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 06/03/2017
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
SUPERMERCATO DI PAVIA
SEDE DI LAVORO: Pavia
CERCA
ADDETTI AL RIFORNIMENTO
CATEGORIE PROTETTE

e SISTEMAZIONE SCAFFALI

APPARTENENTI

ALLE

REQUISITI RICHIESTI :
• Appartenenza alle categorie protette
• Disponibilità per tirocinio di n. 6 mesi con rimborso spese, secondo la normativa vigente
PER CANDIDARSI:
Inviare il CV a: sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it specificando nell’oggetto la posizione per
cui ci si candida
-----------------------------------------------------------------------1

AZIENDA DI AUTOSTRASPORTI
SEDE DI LAVORO: Provincia di Pavia
CERCA
AUTISTI
REQUISITI RICHIESTI :
• patente C e CQC
• requisito non indispensabile ma preferenziale: patente E e patentinto ADR
• esperienza e disponibilità immediata
PER CANDIDARSI inviare il CV a:
info@vallin.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 ed 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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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.bakeca.it
1 Cameriera ai piani
Work Company srl cerca per conto di Hotel 4 stelle di Binasco una cameriera ai piani.
Requisiti:
esperienza (anche minima) presso altri Hotel,
disponibilità a lavorare sabato e domenica,
disponibilità immediata, serietà.
Inviare il proprio CV alla seguente mail: amministrazioneufficiowork@gmail.com

Personale back office
Winning Team Consulenza Informatica ricerca personale back office per data entry strutturata su
turni di 8 ore (non ancora definiti), con probabile turno notturno (da definire), 7 giorni su 7, riposi,
periodo attività 3/6 mesi (da definire).
Luogo di lavoro: Pieve Emanuele - Milano sud.
Il candidato ideale deve dare la massima disponibilità da subito.
Si richiede buona conoscenza pacchetto Office.
Inviare il proprio CV a: amministrazione@winningt.it

1 Barista/addetto al banco caffetteria
Si ricerca un barista/addetto al banco caffetteria per attività sita a Milano.
Richiesta:
esperienza nel settore,
serietà e puntualità;
disponibilità per lavoro full-time.
Astenersi perditempo e/o privi di esperienza nel settore.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge.
Si prenderanno in maggior considerazione i candidati residenti in zona o in zone limitrofe.
Inviare
CV
con
foto
e
recapito
telefonico
per
celere
contatto
a:
megufficiodelpersonale.milano@gmail.com indicando nell'oggetto della mail la posizione
per la quale ci si candida e la città di riferimento.

Addetti/e alle pulizie
Si ricercano addetti/e alle pulizie industriali che sappiano utilizzare grandi macchinari.
Zona di lavoro: Rho (MI).
Orari variabili.
Telefonare al numero: 333 2886279.

1 Pizzaiolo/a
Si ricerca un/a pizzaiolo/a per attività sita a Milano (zona Lambrate).
Il/la candidato ideale deve avere diploma alberghiero e maturato esperienza nella mansione,
serietà e puntualità; disponibilità per lavoro full-time, sei giorni su sette.
Astenersi perditempo e/o privi di esperienza nel settore.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge.
Si prenderanno in maggior considerazione i candidati residenti in zona o in zone limitrofe.
Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a:
megufficiodelpersonale.milano@gmail.com indicando nell’oggetto della mail la posizione
per la quale ci si candida, la città di riferimento e la zona.
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1 Cuoco/a
Si ricerca un/a cuoco/a per attività ristorativa sita a Milano (MI).
Richiesta esperienza nel settore e disponibilità immediata.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge.
Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a:
megufficiodelpersonale.milano@gmail.com indicando nell'oggetto della mail la posizione per la
quale ci si candida e la città di riferimento.
1 Impiegato/a controllo gestione
Si ricerca per azienda cliente del settore abbigliamento, sita in zona Milano, un impiegato/a per
controllo gestione. Necessaria:
esperienza nella mansione da almeno 3 anni,
laurea in economia e commercio,
disponibilità immediata full-time.
Si offre contratto per sostituzione maternità di circa 12 mesi.
Inviare il proprio CV a: selezionelavagna@nuovefrontierelavoro.it indicando nell'oggetto
della mail: CONTROLLOGESTIONE//2-17.
1 Tata live-in
Si ricerca tata live-in, età 40/60 anni, ottimo italiano, patente, libera da vincoli familiari.
Esperienza e referenze verificabili.
Inviare curriculum con foto a: info@agenziasisters.it
1 Cameriere
Cercasi cameriere full-time.
Per informazioni contattare il numero: 366 3061395.
1 Babysitter - Addetto/a animazione area bambini
Per cliente operante nel settore della ristorazione si ricerca una/un babysitter - addetta/o
all'animazione area bambini.
Si richiede esperienza pregressa nella mansione.
Disponibilità 20/24 ore settimanali.
Indispensabile residenza nelle vicinanze di Milano, c.so Lodi.
Si propone contratto a tempo determinato, inizialmente di breve durata come prova, previste
proroghe successive. Liv. 6 CCNL Turismo e ristorazione.
Inviare il CV a: lodi@temporary.it specificando nell'oggetto della mail la posizione a cui ci si
candidata o via fax al numero 0371940123; effettuare la propria iscrizione sul sito

Fonte: www.temporary.it
2 OSS per RSA
Si ricercano due OSS (Operatore Socio Sanitario) da inserire in prestigiosa RSA.
Si richiedono i seguenti requisiti:
attestato OSS,
precedente esperienza in contesti analoghi,
disponibilità immediata,
domicilio entro 20 km da Parabiago,
ottime doti relazionali,
forte resistenza allo stress.
Luogo di lavoro: Parabiago.
Orario di lavoro: full-time su turni (notturni e festivi compresi).
Si prega di inviare i curricula all'indirizzo: candidaturemilano@arkigest.it oppure via fax al
numero: 0284214950.
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1 Palmarista
Cercasi ragazze di età compresa tra i 20 e i 30 anni, con esperienza, per ricoprire la posizione di
palmarista presso la pizzeria Pizzaclub no Limits di via Carlo Imbonati 20.
Si richiede disponibilità soprattutto la sera e nel weekend.
Se interessate consegnare di persona il CV presso la sede (Pizzaclub no Limits - via Carlo
Imbonati 20) in orario di apertura (la sera dalle 19:00 o a pranzo il mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 12:00 alle 14:30, lunedì chiuso).

Fonte: www.subito.it
1 Badante con attestato OSS/ASA
Si ricerca una badante donna, veramente esperta con attestato OSS/ASA, per assistenza
domiciliare a signora di 66 anni non autosufficiente su carrozzina.
La candidata dovrà:
avere esperienze precedenti documentabili;
avere età compresa tra i 30 e i 50 anni;
essere puntuale, seria, di ottimo carattere, che parli un ottimo italiano;
essere in grado di gestire autonomamente il proprio lavoro ed abbia cura dell'ambiente.
Il lavoro si svolgerà dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali con assunzione a tempo
indeterminato.
Saranno prese in esame solo le domande con i curriculum e referenze verificabili da inviare
a: mela4211@yahoo.com lasciando un recapito telefonico.

Fonte: www.infojobs.it
1 Aiuto cucina - preparazione linea
Le risorse inserite si occuperanno di svolgere attività di aiuto cucina e preparazione della linea
all'interno di un locale situato nel centro di Milano.
Si richiede
pregressa esperienza nella mansione e nello specifico: pregressa esperienza in cucina e
nella preparazione della linea (minimo 2 anni),
orientamento al cliente,
ottime doti comunicative e relazionali,
flessibilità e disponibilità a lavorare su turni spezzati.
Orario di lavoro: part-time su turnazione nella fascia oraria dalle 07.00 alle 23.00.
Disponibilità da lunedì a domenica con un giorno di riposo.
Sede di Lavoro: Milano centro.
Si offre un contratto iniziale in somministrazione con proroghe.
Inviare la propria candidatura con foto a: cv.milanofilzi@gigroup.com

1 Meccanico biciclette/addetto vendita
Milano Cycling srl con sede a Milano in via Tagiura 13/15, cerca per ampliamento organico una
figura con i seguenti requisiti: meccanico biciclette con esperienza anche come addetto alle
vendite, buona conoscenza dei principali programmi informatici, requisito fondamentale la
passione per la bici, tipologia di lavoro full-time, residente a Milano o hinterland.
Astenersi chi non ha i requisiti.
Si offre contratto a tempo determinato, con possibilità di inserimento a tempo indeterminato.
Annuncio rivolto ad ambosessi.
Inviare il CV, con autorizzazione al trattamento dei dati personali, all'indirizzo:
info@milanocycling.it
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Allievi carriera direttiva di negozio
Si ricercano, per importante realtà della Grande Distribuzione Organizzata, allievi alla carriera
direttiva di negozio.
Il ruolo prevede un percorso di crescita manageriale articolato in diverse fasi al fine di raggiungere
ruoli direttivi all'interno dei punti vendita.
Dopo un iniziale inserimento in reparto in cui si svolgerà attività prettamente operativa, farà seguito
una crescita fino a diventare direttore.
Requisiti:
Il/la candidato/a ideale è un diplomato/a laureato/a con buone doti comunicative e
relazionali, alto livello di energia, forte orientamento al cliente e motivazione al ruolo.
Il/la candidato/a deve necessariamente essere automunito/a e disponibile a spostamenti in
zona. Disponibile a lavorare su turni da lunedì a domenica.
Si offre: previsto inserimento con contratto a tempo determinato di 12 mesi. Contratto: assunzione
diretta in azienda. CCNL: Commercio.
Zona di lavoro: Milano Hinterland.
Inviare il curriculum aggiornato all'indirizzo: cv.milanofilzi@gigroup.com

Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 Cameriere/a e barman
Ristorante Al Cortile, Via Giovenale 7 Milano, ricerca personale di sala con competenze di bar per
cinque sere a settimana.
Si offre: contratto a tempo determinato.
Inviare CV all'indirizzo e-mail: d.n@foodgeniusacademy.com

Fonte: www.adecco.it
1 Impiegato/a amministrativo/a (CATEGORIE PROTETTE)
Si ricerca per azienda cliente, operante nel settore dei trasporti, un/una impiegato/a
amministrativo/a part-time.
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999:
Collocamento mirato delle persone con disabilità.
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio amministrativo e si occuperà principalmente di:
controllo fatture acquisti;
controllo presenze dipendenti (CCNL Autotrasporti e Logistica);
attività amministrative generiche (etc.).
Requisiti:
esperienza pregressa nel ruolo,
preferibilmente settore trasporti/logistica;
diploma ragioneria o equipollenti;
possesso mezzo proprio per spostamenti da e per il luogo di lavoro (la zona non è collegata
da mezzi di trasporto pubblico);
appartenenza alle liste delle categorie protette
disponibilità immediata
Orario di lavoro: part-time 20 ore settimanali, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì.
Offerta: contratto di somministrazione di media durata.
Luogo di lavoro: Milano ovest.
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: milano.industrialsud@adecco.it con riferimento: 0942-639.
Telefono: 0254118398.
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1 Addetto/a back office con funzioni di vendita
Si ricerca per azienda cliente, operante nel settore produzione e vendita di arredamento, un/una
addetto/a back office con funzioni di vendita part-time.
La figura si occuperà di:
gestione ordini clienti;
organizzazione consegne dei mobili a domicilio (sia lato cliente che lato trasportatore);
gestione archivio cartaceo e digitale/cloud;
emissione fatture (prevalentemente ciclo attivo) ed emissione DDT;
vendita assistita settore arredamento.
La risorsa verrà inserita inizialmente part-time 28 ore, di seguito gli orari: da martedì a venerdì
dalle 9.00 alle 13.00; sabato dalle 9.30/13.00 e dalle 14.30/19.00; domenica e lunedì riposo.
Requisiti:
diploma Ragioneria o equipollenti;
disponibilità a ricoprire mansioni di vendita (sabato 8h e all'occorrenza anche in settimana);
esperienza pregressa in mansioni amministrative/back office (emissione fatture e DDT).
Gradita precedente esperienza settore vendita assistita.
Luogo di lavoro: Milano città zona est, copertura mezzi pubblici.
Offerta: somministrazione Adecco, possibilità di proroga e/o inserimento diretto.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: milano.industrialsud@adecco.it con riferimento: 0942-640.
Telefono: 0254118398.
50 Operatori/trici fiscali
Adecco Italia S.p.A. ricerca, per la Campagna Fiscale 2017, 50 operatori/trici fiscali (Rif: AT/01).
Le risorse seguiranno un corso di formazione della durata di una settimana; al superamento del
test di fine corso saranno impegnate per la Campagna Fiscale 2017 e dovranno svolgere le
seguenti attività:
vagliare la documentazione fornita dal contribuente, ponendogli domande utili alla corretta
redazione del modello;
verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni con quelli risultanti dalla
documentazione esibita dai contribuenti, osservando le disposizioni vigenti in materia (cd.
visto di conformità);
redigere il modello 730, 730-1, 730-2, 730-3 imputando i dati nella procedura informatica;
stampare il modello in duplice copia: una da rilasciare al contribuente e l'altra da far firmare
ed archiviare in ordine alfabetico;
compilare il Modulo di Pianificazione con le giornate di servizio ed eventualmente il Report
Fatturazione da trasmettere al responsabile di funzione.
Si richiede:
diploma di Scuola superiore o Laurea, preferibilmente ad indirizzo economico-giuridico;
conoscenza di base della normativa fiscale (dichiarazione modello 730);
conoscenza di base dei sistemi informatici attualmente in uso;
predisposizione al contatto interpersonale e al lavoro di gruppo con spirito collaborativo;
necessario essere automuniti per spostamenti presso i clienti (sarà erogato un rimborso
Kilometrico per le trasferte presso i clienti in Lombardia).
Si offre: per soggetti in stato di inoccupazione o disoccupazione: contratto di lavoro a tempo
indeterminato intermittente (detto anche lavoro a chiamata o job on call).
Il contratto può essere stipulato solo con soggetti con più di 55 anni o con soggetti entro il
compimento del 24 anno di età.
La ricerca indirizzata preferibilmente a soggetti appartenenti a tali fasce d'età.
La risorsa sarà impegnata per tutta la durata della campagna fiscale da Aprile a Maggio con
possibilità di proroghe fino a Giugno.
Inquadramento: CCNL Commercio 5 Livello (€.1474,84) più rimborso kilometrico.
Orario di lavoro: Full-time. Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: milano.industrialsud@adecco.it con rif: AT/01. Telefono:
0254118398.
7

1 Tecnico energetico
Si ricerca un tecnico energetico per società di consulenza sita ad Assago.
La risorsa si occuperà di un nuovo servizio di monitoraggio e gestione dei consumi energetici da
alcuni edifici.
Si richiedono:
competenze ed esperienze tecniche di manutenzione,
capacità di analizzare in dettaglio un preventivo di spesa nell'ambito Facility e Security.
Il profilo ideale:
è un Perito Tecnico o Elettrico
ha svolto un'esperienza precedente in analoga/simile mansione.
Si offre contratto in somministrazione di 1 mese con possibilità di proroghe di lunga durata.
Orario di lavoro: full-time.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: milano.sangregorio@adecco.it con riferimento: 0059-5333.
Telefono: 0226113059.

1 Promoter
Per Azienda operante nel settore commercio, si ricerca un/a promoter.
La risorsa prescelta si occuperà dell'allestimento e cura dello spazio espositivo e della promozione
di nuovi prodotti.
Si richiedono:
flessibilità,
ottime capacità comunicative e organizzative,
gestione dello stress, dinamismo, disponibilità immediata, autonomia negli spostamenti.
Si offre un contratto full-time di una giornata nel fine settimana in una fascia dalle ore 8.30 alle
19.30. CCNL Commercio, V Livello.
Retribuzione 8,50 € lordi all'ora, Ticket Restaurant e rimborso spese carburante.
Sede di lavoro: hinterland di Paullo (MI).
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: paullo.carso@adecco.it con riferimento: 0585-2552.
Telefono: 0290633820.

1 Aiuto cuoco
Si ricerca un aiuto cuoco/a per prestigiosa società cliente di produzione alimentare e commercio.
Si seleziona risorsa, in contesto di Bistrò, per attività di gestione cucina, pranzi e aperitivi.
Richieste:
formazione nel ruolo
esperienza maturata, di almeno 12 mesi, in aiuto cuoco.
Sono da ritenersi requisiti necessari:
l'ottimo standing
l'orientamento verso la clientela.
Per la tipologia di attività è indispensabile la piena disponibilità ad attività lavorativa su turni diurni
da lunedì a domenica con due giorni di riposo infrasettimanali a rotazione.
Proposta di contratto: somministrazione di 2 mesi, a scopo di sostituzione personale assente.
Orari: full-time, inizio turno dalle ore 07.00 alle ore 16.30.
Sede lavorativa: San Giuliano Milanese.
Inizio previsto: marzo-aprile 2017. CCNL: commercio. Livello contratto: V.
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: sandonato.gramsci@adecco.it con riferimento: 0179-2416.
Telefono: 0255607194.
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Fonte: www.randstad.it
2 Addetti/e inserimento dati con SAP
Per azienda di Cesano Maderno si ricercano due data entry che sappiano utilizzare SAP.
Si richiede diploma ed esperienza nell'uso di SAP.
Orario: full-time.
Si offre: contratto iniziale di un mese più eventuali proroghe. I candidati ambosessi (L.903/77) sono
invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs.196/03).
Inviare il proprio CV all’indirizzo: cinisello@randstad.it o via fax: 0256561295. Telefono:
0261298056. Riferimento offerta: SE201704990.
1 Impiegato/a ufficio marketing
Si ricerca, per importante società operante nel settore Beauty, un Impiegato/a Ufficio Marketing.
Il candidato ideale ha un’ottima conoscenza della lingua inglese ed ha maturato una buona
esperienza all’interno di uffici marketing o agenzie di pubblicità.
Sono richieste buone competenze grafiche tramite i principali tools per:
impaginazione per campagne stampa;
creazione immagini per materiale pubblicitario, social, web;
etichette prodotti.
La figura selezionata dovrà anche interagire con i fornitori di settore e le società in franchising.
Completano il profilo propensione ai rapporti interpersonali, affidabilità, flessibilità, team-work,
capacità organizzative, gestione stress, precisione.
Si offre un contratto di assunzione commisurato all’effettiva esperienza maturata.
Sede di Lavoro: Milano.
Lingua: Inglese.
Conoscenze informatiche: Photostop.
Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: milano.secretary1@randstad.it con riferimento offerta:
SE201704814.

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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