 0236521613.
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Promoter
Si seleziona per il periodo estivo (luglio, agosto, settembre) ragazzi giovani ed
intraprendenti capaci di lavorare per obiettivi.
Si offre retribuzione fissa garantita più provvigioni, formazione costante ed interessanti
opportunità di crescita.
Il candidato lavorerà full-time presso eventi, fiere, aeroporti, centri commerciali e in aree
residenziali con un team di professionisti specializzati nel settore della comunicazione e
del marketing. Si richiede:
predisposizione al rapporto con il pubblico,
entusiasmo e flessibilità,
disponibilità dal lunedì al venerdì full-time.
Verranno valutati anche candidati alla loro prima esperienza.
Luogo di lavoro: Milano e Provincia.
Inviare il curriculum a: selezione@plusmarketing.it
1 Segretaria (CATEGORIA PROTETTA)
Per importante azienda leader nella produzione di macchine e impianti per le industrie con
sede a San Giuliano Milanese (MI), si ricerca un profilo di segretaria generica iscritta alle
liste delle categorie protette.
La risorsa svolgerà semplici attività segretariali (centralino, smistamento posta e mail,
appuntamenti).
Orario lavoro full-time (8.30-17.30).
Requisiti richiesti:
diploma,
buona conoscenza pc e pacchetto Office,
ottime doti relazionali e organizzative,
disponibilità immediata,
possibilità di essere automuniti.
Si offre contratto a tempo determinato iniziale con possibilità di inserimento organico,
retribuzione da CCNL azienda cliente.
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possono inviare CV
all'indirizzo mail: milano@tempimodernilavoro.it citando nell'oggetto il riferimento
"SEGRETARIA CAT. PROTETTA”. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi,
ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Fonte: www.indeed.com
Operai (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricercano operai/e appartenente alle liste delle categorie protette.
Le risorse verranno inserite presso azienda operante nel settore meccanico con prodotti
impiegati nel settore idraulico, pneumatico e automobilistico.
Requisiti richiesti:
disponibilità al lavoro su giornata e automuniti.
Inserimento: assunzione diretta a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Opera (MI).
Inviare il proprio CV a: rozzano.gerani@gigroup.com o via fax: 02 87250221.
Telefono: 02 87250228.
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Imbianchini
Si ricercano imbianchini residenti a Milano e limitrofi per azienda che si occupa di
allestimenti di interni per negozi di grandi brands.
Inviare il proprio CV a: personale@multiservizisrls.it o telefonare al numero:
3461125219 (Silvia).
1 Lavapiatti e 1 Cameriere/a
Si ricercano un lavapiatti e un/a cameriere/a, età massima 30 anni, con esperienza.
Telefonare al numero: 3920052840.

Fonte: www.annunci.egogaia.com
Cuochi/e e aiuto cuochi
Genesi srl, Società di Ristorazione, ricerca cuochi/e e aiuto cuochi per mense nella zona
di Milano.
Inviare curriculum via e-mail a: selezione@genesiristorazione.it o via fax a
0363/308063.

Fonte: www.jobintourism.it
1 Front office agent
Si richiede:
comprovata esperienza al Front Office in posizioni analoghe, maturata in strutture
4/5 stelle, preferibilmente con brand internazionale,
perfetta conoscenza della lingua inglese
conoscenza dei sistemi informatici Office e Fidelio/Opera,
ottima predisposizione ai rapporti interpersonali
spirito di servizio.
Completano il profilo
bella presenza,
predisposizione al sorriso e alla cura del cliente.
Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di una seconda lingua straniera.
Si precisa che per la posizione di cui sopra non verrà fornito alloggio.
Si prega di inviare il proprio cv, corredato di foto e autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al seguente indirizzo mail:
mhrs.milit.hr.recruiting@marriotthotels.com citando nell’oggetto la posizione per
cui ci si candida.
1 Receptionist
Hotel Spadari al Duomo in Milano, zona centro, cerca Receptionist con esperienza per un
contratto di assunzione a tempo determinato fino metà settembre.
Indispensabile avere già avuto esperienza, essere disponibile subito e avere conoscenza
ottima della lingua inglese.
Inviare curriculum con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali ex
D.Lgs. 196/2003 a: mmarzot@gmail.com
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Fonte: www.adecco.it
Muratori cartongessisti edili
Si ricercano cartongessisti muratori esperti su montaggio pareti di cartongesso presso
cantiere sito a Milano Nord Est per luglio e agosto.
Necessaria autonomia nel ruolo di cartongessista (chi non ha mai svolto tale ruolo non
verrà considerato ai fini della selezione), necessario domicilio a Milano o limitrofo,
disponibilità immediata ad iniziare da luglio e lavorare fino tutto agosto.
Si offre: contratto full-time di 2 mesi con possibilità di proseguire con proroghe in base alla
durata del cantiere. Livello metalmeccanico da definire in base al pregresso.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it con riferimento
0420-1690.
Telefono: 0248402241.
Operatori/trici di ristorazione
Si ricercano per cliente operante nel settore della ristorazione veloce 60 operatori da
inserire per una nuova apertura a Milano.
Requisiti richiesti:
esperienza anche breve maturata nel settore della ristorazione o affini,
disponibilità a lavoro part-time e su turni anche notturni e festivi,
passione per il settore della ristorazione.
Luogo di lavoro: Milano centro.
Si offre: contratto di assunzione diretta con contratto part-time 20 ore.
Lingue conosciute: Inglese.
Mezzo di trasporto: Motorino, Motocicletta, Auto.
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it con riferimento 3124-416.
Telefono: 0226826487.
1 Banconista gelateria
Si ricerca, per gelateria di recente apertura, un/una addetto/a al banco gelateria, anche
con breve esperienza nella mansione.
Si richiede disponibilità a lavorare su turni in fascia oraria 12-24, compresivi di sabato e
domenica. Luogo di lavoro: Pero (MI).
Disponibilità immediata.
Inviare il proprio CV a: rho.sancarlo@adecco.it con riferimento 0275-1673. Telefono:
029312070.
1 Autista patente C
Per azienda situata nei pressi di Garbagnate Milanese, operante nel settore
metalmeccanico, si ricerca un/a autista in possesso della patente C - CQC.
La risorsa deve aver maturato almeno due anni di esperienza nella mansione e
saltuariamente per caricare e scaricare il camion dovrà utilizzare il muletto.
Il territorio di riferimento sarà principalmente la Lombardia.
Orario di lavoro full-time.
Disponibilità immediata full-time.
CCNL: Metalmeccanici industria. Livello contratto: 3 Imp. ord. - Op. qual. Possibilità di
proroga al termine del primo contratto con Adecco.
Inviare il proprio CV a: garbagnatemilanese.milano@adecco.it con riferimento 03821998. Telefono: 029952411.
10

Fonte: www.randstad.it
1 Addetta alle pulizie
Si ricerca un’addetta alle pulizie con esperienza per azienda di Abbiategrasso (MI).
La risorsa dovrà abitare nelle vicinanze e aver avuto esperienze pregresse in pulizie di
uffici.
Si offre un contratto in somministrazione part-time dalle 8,30 alle 12,30 per 2 o 3 giorni
settimanali.
Inviare il proprio CV a: abbiategrasso@randstad.it o via fax: 0256561292. Telefono:
0294019411. Riferimento offerta: SE201716026.
1 Elettricista industriale/Operaio per trazione elettrica
Per azienda leader nel settore delle infrastrutture ferroviarie si ricerca elettricista
industriale/operaio per trazione elettrica.
La risorsa si occuperà, in ambiente ferroviario:
di movimentazione carichi sospesi,
di effettuare la posa e strapiombatura dei pali,
effettuerà l'assemblaggio in cantiere delle sospensioni per linea di contatto,
eseguirà interventi puntuali sulla linea di contatto, quali giunti, ormeggi,
collegamenti di alimentazione.
Il candidato ideale:
possiede un'ottima conoscenza delle modalità corrette di imbracatura e
movimentazione carichi sospesi,
è in grado di interpretare correttamente elaborati quali schemi di montaggio e piani
di elettrificazione,
è in grado di effettuare l'attrezzaggio in linea dei sostegni (montaggio mensole, RA,
ecc.) anche con salita diretta sul sostegno,
conosce le modalità operative di stendimento e tesatura dei conduttori aerei e le
regole per operare in sicurezza negli ambiti ferroviari.
Carattere preferenziale: aver maturato almeno triennale esperienza nelle mansioni di
operaio qualificato nel settore ferroviario.
E' richiesta disponibilità immediata a lavorare su turni anche notturni.
Si offre contratto in somministrazione di 1 anno con Randstad.
Inviare il Curriculum Vitae, completo di autorizzazione alla privacy, all’indirizzo mail:
milano.viale-certosa@randstad.it – Riferimento offerta: SE201715915.
Addetti all'assemblaggio
Si ricercano addetti/e all’assemblaggio per azienda multinazionale operante nel settore
biomedicale.
Il candidato ideale ha conseguito un diploma di tipo tecnico, preferibilmente di perito
meccanico.
Si richiede esperienza pregressa nella medesima mansione, ottima manualità,
conoscenza della meccanica e esperienza nell'utilizzo di presse e di piccole saldature.
Il candidato si occuperà di assemblaggio di piccole componenti meccaniche.
Zona di lavoro: Milano nord.
Si offre contratto full-time a tempo determinato per picco di lavoro (durata indicativa 2-3
mesi), in azienda è presente una mensa interna. Ccnl metalmeccanica industria.
Inviare il proprio CV a: silvia.facchini@randstad.it – Riferimento Offerta:
SE201715907.
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1 Receptionist
Si ricerca un/a receptionist per azienda di consulenza manageriale.
La persona lavorerà a supporto di tre studi professionali svolgendo attività di accoglienza,
gestione chiamate, gestione sale riunioni, gestione fornitori.
Il/la candidato/a ideale:
è diplomato/a,
ha una pregressa esperienza nel ruolo di 3 anni,
parla fluentemente inglese,
ha un’ottima conoscenza pacchetto Office.
Richieste ottime capacità relazionali, discrezione e riservatezza.
Contratto a tempo determinato di un anno finalizzato al tempo indeterminato.
Orario di lavoro: 9.00/13.00 – 14.00/18.00 dal lunedì al venerdì.
Sede di lavoro Milano centro.
Inviare il proprio CV con fototessera a: milano.secretary1@randstad.it – Riferimento
Offerta: SE201715881.
1 Assistente/segretaria
Si ricerca assistente/segretaria per azienda del settore delle telecomunicazioni.
Il/la candidato/a supporterà la sede di Milano nella gestione quotidiana delle attività,
attraverso lo svolgimento di mansioni di carattere sia organizzativo sia esecutivo,
dimostrando capacità di agire in contesti e processi caratterizzati da un medio/alto livello di
complessità.
In particolare si occuperà delle seguenti attività:
supporto organizzativo per i progetti e attività seguiti dallo staff;
redazione e correzione di documenti e presentazioni;
preparazione di testi, report, statistiche e verbali, a supporto delle attività di staff;
organizzazione delle riunioni, con opportuna predisposizione di ambienti e materiali;
organizzazione e gestione agenda;
gestione ed archivio della corrispondenza e delle comunicazioni in ingresso ed in
uscita;
organizzazione di spostamenti, viaggi e prenotazioni;
gestione degli archivi informatici (privacy, procedure, documenti interni) e cartacei;
gestione ambienti dedicati agli operatori.
Al candidato/a, preferibilmente in possesso di Diploma/Laurea triennale, sono richiesti:
ottima conoscenza degli strumenti informatici, con particolare riferimento agli
applicativi Office;
ottima capacità e velocità nella scrittura
predisposizione di testi, documenti e presentazioni;
notevoli doti di precisione e riservatezza;
capacità organizzative,
disponibilità e flessibilità;
abilità a gestire le relazioni a differenti livelli aziendali;
efficacia comunicativa.
Si offre contratto di somministrazione con Ral di 1190euro/mese.
Orario full-time dal lunedì al venerdì.
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it – Riferimento Offerta:
SE201715824.
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1 Front desk
Per azienda attiva nel settore Real Estate si ricerca un/una Front desk con ottimo inglese.
La risorsa si occuperà di:
accoglienza e registrazione clienti ed ospiti,
gestione operativa sale meeting,
gestione telefonate.
Si richiede:
ottimo standing formale,
ottimo inglese (parlato e scritto),
proattività e solarità.
Si offre un contratto di somministrazione con finalità di inserimento diretto con contratto di
lunga durata.
Luogo di lavoro: Milano centro.
Orario di lavoro: Full-time.
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it – Riferimento Offerta:
SE201715982.

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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