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 05/02/2018
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
Cesvip Pavia
Organizza:
JOB POINT
Giovedì 16/02/18, alle ore 15.00
presso Cesvip Pavia: via Rezia n. 11 Pavia
JOB POINT
 è' un incontro gratuito di informazione e orientamento al lavoro
 è rivolto a coloro:
 che sono alla ricerca di una prima occupazione,
 che vogliono rientrare nel mondo del lavoro
 che intendono cambiare occupazione.
Per iscriversi basta inviare una mail a cesvip.pv@cesvip.lombardia.it
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Azienda settore industriale di Pavia
Cerca:
IMPIEGATO/A RICERCA E SVILUPPO
La risorsa si occuperà di:
 Supportare l’Industrialization manager nel coordinamento della progettazione,
all’implementazione, al monitoraggio e al miglioramento dell’industrializzazione dei
processi e dei prodotti di produzione
 Lavorare con Operations e R&D sulla progettazione della linea produttiva
garantendo il rispetto dei vincoli aziendali (qualità, ambiente, sicurezza, etica ed
ergonomia) ed esterni, provvedendo alla revisione periodica ed all’aggiornamento
ed alla condivisione dei risultati ottenuti con le diverse funzioni aziendali interessate
 Assicurare la realizzazione dei prototipi industriali, collaborando con le diverse
funzioni aziendali ed esterne, nel rispetto di tempi e specifiche definite dal progetto
 Raccogliere ed analizzare, insieme all’Industrialization manager, i dati derivanti
dagli start-up dei processi e dal controllo statistico di processo per validazione delle
premesse di progetto e per l’impostazione di piani di miglioramento tesi al
raggiungimento del livello qualitativo e di processo richiesto
 Supportare l’Industrialization manager nel determinare o preventivare costi e tempi
di implementazione dei nuovi impianti o delle modifiche degli impianti esistenti
 Collaborare alla valutazione dei rischi di processo e prodotto
 Partecipare agli avviamenti di nuovi prodotti (prime produzioni) e collaudi iniziali
(nuovi prodotti) in collaborazione con le aree stabilimento, qualità e SCM,
mantenendo aggiornata la relativa documentazione tecnica
Requisiti richiesti:
 Laurea in Ingegneria meccanica o diploma in ambito tecnico
 Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
 Capacità di utilizzare i principali programmi applicativi su PC (Word, Excel) ed
AUTOCAD(preferenziale) o affini
 Disponibilità a trasferte nazionali ed internazionali
 Il/La candidato/a ideale ha già maturato esperienza di almeno 1 anni in analoga
mansione presso realtà produttive analoghe. Si valutano anche candidati alla prima
esperienza lavorativa.
 Capacità di lavorare in team e di mantenere buoni rapporti interpersonali.
 Doti organizzative, capacità comunicative e attitudine al problem solving
 Determinazione al raggiungimento dei risultati e flessibilità
 Responsabilità e precisione
 Passione per il settore informatico
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, all’interno di progetti
regionali finalizzati all’inserimento lavorativo.
Per candidarsi all’offerta inviare il CV all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando
nell’oggetto della mail il riferimento (PV/196) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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Azienda settore industriale di Pavia
Cerca:
IMPIEGATO/A RICERCA E SVILUPPO PACKAGING SPECIALIST
La risorsa si occuperà di:
 Supportare il Project Manager, Industrialization Manager e Marketing nello sviluppo
dei nuovi prodotti o modifica di quelli esistenti.
 Definire le specifiche tecniche dei materiali di imballaggio collaborando con fornitori
ed operations
 Assicurare l’inserimento delle distinte di confezionamento e specifiche dei materiali
all’interno del sistema operativo aziendale
 Cooperare nella realizzazione dei prototipi industriali, collaborando con le diverse
funzioni aziendali ed esterne, nel rispetto dei tempi e delle specifiche definite dal
progetto
 Collaborare alla valutazione dei rischi di processo e prodotto
 Supportare il team di laboratorio nella definizione dei test di prodotto.

Requisiti richiesti:
 Laurea in Design Industriale od Ingegneria dei materiali
 Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
 Capacità di utilizzare i principali programmi applicativi su PC (Word, Excel) o affini
 Il/La candidato/a ideale ha già maturato esperienza di almeno 1 anni in analoga
mansione presso realtà produttive analoghe. Si valutano anche candidati alla prima
esperienza lavorativa
 Capacità di lavorare in team e di mantenere buoni rapporti interpersonali.
 Doti organizzative, capacità comunicative e attitudine al problem solving
 Determinazione al raggiungimento dei risultati
 Flessibilità
 Creatività
 Responsabilità e precisione
 Disponibilità immediata
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, all’interno di progetti
regionali finalizzati all’inserimento lavorativo.
Per candidarsi all’offerta 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 (PV/197) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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Azienda settore chimico – farmaceutico della provincia di Pavia
Cerca:
OPERATORE DI PRODUZIONE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE
La risorsa si occuperà di:
 Movimentazione carichi
 Attività di imballaggio
 Confezionamento prodotti
Requisiti richiesti:
 Appartenenza alle categorie protette
 Disponibilità a lavorare full time e anche su turni notturni
 Esperienza pregressa nel ruolo
 Capacità di lavorare in team e di mantenere buoni rapporti interpersonali.
 Doti organizzative, capacità comunicative e attitudine al problem solving
 Responsabilità e precisione
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, all’interno di progetti
regionali finalizzati all’inserimento lavorativo
Per candidarsi all’offerta inviare il CV all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando
nell’oggetto della mail il riferimento (PV/198) dell’annuncio e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------Azienda settore vitivinicolo dell’Oltrepo Pavese
Cerca:
LAUREATO IN ENOLOGIA PER TIROCINIO
La risorsa si occuperà di:
 Accoglienza clienti
 Degustazione vini
 Vendita vini
Requisiti richiesti:
 Laurea in enologia o agraria
 Capacità di lavorare in team e di mantenere buoni rapporti interpersonali.
 Doti organizzative, capacità comunicative, relazionali e attitudine al problem solving
 Responsabilità e precisione e passione per l’ambito vitivinicolo
Si valuta un inserimento in tirocinio con possibilità di assunzione successiva, all’interno di
progetti regionali finalizzati all’inserimento lavorativo
Per candidarsi all’offerta inviare il CV all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando
nell’oggetto della mail il riferimento (PV/199) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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Azienda settore sicurezza della provincia di Pavia
Cerca:
PERITO O INGEGNERE MECCANICO
Per azienda italiana leader nel campo della sicurezza perimetrale e del controllo accessi,
specializzata nella produzione di strutture di sicurezza blindate, anti-proiettile e antiesplosione, a protezione di infrastrutture a rischio, militari, industriali, governative e civili.
La ricerca è finalizzata all'individuazione di una risorsa giovane e entusiasta, che
inizialmente verrà integrata nell'ufficio tecnico occupandosi della stesura schede tecniche
e manuali d’uso/manutenzione (Italiano/Inglese) e cura di certificazioni, con progressivo
inserimento al fine di ricoprire a regime in autonomia tutte le mansioni di seguito riportate.
La risorsa si occuperà di:
Ufficio
 Schede tecniche e manuali d’uso/manutenzione
 Certificazioni
 Calcolo predimensionale strutture
 Disegno CAD
 Ricerche di mercato componenti
 Gestione fornitori
 Analisi costi e stesura preventivi
Cantiere
 Sopralluoghi per rilievi e gestione commessa dal punto di vista tecnico
 Brevi trasferte Italia o estero (da 2 a 5 giorni massimo)
Officina
 Supervisione produzione
Requisiti richiesti:
 Perito meccanico o Ingegnere (preferenza per indirizzo meccanico o edile)
 Buona conoscenza della lingua inglese, per gestire in autonomia telefonate, e-mail
nonché trasferte all'estero e manualistica
 Buon potenziale in termini di visione d'insieme
 Capacità di integrarsi all'interno del team, conquistarsi fiducia e responsabilità in
un'ottica di graduale crescita professionale e di competenze in un'azienda in
espansione
 Dovrà possedere capacità di gestione di progetti / commesse,
 Buono standing, riservatezza ed una marcata intraprendenza.
Si valuta inserimento con contratto di lavoro in apprendistato, all’interno di progetti
regionali finalizzati all’inserimento lavorativo
Per candidarsi all’offerta 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 (PV/201) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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Azienda settore e-commerce della provincia di Pavia
Cerca:
ADDETTO AL RICEVIMENTO MERCI
Per azienda italiana che di occupa di e-commerce di sneakers e streetwear.
La risorsa sarà inserita all’interno dei magazzini e collaborerà con i picker e packer che
preparano le spedizioni dei clienti e con gli addetti al ricevimento merci che gestiscono la
merce in arrivo dai fornitori nei magazzini.
La risorsa si occuperà di:
 Ricezione, movimentazione e stoccaggio della merce in magazzino
 Prelievo, preparazione e imballaggio delle spedizioni
 Controllo dei documenti di trasporto
 Pulizia e riordino del magazzino
Requisiti richiesti:
 Diploma di scuola superiore.
 Precisione, ordine, puntualità e propensione al lavoro di squadra.
 Dinamismo fisico.
 Disponibilità a lavorare su turni diurni ed effettuati straordinari, se necessario.
 Buona padronanza del pacchetto office e degli strumenti informatici di base.
 Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
 Saranno considerati titoli preferenziali l'avere esperienza pregressa nel settore della
logistica o come addetti vendita nel settore abbigliamento e l'essere automunito.
 disponibilità immediata.
Si valuta un inserimento con contratto a tempo determinato, all’interno di progetti regionali
finalizzati all’inserimento lavorativo
Per candidarsi all’offerta 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 (PV/200) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.dominositalia.it
DOMINO’S PIZZA CERCA 100 NUOVE RISORSE
Si cercano Insider e Driver (addetti preparazione e vendita pizza e addetti consegne)
da inserire in azienda nei prossimi 3 mesi principalmente sul territorio milanese
Oggi Domino’s Pizza ha già in organico 200 persone impiegate negli 11 punti
vendita e all’interno del centro direzionale e logistico italiano
Milano, 23 gennaio 2018 - Domino’s Pizza è alla ricerca di 100 nuove figure
professionali da inserire nei suoi punti vendita. Un numero significativo per la prima
catena di pizza a domicilio al mondo, con oltre 14.000 pizzerie in oltre 85 paesi, che
ha aperto i battenti in Italia ad ottobre 2015 e che oggi continua con successo la sua
espansione nel Belpaese.
La catena in particolare è alla ricerca di 50 Insider e 50 Driver, che andranno ad
aggiungersi alle 200 persone ad oggi impiegate in Domino’s Pizza.
Per le figure di Insider e di Driver (addetti preparazione e vendita pizza e addetti
consegne) sono richieste:
 ottime doti relazionali,
 orientamento al cliente e alla vendita,
 flessibilità e spirito di squadra.
Il candidato/a, a diretto riporto dello Store Manager, si occuperà
 della gestione della clientela,
 della preparazione degli ordini
 della consegna a domicilio.
Il contratto iniziale offerto è di tipo dipendente, prevalentemente part-time nella fase
iniziale, che potrà trasformarsi in full-time per coloro che proseguiranno la loro carriera
all’interno dell’azienda.
Per candidarsi:
Gli interessati potranno mandare il proprio cv alla e-mail: risorseumane@dominositalia.it
Tutte le persone selezionate saranno formate internamente nel punto vendita presso il
quale presteranno servizio, acquisendo le nozioni fondamentali e sperimentando gli alti
standard qualitativi che caratterizzano la catena.
La policy di Domino’s è quella di investire in una formazione continua della risorsa,
accompagnandola in un percorso individuale di crescita professionale.
Sito internet: https://www.dominositalia.it/
App: Domino’s Pizza Italia
FB: https://www.facebook.com/dominositalia/?ref=bookmarks
Instagram: Dominos_Italia
Video: https://www.youtube.com/channel/UCYwfjEJpG6pmrc21c3_Jd9g
7

Fonte: www.adecco.it – Filiale di Binasco
1 Magazziniere
Si ricerca un magazziniere per azienda del settore cartotecnico.
Requisiti richiesti:
 patentino muletto in corso di validità,
 pregressa esperienza come magazziniere e in produzione,
 rappresenta titolo preferenziale essere in possesso di diploma di maturità,
 disponibilità immediata
 patente di guida B
 automunito
Si offre contratto in somministrazione a scopo inserimento.
Zona di lavoro: Binasco.
Orario di lavoro: su giornata.
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it
Telefono: 0290092067.
Riferimento offerta 0116-1398.

N 1 Operaio trasfertista
Requisiti richiesti:
 diploma di perito elettronico/elettrotecnico
 disponibilità a fare trasferte frequenti
 esperienza pregressa come operaio
 preferibile conoscenza schemi elettrici
 disponibilità immediata
 patente di guida B
 automunito
Si offre contratto a tempo determinato con scopo assunzione
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it
Telefono: 0290092067
Riferimento offerta 0116-1370

N. 1 Saldatore
Si richiede:
 esperienza pregressa nella mansione
 ottima conoscenza della saldatura a filo
 patente di guida B
 automunito
 disponibilità immediata al lavoro full time
Si offre: contratto di somministrazione tempo determinato 1 mese + proroghe, scopo
inserimento
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it
Telefono: 0290092067
Riferimento offerta 0116-1353
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Fonte: www.bakeca.it
1 Cameriere/a
Cercasi cameriere/a full-time per ristorante con cucina italiana in zona Wagner (linea
rossa) a Milano.
Se interessati presentarsi in via Correggio 6 al ristorante “La Polena” e chiedere di
Linda. Telefono: 0287396757.

1 Baby-sitter fissa
Si ricerca una tata convivente per una famiglia con due bambini di 4 e 2 anni in centro a
Milano.
Deve occuparsi esclusivamente dei bambini e tutto quello che li riguarda:
 accudimento,
 gioco,
 pulizia giochi,
 guardaroba bimbi,
 pasti bimbi.
Sono richiesti tre weekend lavorativi al mese e tutte le principali trasferte.
La candidata deve avere referenze verificabili di lavoro convivente in famiglie con bambini.
In casa è presente altro personale, si richiede quindi capacità di lavorare in team.
Contattare i numeri 3358257244 - 3386507007.

1 Apprendista decoratore
Nota azienda/industria di Buccinasco cerca apprendista decoratore, con abilità manuali,
da inserire nel proprio organico previo periodo di prova.
Richiesta serietà e voglia di imparare e inserirsi nel gruppo di lavoro.
Inviare il curriculum a: elisa@topcolor.it o chiamare allo 024886431.

Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 Autista magazziniere
Azienda del settore grande distribuzione di prodotti per animali cerca una autista
magazziniere.
La persona ricercata deve essere:
 estremamente precisa e ordinata,
 seria e puntale sul lavoro.
Requisiti:
 esperienza nel ruolo
 disponibilità immediata al lavoro
Lavoro full-time da lunedì a sabato.
Zona di lavoro: Milano
Inviare il proprio CV a: capasso_antonio71@yahoo.it
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Fonte: www.temporary.it
1 Operatore/trice OSS/ASA
Si ricercano persone dinamiche ed entusiaste che, nel rispetto della mission aziendale,
siano in grado di soddisfare l'utente, prevedendone le esigenze nell'ottica di promuovere la
qualità dell'offerta proposta dall'Azienda.
Le risorse saranno inserite in prestigiosa realtà aziendale, si dovranno occupare
dell’educazione e dell’assistenza di persone in casa famiglia ed operare su più turni dove
sarà sempre assicurato il riposo notturno sia dal lunedì al venerdì sia durante i week end.
I candidati/ le candidate devono:
 essere residenti in zona Rozzano,
 essere in possesso di specifico attestato OSS/ASA con competenze di
educatore/trice,
 dare piena disponibilità fino al giorno 08/06/2018
 essere disposti ad un contratto part-time.
Completano il profilo:
 passione,
 capacità di lavorare in team,
 ottime doti comunicative
 capacità di ascolto,
 cortesia e affidabilità.
Sede di Lavoro: Rozzano (MI).
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Inviare il proprio CV a: modena@temporary.it - Per una candidatura più rapida
iscriversi al sito www.temporary.it.

Fonte: www.jobintourism.com
1 Contabile junior
Room Mate Hotels è alla ricerca per la sede di Milano di un/a contabile Junior.
Il candidato deve:
 essere in possesso di una laurea in economia o di un diploma in ragioneria
 avere una buona conoscenza della lingua inglese e della contabilità generale.
La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni:
 contabilità generale (attiva e passiva) IVA e INTRA;
 registrazioni contabili, scritture di assestamento, ammortamenti e cespiti;
 riconciliazioni bancarie-cassa;
 scadenze fiscali;
 tenuta libri contabili - reportistica - attività amministrative.
Si offre contratto di apprendistato o contratto a tempo determinato di 6 mesi con reale
prospettiva di inserimento a tempo indeterminato.
Inviare CV, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003,
via e-mail a: giulia.assistant@room-matehotels.com
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Fonte: www.indeed.com
Tata/colf qualificata
Si ricerca una tata colf qualificata con esperienza in famiglie con bambini da 0 a 6 anni.
La candidata dovrà occuparsi:
 delle pulizie generali di una casa di 200 mq,
 dello stiro
 potrebbe occasionalmente esserle richiesto di preparare pasti semplici per il
bambino o la famiglia.
La candidata ideale è:
 esperta, professionale, qualificata
 deve inoltre possedere qualità di riservatezza e discrezione.
Indispensabile avere maturato esperienza professionale in analoga mansione ed essere in
possesso di referenze verificabili.
Inviare il curriculum via e-mail, indicando l’età dei bambini dei quali si è avuto cura
come tata, all’indirizzo: info@europlacements.it

Fonte: www.infojobs.it
1 Operaio/a settore gomma plastica
Si ricerca un operaio per azienda del settore gomma plastica.
Requisiti:
 pregressa esperienza nel settore plastico,
 disponibilità a lavorare su tre turni e ciclo continuo,
 diploma,
 patentino del muletto.
Orario di lavoro: ciclo continuo.
Sede di lavoro: Cuggiono.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: magenta.fermi@gigroup.com o via fax:
0297001030. Telefono: 0297001031.
Addetti/e vendita negozi cicli e motocicli
Per azienda del settore ciclismo si ricercano addetti/e vendita di cicli e motocicli.
Le risorse inserite si occuperanno di:
 assistenza alla vendita,
 consulenza specifica,
 sistemazione e manutenzione del prodotto all'interno del punto vendita.
E’ richiesta:
 esperienza pregressa nella mansione preferibilmente in negozi sportivi,
 dinamicità, impegno e flessibilità oraria.
Saranno requisiti preferenziali:
 diploma in perito elettrico,
 buona conoscenza dell'inglese.
Orario: full-time dal martedì al sabato.
Contratto: a tempo determinato. CCNL: CCNL Commercio.
Zona di lavoro: Milano.
E' gradito l'invio del Curriculum Vitae preferibilmente con foto all'indirizzo mail:
cv.milanofilzi@gigroup.com con oggetto: NEGOZIO CICLI E MOTOCICLI.
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Addetti/e rifornimento notturno settore GDO
Le risorse inserite si occuperanno:
 del riordino degli scaffali,
 del riassortimento e del magazzino all'interno di supermercati,
 dell'assistenza alla vendita
 di attività di cassa.
Requisiti richiesti:
 pregressa esperienza come addetti/e rifornimento all'interno di supermercati,
 orientamento al cliente, buone doti comunicative e relazionali,
 disponibilità immediata al lavoro part-time, su turni, con flessibilità oraria,
 preferibilmente automuniti o moto muniti.
Si richiede di essere in possesso di Attestato sulla sicurezza generale del lavoro.
Sede di Lavoro: Milano e hinterland.
Inviare la propria candidatura al seguente indirizzo: cv.milanofilzi@gigroup.com

Fonte: www.adecco.it
1 Impiegato/a logistica
Per azienda operante nel settore logistica si ricerca un addetto gestione viaggi.
La risorsa prescelta si occuperà:
 della gestione del trasporto a collettame,
 di bollettazione e inserimento dati.
Si richiede:
 esperienza anche minima nel ruolo,
 disponibilità a lavorare in orari notturni,
 ottima conoscenza dei principali strumenti informatici,
 patente di guida B, autonomia negli spostamenti.
Si offre contratto iniziale in somministrazione di 3 mesi con possibilità di proroghe e di
successiva assunzione diretta da parte dell'azienda.
Luogo di lavoro: Tribiano (MI).
Inviare il proprio CV a: paullo.carso@adecco.it – Telefono: 0290633820. Riferimento
offerta 0585-2832.
1 Fustellatore
Per azienda sita in Corbetta, si ricerca un/una fustellatore/trice stampa.
Si richiedono:
 utilizzo macchinari del settore,
 esperienza su macchine piane cilindriche,
 disponibilità full-time da lunedì a venerdì.
Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato finalizzato
all'assunzione a tempo indeterminato.
Requisiti:
 titolo di studio: Licenza Media.
 disponibilità oraria: Full-time.
 patente di guida B, automunito
Inviare il proprio CV a: magenta.deamicis@adecco.it – Telefono: 029792010.
Riferimento offerta 0192-1154.
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1 Back office contabilità clienti (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricerca per azienda del settore energia un profilo di back office contabilità clienti
(appartenente alle categorie protette Legge 68/99).
La figura, rispondendo al manager dell'area, inserita in un team, si occuperà di:
 fatturazione attiva,
 gestione incassi,
 riconciliazioni,
 gestione clienti.
Si desiderano incontrare:
 candidati diplomati in ragioneria
 con esperienza in area AR di aziende strutturate.
Questi i requisiti:
 conoscenza SAP, preferibilmente modulo SD e FI;
 conoscenza Excel;
 esperienza come addetto contabile nell'area fatturazione, incassi e conti clienti.
Si offre contratto a tempo determinato per la durata di 1 anno, 4°livello commercio, buoni
pasto, full-time 40 ore settimanali.
Sede di lavoro Arluno.
Inviare il proprio CV a: milano.finance@adecco.it
Telefono: 0283105310.
Riferimento offerta 0294-1407.

Fonte: www.randstad.it
1 Traduttore tedesco e inglese
Si ricerca technical documentation specialist con tedesco e inglese fluenti per azienda del
settore chimico.
La risorsa, a riporto del Technical & Institutional Manager, sarà inserita all’interno del team
del marketing operativo.
La mansione prevede attività di:
 richieste verifica, modifica della documentazione tecnica (brochure, cataloghi ecc)
dei prodotti provenienti dalla sede italiana e dalle consociate estere,
interfacciandosi con le funzioni della produzione e product management.
Il/la candidato/a è
 diplomato/a,
 ha un’ottima conoscenza dell’inglese e del tedesco e del pacchetto Office.
Completano il profilo:
 ottime doti relazionali,
 doti di precisione e organizzazione del lavoro.
Costituirà titolo preferenziale una breve esperienza in un ruolo analogo all’interno del
dipartimento packaging di medio/grandi aziende.
Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno. CCNL chimico.
Orario di lavoro: full-time.
Sede di lavoro Milano
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it
Riferimento offerta SE201803100.
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Fonte: www.manpower.it
Addetto macchine utensili
Per azienda nelle vicinanze di Pavia, si cerca un operaio di produzione iscritto alle liste
delle CATEGORIE PROTETTE (art 1 L. 68/99).
REQUISITI:
- diploma tecnico a indirizzo meccanico
- buona conoscenza del disegno meccanico
- disponibilità immediata
Si valutano anche profili junior senza esperienza lavorativa se in linea con i requisiti sopra
indicati
Inviare il proprio CV a: pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida

Addetto/a customer Service
Per un'azienda leader nel settore metalmeccanico con sede nella zona di Bereguardo,
ricerchiamo una/un impiegato customer service.
La/il candidato ideale è una persona diplomata che abbia conseguito un'esperienza
almeno biennale in ambito customer service, gestione clienti, anagrafiche, ordini, listini,
reclami, mailing, help-desk telefonico.
E’ richiesta
- la conoscenza fluente della lingua inglese
- una buona conoscenza della lingua tedesca
- buon utilizzo del pacchetto OFFICE e di AS400.
- disponibilità immediata
Contratto iniziale di un mese con possibilità di proroghe.
Inviare il proprio CV a: pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida

Addetto consegne pasti
Per un'azienda leader nel settore della ristorazione collettiva, si ricerca un addetto
consegne pasti.
Il candidato ideale è in età di apprendistato e si occuperà della consegna pasti c/o le case
di riposo di Pavia.
E’ necessario
− essere in possesso della patente B
− avere dimestichezza con l'utilizzo di auto e preferibilmente furgoni
− essere immediatamente disponibile al lavoro
E’ richiesta la disponibilità a lavorare 7 giorni su 7 nelle seguenti fasce orarie: 10.00/12.00
- 16.00/18.00 con riposo infrasettimanale.
Contratto part-time 17 ore settimanali di 15 giorni con possibilità di proroghe e inserimento
diretto.
Inviare il proprio CV a: pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Tecnico specializzato
Per azienda nelle immediate vicinanze di Pavia, si cerca un neo-laureato in Ingegneria
meccanica o edile.
La risorsa si occuperà inizialmente della stesura di schede tecniche e manuali
d'uso/manutenzione (italiano/inglese), con progressivo inserimento al fine di ricoprire in
autonomia mansioni di ufficio, cantiere e officina.
Requisiti:
-laurea in ingegneria meccanica/edile
-ottima conoscenza del disegno cad
-ottimo inglese
-entusiasmo e capacità di integrarsi all'interno del team.
Si offre contratto di apprendistato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.
Inviare il proprio CV a: pavia.campari@manpower.it
Responsabile Punto Vendita-Discount
Per discount di prossima apertura, nelle immediate vicinanze di Pavia, si cerca un
responsabile punto vendita con provenienza da supermercati, GDO, GD o discount.
Si valutano anche profili con esperienza in società quali Autogrill e settore fast food.
La risorsa si occuperà
- della gestione del punto vendita: aspetti amministrativi e gestione del personale,
- di attività operative quali, ad esempio, l'allestimento degli scaffali.
Si valutano candidati che abbiano maturato almeno una minima esperienza in qualità di
capo turno, capo reparto, capo negozio, capo squadra.
E’ richiesta disponibilità a lavorare anche domenica e festivi e al lavoro straordinario.
Inviare il proprio CV a: pavia.campari@manpower.it
Programmatore Cad/Cam
Per importante Società Italiana specializzata nella Costruzione Attrezzature Meccaniche.
Il candidato ideale deve aver maturato esperienza nella medesima mansione di almeno
4/5 anni e in settore affine.
Necessaria conoscenza disegno meccanico
Necessaria conoscenza piattaforme CAD per modellazione (Hypercad S, Top Solid o in
alternativa Solid Works)
Necessaria conoscenza piattaforme CAM (Hypermill o Top Solid),
Facoltativo ma auspicabile: conoscenza software di simulazione (Vericut CG Tech)
Facoltativo ma auspicabile: capacità di programmazione a bordo macchina
Inviare il proprio CV a: pavia.campari@manpower.it
Autista camion
Per azienda del settore dei servizi, sita sul territorio di Stradella, si cerca un AUTISTA C
CQC, con i seguenti requisiti:
− esperienza nel ruolo
− possesso di patente C e CQC.
Il lavoro si svolge su giornata, sei giorni su sette.
Offerto contratto in somministrazione con possibilità di successivo inserimento in azienda.
Inviare il proprio CV a: stradella.nazionale@manpower.it
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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