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

BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO
DEL 05/06/2017
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 COMMERCIO
SEDE DI LAVORO: Pavia
CERCA
1 OTTICO ABILITATO
REQUISITI RICHIESTI :
• Diploma di ottico con relativa abilitazione alla professione
• Esperienza pregressa nel ruolo
• Gestione autonoma del controllo della vista e nella gestione di prodotti ottici
• Persona dinamica e motivata con propensione al lavoro a contatto con il pubblico
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali
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/104) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------1

AZIENDA SETTORE SERVIZI
SEDE DI LAVORO: Pavia
CERCA
1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Mansione:
La risorsa verrà inserita in un contesto dinamico in cui si occuperà di accoglienza clienti,
sistemazione spazi
REQUISITI RICHIESTI :
• Esperienza pregressa nel ruolo
• Capacità di gestione agende e di attività segretariali
• Capacità di lavorare in team
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio (RIF. PV/106) e il proprio nominativo.
-----------------------------------------------------------------

AZIENDA SETTORE COMMERCIO
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 ADDETTO VENDITA
REQUISITI RICHIESTI :
• Ottima conoscenza lingua inglese e tedesco
• Capacità di collaborazione in team
• Pregressa esperienza nel ruolo
• Persona dinamica e motivata
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio (RIF. PV/107) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------2

AZIENDA SETTORE INDUSTRIALE
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 PERITO ELETTRONICO IN TIROCINIO

REQUISITI RICHIESTI :
• Diploma di perito elettrico
• Motivazione e serietà
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio (RIF. PV/107) e il proprio nominativo.
-----------------------------------------------------------------

AZIENDA SETTORE EDILIZIA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 GEOMETRA

REQUISITI RICHIESTI :
• Diploma di geometra
• Conoscenza del settore delle ceramiche
• Esperienza pregressa nel ruolo
• Esperienza in attività di contabilità, fatturazione e controllo merci
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio (RIF. PV/109) e il proprio nominativo.
-----------------------------------------------------------------
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AZIENDA SETTORE INFORMATICA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 GRAFICO

REQUISITI RICHIESTI :
• Diploma di grafico e Laurea in scienze della comunicazione
• Capacità e fluidità di scrittura;
• Padronanza dei principi base SEO;
• Curiosità verso il settore web;
• Buone conoscenze informatiche;
• Buone capacità organizzative e buona gestione dei tempi lavorativi.
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio (RIF. PV/110) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------AZIENDA SETTORE RISTORAZIONE
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 AIUTO CUOCO

REQUISITI RICHIESTI :
• Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3 anni
• Capacità di collaborazione in team
• Persona dinamica e motivata
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio (RIF. PV/113) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------4

AZIENDA GRUPPO IMPRESE ALLEANZA
SEDE DI LAVORO: Provincia di Pavia
CERCA
DIPLOMATI/LAUREATI
Il Gruppo Imprese Alleanza, Leader in Italia nel campo della previdenza
integrativa individuale e nella gestione del risparmio familiare, con oltre 1.800.000 di
clienti, ha il piacere di segnalar una iniziativa finalizzata all’espansione organizzativa
dovuta alle grandi prospettive di mercato presenti e future ed 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
Garlasco, Via delle Bozzole 7
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
in ambito commerciale attraverso un percorso di carriera sino ai massimi livelli, con
elevate retribuzioni.
----------------------------------------------------------------5

AGENZIA ASSICURATIVA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
CONSULENTI PREVIDENZIALI
REQUISITI RICHIESTI :
• Età 23/45 anni
• Diploma di scuola media superiore o laurea
• Determinazione
• Predisposizione ai rapporti interpersonali
• Capacità di problem solving
• 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

----------------------------------------------------------------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 e 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
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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