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 05/03/2018
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
Agenzia Assicurativa
Cerca:
JUNIOR ACCOUNT
Requisiti richiesti:
 Età 24/35 anni
 Diploma di scuola superiore o laurea
 Ottime doti comunicative e relazionali
 Patente di guida B, automunito
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it indicando nell’oggetto della
mail il riferimento (Junior Account) dell’annuncio e il proprio nominativo.
--------------------------------------------------------
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Azienda settore Chimico – Plastica della provincia di Pavia
Cerca:
SOCIAL NETWORK SPECIALIST
APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE
La risorsa si occuperà di:
 Gestione della pagina aziendale sui principali social network (facebook, etc..)
 Aggiornamento del sito internet dell'azienda
Requisiti richiesti:
 Competenze informatiche
 Buona conoscenza della lingua inglese
 Proattività, determinazione e passione per i social networks
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 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/210) dell’annuncio e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------Cooperativa Sociale di Pavia
Cerca:
IMPIEGATA CONTABILE
La risorsa si occuperà di:
 Gestione contabilità generale e pratiche amministrative
 Elaborazione buste paghe
Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa nel ruolo in cooperative sociali
 Residenza nelle vicinanze di Mortara
 Diploma o laurea in ambito economico
 Interesse e motivazione a lavorare nel settore sociale
 Buona propensione al lavoro
 Automunito
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
progetti regionali finalizzati all’inserimento lavorativo.

all’interno di

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/207) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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Cooperativa Sociale di Pavia
Cerca:
EDUCATORE PROFESSIONALE
La risorsa si occuperà di:
 Creare una relazione educativa personalizzata con l'ausilio di supporti differenziati
 Redigere la relazione osservativa attraverso l’anamnesi sulla costituzione del nucleo
familiare, sul grado di autonomia, di accettazione delle proposte, sugli aspetti emotivi.
 Accompagnare gli utenti in attività quotidiane (fare la spesa, fare i compiti, partecipare
ad attività sportive, ecc.)
 Assistere i destinatari dell’intervento nei percorsi di crescita, di emancipazione e di
reinserimento e nell’assunzione di farmaci
 Partecipare ad incontri con altre figure professionali per mettere a punto progetti di
reinserimento sociale o di assistenza
 Valutare la situazione individuale, familiare e sociale della persona ricreando
eventualmente i legami della persona con l'ambiente familiare e sociale
 Definire il progetto d’intervento per gruppi di persone, ambiti di intervento e singoli
eventi
 Sperimentare soluzioni e modelli innovativi di servizi e strumenti di lavoro
Requisiti richiesti:
 Laurea in scienze dell'educazione o laurea triennale come tecnico della
riabilitazione psichiatrica o esperienza di almeno 5 anni con adolescenti
 Residenza nelle vicinanze di Mortara
 Interesse e motivazione a lavorare nel settore sociale
 Buona propensione al lavoro
 Automunito
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
progetti regionali finalizzati all’inserimento lavorativo.

all’interno di

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/208) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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Azienda settore Industriale di Pavia
Cerca:
SPARE PARTS ASSISTANT
Il candidato riportando al Direttore Ricambi, avrà il compito di supportare e collaborare nel
raggiungimento degli obiettivi di area.
Il progetto vedrà il candidato impegnato in particolare nelle seguenti attività:
 Manutenzione Area Commerciale Sito Ricambi per attività promozionali e avvisi
commerciali
 Manutenzione anagrafica
 Supporto e collaborazione con area ATC (ASSISTENZA TECNICA)
 Definizione KIT ricambi
 Supporto alle filiali estere per la pianificazione ordini
 Analisi dati di servizio ricambi / statistica di vendita
 Analisi andamenti (Aree e clienti)
Requisiti richiesti:
 3/5 anni di esperienza
 Ottima conoscenza della lingua inglese
 capacità analitiche e di gestione di importante mole di dati numeriche
 Buona conoscenza di una seconda lingua straniera, preferibilmente
tedesco/francese
 Disponibilità a viaggi e trasferte
 Ottime capacità di gestione delle relazioni
 Capacità negoziali
 Proattività e determinazione
 Preferibile provenienza da realtà e-commerce
 Passione ed interesse verso il business di riferimento
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/209) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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Azienda settore metalmeccanica
Cerca:
RESPONSABILE UFFICIO QUALITA’
La risorsa si occuperà di:
 Essere attore e supporto nella progettazione, nell’implementazione, nel monitoraggio e
nel miglioramento del Sistema di Gestione della Qualità
 Analizzare i flussi aziendali e progettare il loro adeguamento ai vincoli aziendali ed
esterni
 Mappare, ridefinire, gestire e controllare statisticamente i processi aziendali
 Garantire la coerenza del sistema e la conformità alle esigenze della norma
 Fare da mediatore se ci sono conflitti nella gestione dei processi
 Promuovere all’interno dell’organizzazione un’idea di qualità intesa come qualità
dell’organizzazione e non solo del prodotto
 Formare ed informare il personale in merito agli strumenti della qualità che
l’organizzazione decide di adottare
 Preparare la documentazione necessaria per descrivere il Sistema di Gestione della
Qualità o collaborare nella sua stesura Mantenerla, aggiornandola quando necessario,
nella maniera corretta
 Pianificare e condurre le verifiche ispettive interne affinchè tutte le attività avvengano in
conformità a quanto descritto nella documentazione di sistema
 Collettazione dei dati derivanti dalle verifiche ispettive e dal controllo statistico di
processo per l’impostazione di piani di miglioramento tesi al raggiungimento del livello
qualitativo richiesto
 Preparare gli input per il riesame periodico del Sistema di Gestione della Qualità
 Analizzare lo stato della qualità raggiunto e riferire periodicamente ai vertici aziendali in
merito all’andamento del Sistema di Gestione della Qualità perché questi possano
essere in grado di effettuare un corretto riesame dello stesso
 Coordinare risorse dell’area qualità
Requisiti richiesti:
 Laurea in ingegneria meccanica o affini
 Esperienza pregressa nel ruolo
 Ottime capacità di coordinamento di un team
 Attitudini da leader, proattività e determinazione
 Ottima conoscenza della lingua inglese
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
progetti regionali finalizzati all’inserimento lavorativo.

all’interno di

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/211) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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CONCORSI

Fonte: www.asm.pv.it
Avviso pubblico
RESPONSABILE AREA LEGALE E COMPLIANCE
Zona di lavoro: Pavia
ASM PAVIA, ricerca un responsabile area legale e compliance
L'assunzione prevista sarà a tempo determinato della durata di 36 mesi.
Contratto di lavoro full time.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12 del 9 marzo 2018
Le risorse interessate e in possesso dei requisiti specificati si devono candidare con le modalità
di cui all'avviso pubblicato al seguente link:
http://www.asm.pv.it/attachments/Avviso_selezione_Responsabile_area_Legale_e_Com
pliance.pdf
--------------------------------------------------------

Fonte: www.comune.pv.it
Concorso pubblico
N. 4 ISTRUTTORI TECNICI
Il Comune di Pavia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti
di ISTRUTTORE TECNICO, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
Le figure saranno impegnate sui progetti relativi ai settori:
 Lavori pubblici e patrimonio,
 Pianificazione e gestione del territorio
 Servizi di promozione sociale, sanità e cimiteri.
Scadenza: 24/03/2018
Per consultare il bando: http://servizi1.epavia.it/concorsionline/index.php?id=74
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.gruppocap.it
GRUPPO CAP – ENTRA NELLA SQUADRA - RICERCHE IN CORSO
Gruppo CAP Holding per l’anno 2018 ha pubblicato gli avvisi di selezione/assunzione per:
 PERSONALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO
 PERSONALE IN AMBITO OPERATIVO
 PERSONALE IN AMBITO TECNICO
PER CANDIDARSI:
Tutti gli avvisi di ricerca di personale sono consultabili sul sito
www.gruppocap.it
nella sezione LAVORARE NEL GRUPPO – ENTRA NELLA SQUADRA - RICERCHE IN
CORSO, dove è possibile candidarsi, secondo le procedure e le tempistiche descritte,
allegando il proprio curriculum vitae
-------------------------------------------------------

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
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, part-time nella fase iniziale, che potrà
trasformarsi in full-time per coloro che proseguiranno la carriera all’interno dell’azienda.
Per candidarsi:
Gli interessati potranno mandare il proprio cv alla e-mail: risorseumane@dominositalia.it
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Fonte: www.cesvip.it
ADDETTI/E AL BANCONE GELATI (STAGE CON RIMBORSO SPESE)
Cesvip Lombardia, ente accreditato alla Regione Lombardia per i servizi al lavoro, è alla
ricerca di giovani ragazzi/e tra i 18 e i 29 anni da inserire in stage nei diversi punti vendita
di un'importante catena di gelaterie come addetti/e al bancone gelati.
Il candidato ideale ha:
 una forte motivazione,
 buone doti relazionali
 una spiccata manualità.
Si offre stage di 6 mesi con rimborso spese.
L'inserimento è previsto da marzo.
Sede di lavoro: Milano.
L'annuncio è rivolto ad entrambi i sessi.
Per inviare la candidatura o avere maggiori informazioni scrivere a:
cesvip.mi@cesvip.lombardia.it o chiamare al numero: 02 62694050.

Fonte: www.adecco.it
1 ASSISTENTE COMMERCIALE POST VENDITA
Si ricerca un assistente commerciale post vendita.
La risorsa si occuperà di:
 assistenza telefonica ai clienti,
 gestione ordini clienti con supporto operativo fino alla partenza del materiale a cura
del magazzino,
 emissione offerte clienti
La persona
 offrirà assistenza commerciale al funzionario di zona,
 gestirà le richieste di offerte presso le Case Madri,
 compilerà il CRM per aggiornamenti anagrafiche
 gestirà portali ordini clienti con scarico programmi,
 emetterà fatture di acconto e note di credito,
 contatterà le sedi logistiche estere per eventuali problemi o richieste speciali.
La risorsa conosce la lingua inglese a livello B2 per contatti frequenti con interlocutori
internazionali.
E' gradita la conoscenza del francese.
Si richiede titolo di Diploma di ragioneria.
E' richiesta la conoscenza del pacchetto Office e gradita esperienza su sistemi gestionali
Movex o SAP.
Proposta di contratto: a tempo determinato con finalità di indeterminato, CCNL
Commercio, livello 3.
Sede di lavoro: Corsico.
Orario: full-time, da lunedì a venerdì.
Inizio Previsto: Marzo 2018.
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: sandonato.gramsci@adecco.it – Telefono: 0255607194.
Riferimento offerta 0179-2764.
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1 STORE MANAGER CAFFETTERIA/PANINOTECA
Si ricerca Store Manager per caffetteria/paninoteca. La risorsa si occuperà di:
amministrazione e gestione del punto vendita; supervisione e formazione del gruppo di
lavoro (organizzazione turni, ordini fornitori, gestione cassa). Requisiti richiesti: Diploma;
esperienza pregressa nella mansione (preferibilmente nel settore caffetterie); conoscenza
della lingua inglese; disponibilità a lavorare su turni; attitudine alla risoluzione di problemi;
capacità organizzative, comunicative e relazionali; capacità di seguire con precisione e
velocità le procedure di lavoro. Si offre contratto di somministrazione 3°- 4° livello, CCNL
Turismo a scopo inserimento. Sede di lavoro: Milano. Disponibilità oraria: full-time.
Inviare il proprio CV a: milano.hotellerie@adecco.it – Telefono: 0274281124.
Riferimento offerta 3110-645.
1 AIUTO CUCINA
Si ricerca un/a aiuto cucina per ristorante a Milano. I requisiti per candidarsi: pregressa
esperienza nel settore; conoscenza del settore; disponibilità ai turni spezzati. la ricerca ha
carattere d'urgenza. Si offre contratto dii somministrazione a scopo inserimento. Totale
disponibilità.
Inviare il proprio CV a: milano.hotellerie@adecco.it – Telefono: 0274281124.
Riferimento offerta 3110-644.
1 AUTISTA PULLMAN
Si ricerca un autista di pullman con patente D e CQC persone.
La risorsa verrà inserita in società di trasporti che si occupa prevalentemente di viaggi in
ambito turistico, servizi di navetta da/per aeroporti e per conto di aziende clienti.
Costituiscono titolo indispensabile la patente D ed il CQC persone.
E' richiesta:
 ampia disponibilità oraria sia nei week-end che in orari serali
 disponibilità a trasferte.
Inviare il proprio CV a: trezzo.caterina@adecco.it – Telefono: 0290980252.
Riferimento offerta 0102-954.

Fonte: www.randstad.it
MAGAZZINIERI ORARIO NOTTURNO
Per azienda cliente operante nel settore dell'arredamento si ricercano magazzinieri che si
occuperanno di:
 carico/scarico,
 riordino delle merci
 preparazione degli ordini.
Requisiti richiesti:
 esperienza pregressa, anche minima, nel ruolo;
 disponibilità a lavorare part-time 20 ore settimanali, weekend compresi;
 disponibilità a svolgere l'orario notturno in fasce orarie: 22.00/4.00 oppure
5.00/10.00.
Si offre: inserimento di 1 mese con possibilità di proroghe al 5° livello del commercio
Luogo di lavoro: Corsico.
Inviare il proprio CV a: buccinasco.retail@randstad.it – Telefono: 02/4948465.
Riferimento offerta SE201806011.
9

1 MANUTENTORE ELETTRICO
Si seleziona, per importante multinazionale operante nel settore cosmetico, un
manutentore elettrico di impianti automatizzati. La risorsa si occuperà di:
 effettuare test diagnostici per valutare lo stato operativo della macchina,
 effettuare interventi di manutenzione sia preventiva che straordinaria,
 interfacciarsi con le altre unità di manutenzione (meccanica), per coordinare le
diverse fasi del lavoro.
Si richiede:
 precedente esperienza, di almeno 2 anni, nella manutenzione della parte
elettrica/elettronica di impianti;
 disponibilità su tre turni;
 la conoscenza del PLC costituirà un titolo preferenziale.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: corsico.technical@randstad.it o via fax: 0256561296.
Telefono: 0245103394. Riferimento offerta SE201805867.
1 ADDETTO/A RIFORNIMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Si seleziona, per azienda cliente operante nel settore della distribuzione automatica, un
addetto rifornimento macchine distributrici, che:
 abbia maturato esperienza nel ruolo
 sia disponibile a spostarsi sul territorio di Milano e provincia per il servizio ai clienti.
La risorsa si occuperà di:
 servire i clienti dell'azienda nella zona di Milano e provincia
 pulire i macchinari,
 rifornire la merce e ritirare l'incasso.
Sono richieste le seguenti caratteristiche:
 affidabilità, responsabilità;
 precisione e puntualità;
 ottime doti relazionali e problem solving.
Preferibile disponibilità box per ricovero mezzo aziendale.
Inviare il proprio CV a: melzo@randstad.it o via fax: 0256561298. Telefono:
0295731482. Riferimento offerta SE201805886.
1 OPERAIO ADDETTO AI CANTIERI STRADALI
Si ricerca un operaio addetto ai cantieri stradali con i seguenti compiti:
 lavori di realizzazione di segnaletica orizzontale
 allestimento della verticale con utilizzo di macchinari e procedure apposite (es.
macchina traccialinee, preparazione zona, ecc.),
 montaggio e smontaggio di segnaletica per cantiere stradale temporaneo.
Sono richieste:
 competenze nella gestione ed allestimento del cantiere e quindi del traffico
prossimo allo stesso
 provenienza dal settore ed esperienza specifica nelle mansioni
 sono gradite referenze aziendali relative a lavori precedenti.
Si propone contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi con impegno full-time.
Sede di lavoro: Milano.
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: 38FEB184/4.1.
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1 SEGRETARIA (CATEGORIA PROTETTA)
La persona ricercata è una categoria protetta art. 18 o invalido civile con invalidità >45%
che si dovrà occupare di supporto:
 office manager
 reparto amministrativo
 marketing
 HR
Dopo la formazione con il reparto di staff (amministrativo-HR-marketing) a Roma il
candidato diventerà il riferimento per la sede di Milano per i reparti sopra citati.
Non è richiesta una precedente esperienza.
E’ indispensabile il diploma di maturità.
Gradite buone conoscenze di Office (Excel in particolare).
Proposto contratto a tempo determinato o indeterminato da valutare in sede di colloquio,
orario di lavoro full-time o part-time (anch'esso da valutare) fasce orarie 9.00-13.00 e
14.00-18.00 dal lunedì al venerdì.
Sede di lavoro: Milano.
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: 24355.

Fonte: www.temporary.it
1 RECEPTIONIST
Si ricerca un/a receptionist con ottimo inglese per prestigiosa azienda operante nel settore
dell'alta moda.
La risorsa selezionata, con ottimo standing, esperienza nella mansione, si occuperà di:
 garantire il buon funzionamento della Reception
 attuare tutte le procedure e politiche aziendali legate all'accoglienza quotidiana di
coloro che accedono agli uffici.
In particolare, le mansioni:
 Presidio del Centralino e della Reception;
 Gestione chiamate ed accessi, appuntamenti e prenotazioni hotel e viaggi;
 Mansioni di segreteria e archivio documentazione di primo livello e passaggio ad
uffici di competenza;
 Attività di supporto agli uffici garantendo massima riservatezza e precisione.
Requisiti per partecipare alle selezioni:
 Diploma o superiore;
 pregressa esperienza di almeno 3 anni in ambito Reception o back office
commerciale;
 ottima conoscenza della lingua inglese;
 ottima conoscenza dei principali software gestionali in ambiente Windows.
Completano il profilo ottime doti organizzative.
Sede di lavoro: Milano centro.
Orario di lavoro: full-time da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 17:30 con flessibilità oraria e
disponibilità nei week end in caso di eventi o fiere.
Contratto offerto: Assunzione a tempo determinato iniziale di 3/6 mesi in vista di una
assunzione definitiva a tempo indeterminato.
Inviare il proprio CV a: cinisello@temporary.it
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1 ADDETTO/A VENDITA PROFUMI
Si ricerca un addetto/a vendita profumi per prestigioso cliente del settore cosmesi.
Si ricercano urgentemente candidati da inserire all’interno dello spazio vendita dedicato ad
un noto brand di profumeria e cosmetica italiana in centro a Milano.
La risorsa si occuperà:
 della promozione dei prodotti assistendo e consigliando al meglio la clientela.
Si richiede:
 recente e referenziata esperienza di almeno 5 anni nella mansione,
 standing particolarmente curato,
 grande propensione ai rapporti interpersonali
 spiccate capacità di vendita
 ottima conoscenza della lingua inglese,
 immediata disponibilità.
Orario: Full-time.
Contratto: Somministrazione con proroghe scopo assunzione.
Zona di lavoro: Milano, Centro.
Per facilitare il processo di selezione i candidati interessati potranno inviare il
proprio curriculum aggiornato all'indirizzo mail: mi.fiera@temporary.it

Fonte: www.bakeca.it
1 CUOCO/A
Si ricerca un/a cuoco/a con esperienza.
Caratteristiche personali:
 solare, sorridente,
 che parli italiano,
 flessibilità negli orari,
 età inferiore ai 28 anni.
Caratteristiche lavorative:
 passione ed esperienza nel settore cucina,
 sono richieste referenze.
Si offre un contratto a tempo indeterminato full-time.
Inviare CV con foto a: verdismilano@gmail.com

OSS/ASA (CATEGORIA PROTETTA)
Cooperjob ricerca OSS/ASA per azienda cliente.
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
 precedente esperienza nella mansione;
 attestato riconosciuto OSS/ASA.
La ricerca è aperta esclusivamente a persone iscritte alle Liste delle Categorie Protette
(Legge n. 68/99).
Luogo di Lavoro: Lombardia.
Disponibilità immediata, carattere d'urgenza.
Il presente annuncio è rivolto all'uno ed all'altro sesso ai sensi della Legge 903/77, non ci
sono limiti di età né di nazionalità.
Inviare il proprio CV all'indirizzo: emanuele.giannino@cooperjob.eu indicando
nell’oggetto OSS/ASA.
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1 CONTABILE ESPERTO/A
Si ricerca per nuovo centro elaborazione dati (CED) a Milano, zona Lambrate, esperto/a
contabile per gestione CED con esperienza:
 nella gestione contabile (tenuta delle scritture contabili, IVA e relativi registri, bilanci
e dichiarazioni fiscali)
 possibilmente anche nella gestione del personale dipendente dal punto di vista
amministrativo (elaborazione cedolini paga).
 Richiesto diploma in ragioneria o superiore.
 Richiesta possibilmente dimestichezza con programmi contabili e paghe Zucchetti e
con i portali Entratel, Registro Imprese, Inps, Inail.
Proposta contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa o contratto a P.Iva.
Inviare curriculum con foto a: jobs@officinaccademia.com

Fonte: www.jobintourism.it
1 CAMERIERE/A DI SALA - 1 BARMAN
Ristorante Fine-Dining in zona Tortona ricerca:
- 1 Cameriere/a di Sala:
il candidato ideale deve aver maturato esperienza in posizioni simili in ristoranti gourmet.
Requisiti:
 ottima conoscenza della lingua inglese,
 disponibilità a lavorare su turni,
 propensione al sorriso,
 pro attività e attitudine al team working.
- 1 Barman:
Requisiti:
 ottima conoscenza della lingua inglese,
 propensione al sorriso, pro attività eattitudine al team working
 costituirà titolo preferenziale il possesso di attestati professionali (A.I.B.E.S. etc.).
Si prega di inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali
ex D.Lgs. 196/2003 a: ecrudomilano@ecrudo.it

Fonte: www.infojobs.it
1 ADDETTO/A CASSA GDO DOMENICA E FESTIVI
Si ricerca un addetto/a cassa disponibile per turni domenicali e festivi presso punto vendita
a Rozzano.
Il candidato ideale ha:
 maturato esperienza come addetto/a vendita cassa;
 è disponibile nelle seguenti fasce orarie (8:30 alle 23:00).
Si richiede interesse al lavoro a contatto con il pubblico e tolleranza allo stress.
Sede di lavoro: Rozzano.
Per candidarsi iscriversi al sito www.mygigroup.com e candidarsi all'annuncio di
riferimento
e/o
inviare
e-mail
con
curriculum
dettagliato:
cv.milanofilzi@gigroup.com
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ADDETTI/E E-COMMERCE CON INGLESE E FRANCESE
Si ricercano addetti/e e-commerce con inglese e francese.
Le risorse inserite si occuperanno di:
 rispondere alle richieste dei clienti in modo professionale, preciso e puntuale;
 acquisire e processare ordini e richieste del cliente;
 gestire reclami;
 reportizzare le informazioni relative alla gestione del cliente all'interno dell'apposito
gestionale.
Si richiede:
 buona conoscenza della lingua italiana;
 ottima conoscenza della lingua francese (C2) e inglese (B1/B2);
 Diploma di scuola media superiore (minimo);
 buona conoscenza in ambito informatico;
 esperienza pregressa in attività di customer care.
Buone capacità relazionali, orientamento al cliente, buone capacità di problem solving,
flessibilità e team work completano il profilo.
Orario di lavoro: part-time di 20/24 ore settimanali, a rotazione su turni da lunedì a
domenica (con un giorno di riposo) nella seguente fascia oraria: dalle 08.00 alle 22.00.
E' prevista una prima fase di formazione preassuntiva.
Se interessati inviare il CV con il titolo dell'annuncio all'indirizzo:
cv.milanofilzi@gigroup.com

Fonte: www.indeed.com
1 PORTIERE
Si ricerca un portiere.
Si richiedono:
precedente esperienza maturata all’interno di condomini;
disponibilità al lavoro full-time dal lunedì al sabato.
Tipo di contratto: full-time a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Luogo di lavoro: Sesto San Giovanni (MI).
La ricerca è indirizzata a candidati di entrambi i sessi (L.903/77), leggere l'informativa sulla
privacy (art.13, D. Lgs.196/03).
Contatti: filiale Etjca di Bresso, via XXV Aprile 39, 4° piano. Tel: 0266504560.

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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