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 04/09/2017
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 tramite AGENZIA INTERINALE
CERCA
1 ADDETTO/A MENSA PER TRASPORTO PASTI
Zona di lavoro: Certosa di Pavia
Requisiti:
-

Mensa di Certosa di Pavia ricerca addetto/a mensa per trasporto pasti, pulizia delle
stoviglie e dei locali.
Disponibilità part time, 20 ore settimanali
Disponibilità immediata al lavoro
Patente di guida B

Per candidarsi:
Inviare il proprio CV completo a sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it specificando la
mansione per cui ci si candida.
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AVVISO PUBBLICO
“REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI”
Avviso Pubblico per la presentazione di domande d’iscrizione al Registro degli
Assistenti Familiari istituito dall’Ambito Territoriale di Certosa di Pavia
Scadenza del bando: 30 settembre 2017
E’ istituito presso il Comune di Siziano, Ente capofila dell’Ambito Territoriale di Certosa di
Pavia, situato a Siziano in P.zza G. Negri n.1, il Registro territoriale degli Assistenti
familiari.
Finalità del registro
Il Registro territoriale degli Assistenti familiari è istituito con duplice finalità: da un lato,
qualificare e supportare il lavoro di assistenza e cura dell’assistente familiare in favore
delle persone fragili che necessitano di assistenza a domicilio e/o non autosufficienti,
dall’altro, favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito dell’assistenza
familiare evidenziando l’offerta territoriale qualificata di lavoratrici/lavoratori.
Il Registro degli Assistenti familiari raccoglie i nominativi delle lavoratrici/dei lavoratori che,
in possesso di adeguati requisiti, intendono proporsi alle famiglie come assistenti familiari
per l’attività di cura e assistenza.
Iscrizione al registro
Possono presentare domanda di iscrizione al Registro Territoriale dell’Ambito di Certosa di
Pavia tutte le persone, italiane e straniere, che alla data di presentazione dell’istanza
sono in possesso dei seguenti requisiti:
▪ Compimento del 18° anno di età
▪ Certificato di iscrizione anagrafica al Comune di residenza
▪ Titolo di soggiorno valido ai fini dell’assunzione per lavoro subordinato per cittadini
extracomunitari;
▪ Per cittadini stranieri: diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in Italia per
attestare la conoscenza della lingua italiana di livello A2 oppure certificazione della
conoscenza della lingua italiana
▪ Titolo di soggiorno valido ai fini dell’assunzione per lavoro subordinato per cittadini
extracomunitari;
▪ Per cittadini stranieri: diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in Italia per
attestare la conoscenza della lingua italiana di livello A2 oppure certificazione della
conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, conseguita alternativamente secondo
una delle seguenti modalità:
- Da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma
Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società
Dante Alighieri;
- Dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) o precedentemente dai Centri
Territoriali Permanenti (CTP);
▪ Autocertificazione circa l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
▪ Essere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
a) Titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario (con
relativa traduzione asseverata da una Autorità italiana) conseguiti negli Stati membri
dell’Unione europea. Sono equiparati i titoli degli Stati dello Spazio Economico Europeo e
della Confederazione Svizzera;
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b) Attestati afferenti percorsi di formazione in ambito assistenziale o sociosanitario
riconosciuti, realizzati da enti accreditati in altre Regioni o Province Autonome con un
monte ore minimo pari a 160 ore;
c) Attestato di competenza con valenza di qualifica Ausiliario Socio Assistenziale
(ASA) e Operatore Socio Sanitario (OSS), rilasciato a seguito di corsi riconosciuti dalla
Regione;
d) Attestato di competenza di Assistente familiare rilasciato a seguito del percorso
formativo, nell’ambito del sistema di formazione professionale regionale, di cui alla l.r. 6
agosto 2007, n.19;
e) Avere svolto un’attività lavorativa in Italia nel campo dell’assistenza familiare di
almeno 12 mesi effettuati nell’arco temporale di 2 anni, certificata da regolare contratto di
lavoro e dalla copia dei versamenti dei contributi di legge. Tale documentazione è
integrata da una lettera del datore di lavoro in cui viene attestata la conoscenza di
economia domestica, con la declinazione delle mansioni svolte (es. attività connesse alle
esigenze del vitto e della pulizia della casa, assistenza alla persona nello svolgimento
delle attività della vita quotidiana, ecc.).
Le persone non occupate, per essere iscritte al Registro, devono dichiarare di essere
immediatamente disponibili per l’attività lavorativa.
Le persone che intendono svolgere il lavoro di assistente familiare, in possesso dei
requisiti sopra indicati, possono iscriversi contemporaneamente a più Registri territoriali
indicando, in sede di prima iscrizione, in quali altri Registri di altri Ambiti desiderano essere
inserite.
L’iscrizione ai Registri territoriali degli assistenti familiari non costituisce requisito
vincolante per lo svolgimento delle attività di assistenza familiare.
Modalità di presentazione della domanda
Le persone interessate e in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente avviso
possono presentare domanda per l’iscrizione al registro entro il 30/09/2017, utilizzando
l’apposita modulistica che è possibile scaricare accedendo al sito del Comune di Siziano:
http://www.comune.siziano.pv.it/ComAppalti.asp#a14156
La domanda, corredata da tutti gli allegati in essa richiesti e debitamente sottoscritta,
dovrà essere presentata al Comune di Siziano (PV) con una delle seguenti modalità:
▪ inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di
Siziano, Piazza Giacomo Negri 1, 27010 – Siziano (PV);
▪ consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Siziano, in Piazza G. Negri n. 1
(2° piano);
▪ Trasmesse a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:
info@pec.comune.siziano.pv.it.
Consultazione dell’Avviso
Per ulteriori dettagli è necessario consultare il testo dell’Avviso, pubblicato sul sito del
Comune di Siziano: http://www.comune.siziano.pv.it/ComAppalti.asp#a14156
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB

Fonte: www.manpower.it
IKEA – ADDETTI/E VENDITA-FOOD-CASSA
Manpower seleziona per IKEA:
Addetti/e Logistica
che si occuperanno delle seguenti mansioni:
Gestione magazzino
Movimentazione merci
Utilizzo gestionale
Addetti/e Food and Beverage
che si occuperanno delle seguenti mansioni:
Bar e Caffetteria
Preparazione piatti caldi e freddi
Cassa
Addetti/e Cassa e Payment
che si occuperanno delle seguenti mansioni:
pagamenti clienti
supporto clienti e gestione casse automatiche
Si richiede
il conseguimento di un diploma quinquennale
doti di spigliatezza, dinamicità e flessibilità
patente di guida B, automuniti
Costituisce caratteristica preferenziale uno spiccato interesse per l'azienda e marchio Ikea.
E’ gradita precedente esperienza nelle mansioni.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese
Per
candidarsi
inviare
il
proprio
CV
dettagliato
a
peschieraborromeo.gramsci@manpower.it, specificando la mansione per cui ci si
candida

1 Impiegato commerciale
Per importante società multinazionale operante nel settore elettronico, si ricerca un
addetto back office.
La risorsa dovrà occuparsi di dare supporto alle figure commerciali per quanto riguarda la
gestione del customer service e della documentazione estera, in particolare per i Paesi del
Medio Oriente e del Nord Africa.
Il candidato ideale:
ha maturato almeno 2 anni di esperienza nella mansione
possiede un'ottima conoscenza della lingua inglese, della lingua francese e
preferibilmente dell'arabo.
Si offre inserimento diretto in azienda, inizialmente a tempo determinato.
Sede di lavoro: Rozzano.
Per candidarsi inviare il proprio CV dettagliato a corsico.liberazione@manpower.it ,
specificando la mansione per cui ci si candida
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1 Segretaria di direzione
Il/la candidato/a ideale deve aver già svolto attività di office management.
Si occuperà principalmente:
dell'organizzazione di riunioni e meeting
supporterà il responsabile di riferimento in occasione di trasferte e/o viaggi aziendali
curandone l'organizzazione.
Completano il profilo:
laurea o cultura equivalente,
ottima conoscenza, parlata e scritta della lingua inglese e, preferibilmente, di una
seconda lingua (tedesco/francese)
ottima conoscenza pacchetto Office,
disponibilità in termini di orario di lavoro
esperienza di almeno 5 anni nella mansione.
Inserimento iniziale in somministrazione con sviluppi futuri.
Sede di lavoro: Rozzano.
Per candidarsi inviare il proprio CV dettagliato a corsico.liberazione@manpower.it ,
specificando la mansione per cui ci si candida
1Macellaio
Per un supermercato nella zona di Pavia nord-ovest, si ricerca un macellaio.
Il candidato ideale:
ha maturato un'esperienza almeno biennale come macellaio, preferibilmente nei
supermercati
è automunita e disponibile ad un part-time 24 ore da lunedì alla domenica.
Per candidarsi inviare il proprio CV dettagliato a pavia.campari@manpower.it ,
specificando la mansione per cui ci si candida
Magazzinieri
Per importante Azienda multinazionale, leader nel settore della logistica, si ricercano
Operatori di Magazzino. Si offre opportunità di lavoro in un ambiente giovane, dinamico,
attento alla sicurezza e alla qualità del lavoro e si richiede disponibilità a svolgere la tua
attività esclusivamente in turno notturno. Principali responsabilità:
Ricezione della merce in entrata nel magazzino
Smistamento della merce da spedire
Preparazione della merce in uscita
Profilo ricercato:
Disponibilità a lavorare su turni con distribuzione 7/7 (5 gg lavorativi e 2gg di riposo)
compresi i festivi
Disponibilità a lavorare in turno solo notturno ed effettuare straordinari se
necessario
Comprensione della lingua italiana
Puntualità, precisione ed attenzione
Requisiti:
Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro
Atteggiamento positivo verso il lavoro e verso il team di lavoro
Disponibilità a raggiungere elevati standard di qualità
Per
candidarsi
inviare
il
proprio
CV
dettagliato
a
peschieraborromeo.gramsci@manpower.it , specificando la mansione per cui ci si
candida
5

Addetti alla logistica
Il/la candidato/a ideale deve:
aver maturato almeno un anno di esperienza nel settore logistico
essere in grado di gestire in maniera ordinata, precisa e puntuale i compiti
assegnati.
Sono caratteristiche essenziali la dinamicità e la determinazione.
La risorsa sarà chiamata a svolgere attività di supporto ai processi operativi di
competenza, con particolare riferimento alla risoluzione di problemi.
Costanti contatti con il cliente per emissione di ticket inerenti le problematiche riscontrate
oltreché monitoraggio e risoluzione delle stesse.
Le candidature prive dei seguenti requisiti non verranno prese in considerazione.
Sede di lavoro: Stradella - Castel San Giovanni
Per candidarsi inviare il proprio CV dettagliato a stradella.nazionale@manpower.it ,
specificando la mansione per cui ci si candida
1 Funzionario Commerciale
Si ricerca un Sales and Service Consultant per la zona di Stradella.
Il Sales & Service Consultat riportando al District Sales & Service Manager:
è responsabile dello sviluppo e del consolidamento del portafoglio clienti assegnato
avvia l'attività di acquisizione e sviluppo con la responsabilità di incremento di quote
di mercato in collaborazione con gli specialisti delle diverse linee di business
(Ricerca e Selezione, Staffing, Formazione, Specializzazioni, Outsourcing e
Consulenza).
Il ruolo prevede, tra le responsabilità principali:
pianificazione e realizzazione delle iniziative commerciali più adeguate al portafoglio
assegnato: small/medium/large enterprise (mappatura concorrenza, studio
potenzialità delle aziende clienti, stesura piano commerciale, visite di acquisizione e
fidelizzazione)
monitoraggio della redditività e della solvibilità dei clienti assegnati, partecipazione
ad eventi sul territorio per rafforzare le relazioni e il networking
sviluppo dei clienti del proprio portafoglio in piena coerenza con gli obiettivi
strategici aziendali di Cross Business/Specializzazione in collaborazione con le
Risorse delle altre Business Lines.
Il/la Candidato/a ideale:
è in possesso di Laurea preferibilmente in materie economiche o umanistiche
ha maturato almeno tre anni di esperienza nella vendita di servizi
ha un'ottima padronanza delle tecniche di vendita e di negoziazione
possiede inoltre un forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi
ha ottime capacità relazionali di resilienza, capacità di organizzazione e
pianificazione del lavoro.
Possono essere valutate anche candidature senza esperienza commerciale ma con un
backgroun maturato nei servizi hr e/o in agenzie per il lavoro e disponibili ad intraprendere
un ruolo commerciale con spostamenti giornalieri nel territorio di riferimento.
Il pacchetto retributivo e i benefit saranno commisurato all'esperienza maturata.
La ricerca ha carattere di urgenza.
Per candidarsi inviare il proprio CV dettagliato a stradella.nazionale@manpower.it ,
specificando la mansione per cui ci si candida

6

1 Rettificatore
Per azienda operante nel settore della lavorazione di rivestimenti in gomma si ricerca un
rettificatore esperto.
Il candidato:
deve avere esperienza nella rettifica sia con controllo manuale che CNC
possibilmente perito meccanico, ma che comunque abbia già una certa esperienza
su rettifiche e/o torni.
Gradita esperienza nel settore gomma e/o metallo.
Disponibilità immediata al lavoro.
Contratto iniziale in somministrazione.
Per
candidarsi
inviare
il
proprio
CV
dettagliato
a
trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it , specificando la mansione per cui ci si
candida
1 Addetto Imballaggio
Per azienda sita a Buccinasco si ricerca un addetto all'imballaggio.
La risorsa dovrà occuparsi della movimentazione di apparecchiature attraverso l'utilizzo
del muletto e dell'imballaggio degli stessi partendo da una base di appoggio e costruendo
l'imballo per preparalo alla spedizione.
Il candidato ideale
ha maturato almeno 1 anno di esperienza nella mansione su scatole di grosse
dimensioni
requisito fondamentale: patentino del muletto.
Si offre un contratto a tempo determinato con possibili sviluppi futuri.
La ricerca ha carattere di urgenza.
Sede di lavoro: Buccinasco
Per candidarsi inviare il proprio CV dettagliato a corsico.liberazione@manpower.it ,
specificando la mansione per cui ci si candida.

Fonte: www.adecco.it
10 Addetti alla pulizie
E' gradita
esperienza pregressa nel ruolo,
serietà
disponibilità a lavorare su turni giornalieri.
Luogo di lavoro: Pavia e Provincia (Casorate Primo e Villanterio)
Orario di lavoro: part-time
Disponibilità immediata al lavoro.
Periodo di lavoro: 11 settembre/31 dicembre 2017
Lingue conosciute: italiano
Competenze:
Piani - Pulizie generiche - Pulizie spazi comuni
Igiene / Pulizia - Pulizia uffici - Pulizia impianti industriali
Disponibilità oraria: Part Time indifferente
Per candidarsi inviare il proprio CV dettagliato a pavia.manzoni@adecco.it , specificando
la mansione per cui ci si candida.
7

2 Operai settore alimentare
Per azienda cliente operante nel settore alimentare si ricercano 2 Operai da inserire in
produzione.
E' richiesta
esperienza maturata nel medesimo settore
disponibilità a lavorare su giornata
Sede di lavoro: vicinanze Pavia
Competenze: Produzione - Attività generiche di produzione
Disponibilità oraria: Full Time
Per candidarsi inviare il proprio CV dettagliato a pavia.manzoni@adecco.it , specificando
la mansione per cui ci si candida.

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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