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 06/11/2017
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
Gruppo CAP Holding
Cerca:
Gruppo CAP Holding ha avviato la seconda fase del piano assunzioni che riguarderà
ricerche di:
PERSONALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO
PERSONALE IN AMBITO OPERATIVO
PERSONALE IN AMBITO TECNICO
PER CANDIDARSI:
Tutti gli avvisi di ricerca di personale sono consultabili sul ì 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
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AZIENDA SPECIALIZZATA
NELLA PRODUZIONE DI SOFTWARE DI VISIONE
PER MULTINAZIONALI FARMACEUTICHE E COSTRUTTORI DI MACCHINE PICKING
CERCA
ADDETTO/A UFFICIO DOCUMENTAZIONE
Zona di lavoro: Pavia
Mansioni
La risorsa si occuperà di:
redazione e stesura dei documenti di convalida (IQ/OQ, FS, HDS, SDS, matrici di
tracciabilità) per sistemi computerizzati
analisi degli impatti (impact assessment), analisi dei rischi e definizione degli
standard di convalida IQ/OQ
Requisiti
Il candidato ideale possiede le seguenti caratteristiche:
2 – 3 anni di esperienza nella convalida di sistemi computerizzati in ambiente
farmaceutico
Ottima conoscenza delle GAMP, del CFR 21 Part 11 e dell’Annex 11
Buona conoscenza dei concetti di data integrity
Buona conoscenza dei processi di serializzazione del farmaco, dei processi di
confezionamento del farmaco e dei regolatori per la tracciabilità
Ottime capacità di analisi dei rischi e valutazione di impatti
Buona capacità di lavorare in team
Buona conoscenza della lingia inglese. La conoscenza di altre lingue costituisce un
plus

PER CANDIDARSI:
inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
con riferimento alla mansione per cui ci si candida.
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.posteitaliane.it
POSTE ITALIANE LAVORA CON NOI: ASSUNZIONI 2017 PER POSTINI
Aperto un nuovo recruiting Poste Italiane per reclutare Postini che lavoreranno durante
l’autunno e l’inverno 2017.
Le prossime assunzioni per Portalettere saranno effettuate con contratto di lavoro a
tempo determinato, per le esigenze legate alla copertura del personale assente, ai picchi
di stagione, alle necessità di risorse umane per specifici uffici e zone.
Le selezioni sono rivolte a candidati Diplomati o Laureati e non è richiesta esperienza e
interessano tutto il tutto il territorio italiano, tra cui anche:
-

la provincia di Milano
la provincia di Pavia

La raccolta delle candidature avviene online tramite la sezione web Poste Italiane –
sezione: Lavora con noi.

Fonte: www.trenord.it
TRENORD LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE
Nuove assunzioni Trenord in vista per:
Capitreno
Macchinisti.
La nota società, che gestisce i servizi di trasporto ferroviario in Lombardia, seleziona
personale da inserire in percorsi formativi finalizzati all’inserimento.
I candidati selezionati potranno conseguire l’abilitazione professionale ed essere assunti
presso l’azienda.
Per partecipare ai corsi di formazione per la copertura di posti di lavoro in Trenord occorre
superare apposite selezioni.
Le candidature devono essere inviate entro il 7 novembre.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Trenord e alle offerte di lavoro sui treni possono
visitare la pagina dedicata alle carriere e selezioni della società di trasporti ferroviari,
Trenord “Lavora con noi”:
http://www.trenord.it/it/lavora-con-noi/professione-treno.aspx
Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online,
inviando il cv tramite l’apposito form.
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Fonte: www.oldwildwest.it
OLD WILD WEST: LAVORO NELLA RISTORAZIONE
NUOVA APERTURA SAN MARTINO SICCOMARIO
Nuove opportunità di lavoro nella ristorazione con Old Wild West.
La nota catena di steak house con ambientazione in stile western cerca personale
per assunzioni nel ristorante di nuova apertura a San Martino Siccomario.
Si cercano:
cuochi
camerieri
banconisti
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a: sanmartinosiccomario@oldwildwest.it

Fonte: www.adecco.it
1 Operaio specializzato
Si ricerca un operaio specializzato per azienda operante nel settore commercio.
Attività da svolgere:
attività di magazzino con utilizzo del muletto,
assemblaggio con utilizzo attrezzi da lavoro,
una piccola parte dell'attività giornaliera si svolgerà a PC:
scaricare gli ordini dal sito internet e preparare la merce per le spedizioni.
Requisiti:
diploma o qualifica professionale,
capacità di utilizzo attrezzi da lavoro (trapani, avvitatori, cacciaviti, pinze,..),
conoscenza delle funzioni base del PC (posta elettronica, internet,..),
rappresenta titolo preferenziale essere in possesso del patentino del muletto,
predisposizione al lavoro di gruppo,
richiesta versatilità e disponibilità a svolgere attività diverse nell'arco della giornata.
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì su giornata (8-17 o 7-16).
Luogo di lavoro: zona Binasco.
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato volto all'inserimento diretto in Azienda.
Disponibilità oraria: Full-time. CCNL: CCNL Commercio Confcommercio 01/03/2011.
Livello contratto: 04 LIVELLO 4.
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it – Telefono: 0290092067.
Riferimento offerta 0116-1364.
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Personale di ristorazione per fiera internazionale della moto
Si ricerca personale di ristorazione per la fiera internazionale della moto "Eicma" che si
terrà dal 9 al 12 novembre presso la fiera di Milano/Rho.
Nello specifico si ricercano:
baristi,
camerieri,
personale di cucina,
cassieri.
I requisiti per candidarsi sono:
esperienza anche breve in una delle mansioni richieste,
disponibilità a lavorare su turni diurni.
conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office.
Disponibilità oraria: Totale disponibilità.
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it – Tel: 0226826487. Rif. 3124-473.
1 Contabile
Si ricerca un/a contabile per azienda del settore servizi.
La risorsa si occuperà di:
Fatturazione;
Prima nota;
Gestione rapporti banche;
Incassi e pagamenti;
Cespiti e ammortamenti;
F24;
Gestione del personale.
Si richiede:
Esperienza pregressa nel ruolo;
Conoscenza del gestionale TeamSystem;
Disponibilità immediata.
Si offre: contratto di somministrazione iniziale finalizzato all'inserimento diretto in azienda.
Luogo di lavoro: Milano nord.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il CV a: milano.industrialsud@adecco.it – Tel:0254118398. Rif.0942-875.
Addetti montaggio stand
Si ricercano addetti al montaggio stand per Rho Fiera.
La risorsa si occuperà del montaggio di stand sulla base del progetto tecnico da realizzare
e del successivo smontaggio.
Si richiedono:
esperienza pregressa anche breve nella mansione maturata nel settore allestimenti
fieristici,
capacità di lettura di disegni tecnici,
utilizzo di strumenti di lavoro quali trapano e avvitatore,
buona manualità e propensione al lavoro di squadra,
disponibilità full-time legata ad eventi fieristici.
Luogo di lavoro: Rho/Fiera.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a: magenta.deamicis@adecco.it – Telefono: 029792010.
Riferimento offerta 0192-1118.
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3 Sales assistant
Per noto brand leader nel settore luxury (abbigliamento ed accessori), per la boutique di
Milano, si selezionano
3 sales assistant
con esperienza almeno triennale nel ruolo maturata in contesti strutturati e prestigiosi del
fashion.
La risorsa ideale
ha comprovata esperienza nella vendita assistita,
è dinamica e proattiva,
è amante del lavoro in team e della vendita assistita in tutti i suoi aspetti:
dall'accoglienza alla consulenza, dalle attività di fidelizzazione al congedo.
Si richiede
disponibilità full-time su turni comprensivi di festivi e week end,
fluente conoscenza della lingua inglese,
gradita conoscenza di una seconda lingua (Cinese/Russo).
Livello di inquadramento e durata contrattuale commisurata all'esperienza pregressa.
CCNL: IV. Livello contratto: Commercio.
Inviare il proprio CV a: events.milano@adecco.it – Telefono: 0283242130.
Riferimento offerta 3125-537.
1 Addetto/a mensa
Si ricerca per azienda di ristorazione collettiva un addetto/a mensa a Corsico.
Si richiede:
esperienza nella medesima mansione o nel settore della ristorazione,
gradito domicilio nella zona di Corsico.
Disponibilità immediata al lavoro
Si offre opportunità di inserimento immediato dal lunedì al venerdì con orario 12,30-14,30.
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it – Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-476.
1 Promoter/hostess commerciale
Per azienda operante nel settore alimentare si ricerca una promoter/hostess commerciale
che possa operare nelle zone di Milano, Bergamo e Brescia.
E' richiesta:
esperienza pregressa nel ruolo,
attestato HACCP in corso di validità,
disponibilità agli spostamenti sulle città indicate,
disponibilità a lavorare da giovedì a sabato nella fascia oraria 9.00-19.00.
Si offre:
contratto livello VI CCNL Commercio,
buoni pasto, rimborso pedaggi, parcheggi ed eventuali pernottamenti.
Disponibilità oraria: Part-time indifferente.
CCNL: commercio.
Livello contratto: VI.
Patente: B.
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: events.milano@adecco.it – Telefono: 0283242130.
Riferimento offerta 3125-536.
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Fonte: www.randstad.it
1 Back office settore metalmeccanico
Si ricerca un addetto/a back office commerciale per azienda operante nella produzione di
minuterie metalliche.
La persona ricercata deve aver maturato la medesima esperienza in un contesto
produttivo metalmeccanico.
E' richiesta la conoscenza dell’inglese e di almeno una lingua tra francese e tedesco.
Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con scopo assunzione.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304. Telefono:
0289202689. Riferimento offerta SE201726449.
1 Operatore pulizia pezzi meccanici
Si ricerca un operatore addetto alla pulizia pezzi meccanici per territorio sud di Milano.
La persona si occuperà di:
recupero dell'olio dallo scarto metallico con l'uso delle centrifughe (carico e scarico),
separazione dei pezzi dallo scarto mediante l'uso del setaccio elettromeccanico,
pulizia dei pezzi con l'uso delle lavatrici,
movimentazione dei pezzi e dello scarto.
L'orario di lavoro è part-time dalle 8.00 alle 12.00. Durata iniziale del contratto: 2 mesi.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304. Telefono:
0289202689. Riferimento offerta SE201726399.
1 Addetto/a vendita settore ottica
Si ricerca per azienda attiva nel settore ottica un addetto/a vendita per uno dei noti punti
vendita in Milano.
La risorsa ideale
ha maturato almeno due anni di esperienza nella vendita assistita,
vanta ottima conoscenza della lingua inglese,
possiede buone doti comunicative e di vendita
è disponibile a lavorare nel week end.
Zona di lavoro: Milano centro.
Assunzione in somministrazione.
Contratto part-time 20h settimanali da lunedì alla domenica, fascia oraria 9 - 19:30.
Lingua: Inglese.
Inviare il proprio CV a: milano.retail@randstad.it – Riferimento offerta SE201726269.
Operatori/trici di ristorazione
Si ricercano per importante catena operatori/trici di ristorazione che verranno inseriti nel
bar e nella pizzeria del locale.
Requisiti richiesti:
esperienza pregressa anche breve nella mansione,
auto o moto muniti,
disponibilità al lavoro part-time e su turni.
Si offre contratto in somministrazione part-time 20 ore settimanali su turni dal lunedì al
venerdì dalle 4,30 alle 22,30.
Sede di lavoro: Milano Rogoredo.
Inviare il proprio CV a: milano.pisanib@randstad.it o via fax: 0287152792. Telefono:
0287110760. Riferimento offerta SE201726297.
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1 Assemblatore elettromeccanico
Si ricerca un addetto all'assemblaggio elettromeccanico per azienda leader nel settore
trasporti.
Richiesti:
diploma in ambito elettrico, meccanico o elettrotecnico,
una precedente esperienza anche breve nella mansione,
capacità di effettuare saldature di cavi elettrici,
lettura disegno elettrico e meccanico,
utilizzo di attrezzi di officina.
Contratto iniziale di un mese prorogabile.
Sede di lavoro: Sesto San Giovanni.
Inviare il proprio CV a: sestosangiovanni@randstad.it o via fax: 0256561307.
Telefono: 0226261007. Riferimento offerta SE201726391.

Fonte: www.bakeca.it
1 Addetta back office
Si ricerca un’addetta back office part-time per inserimenti contratti a Milano.
Si chiede conoscenza del pacchetto Office.
Inviare il proprio CV a: monica.urgese@roangroup.it
Autisti patente B
Si ricercano, per azienda del settore logistica e trasporti, autisti patente B.
Orario di lavoro: full-time in giornata.
E' richiesta la disponibilità ad una flessibilità di orario sulla fascia 07.00-19.00 e il sabato
mattina.
Si offre: contratto a tempo determinato.
Sede di lavoro: Milano.
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77).
I candidati interessati sono pregati di inviare il proprio CV, comprensivo di
autorizzazione al trattamento dati personali ai sensi del DLGS 196/03, all'indirizzo di
posta elettronica: gallarate@lavorodoc.it solo se in possesso dei requisiti
indispensabili.
Operatori CNC
Si ricercano con urgenza operatori CNC per azienda metalmeccanica in zona Cusano
Milanino (MI).
Mansioni: conduzione macchine a controllo numerico, disegno meccanico e strumenti di
misura.
Lavoro a tempo determinato.
Inviare il proprio CV a: gallarate@lavoromio.it o telefonare al numero: 0331775727.
1 Lavapiatti
Cercasi lavapiatti per ristorante sito a Milano.
Il/la candidato ideale deve avere maturato esperienza nei ristoranti e avere disponibilità
per lavoro part-time.
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.
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1 Pizzaiolo
Si ricerca un pizzaiolo veloce, pulito, capace con impasti a lunga lievitazione e forno a
legna. Si richiede di essere automunito.
Telefonare al numero: 3661408450.
1 Portapiatti/cameriere
Cercasi portapiatti/cameriere per giropizza in zona Bicocca.
Inviare curriculum a: info@infinitypizza.it
Pasticcere
Importante pasticceria milanese ricerca una figura con esperienza di almeno 2-3 anni nelle
preparazioni di pasticceria e panificazione.
La risorsa verrà inserita nello staff a diretto contatto con il responsabile del laboratorio a
cui dovrà dare supporto per la preparazione di torte, mignon (dolci e salati) e prodotti da
forno.
Grande passione per il settore e immediata disponibilità completano il profilo.
Orario di lavoro: Full-time.
Località: Milano Loreto.
Tipo di contratto: Assunzione diretta in azienda.
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006).
Per agevolare il processo di selezione si invitano i candidati a registrarsi al sito
Temporary e ad inviare il curriculum all'indirizzo mail: mi.fiera@temporary.it
Personale per carrozzeria
Si ricerca un preparatore, lavaggista, montatore e rifinitore di carrozzeria.
Si richiedono
almeno 2/3 anni di esperienza
un’età tra i 22/35 anni.
Assunzione a tempo indeterminato.
Luogo di lavoro: Milano Forlanini/Viale Corsica.
Inviare il proprio CV a: organico@autopiu.milano.it – Telefono: 338 6373428.
1 Impiegato/a amministrativo/a (CATEGORIA PROTETTA)
Per società di gestione pratiche brevetti e marchi con sede a Milano (zona centro), si
seleziona un/a impiegato/a amministrativo appartenente alle liste delle categorie protette.
Orario lavoro part-time (con possibile successivo passaggio a full-time).
Requisiti richiesti:
diploma,
buona conoscenza inglese,
buona conoscenza pacchetto Office,
preferibile esperienza precedente in lavori d’ufficio e in ruoli amministrativi,
ottime capacità organizzative e di autonomia, precisione,
preferibile conoscenza sistema AS400,
disponibilità immediata.
Si offre contratto di apprendistato professionalizzante, retribuzione da CCNL Commercio.
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare CV
all'indirizzo mail: milano@tempimodernilavoro.it citando nell'oggetto il riferimento
"IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO PART-TIME CAT. PROTETTA”.
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Educatori/trici nido per supplenze
La Cooperativa Sociale Pianeta Azzurro ricerca educatori per supplenze anche giornaliere
da inserire presso i nidi d’infanzia del Comune di Milano zona 1-5-6 e hinterland Milanese:
Cernusco sul Naviglio, Gessate e San Donato.
Requisiti richiesti:
Diploma o Laurea in ambito socio psicopedagogico;
comprovata esperienza di almeno 6 mesi in nidi d’infanzia (fascia di età 0-3 escluso
baby-sitting);
disponibilità 5 giorni su 5 dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 7,30 alle
18,00 su turni;
preferibilmente automuniti e disponibilità allo spostamento.
Se interessati e solo se in possesso dei requisiti richiesti inviare CV all’indirizzo:
curr@pianetaazzurro.com specificando nell’oggetto della mail: EDUJOLLY.NIDO.
Addetti/e mensa per sostituzioni
Cercasi risorse con recente esperienza come addetti servizio e pulizia presso mense di
ristoranti, ospedali, caserme e cucine aziendali per sostituzioni presso mense di caserme
a Milano.
Esperienza recente di almeno un anno nella mansione e domicilio a Milano completano il
profilo.
Tipo di contratto: Sostituzione personale.
Orario di lavoro: 12,00/16,00.
Sede di lavoro: Milano.
Per agevolare il processo di selezione si invitano i candidati a registrarsi al sito
Temporary e ad inviare il curriculum aggiornato all'indirizzo mail:
mi.fiera@temporary.it

Fonte: www.indeed.com
1 Lavapiatti
Si ricerca un lavapiatti egiziano per pizzeria Americ a Milano, sita in via Giuseppe Govone
32.
Lavoro full-time.
Si richiede serietà.
Telefonare per informazioni o per richiedere appuntamento al numero: 02 314492.
1 Badante convivente
Santa Rosa Assistenza cerca una badante convivente con patente per anziana semi
autosufficiente nella città di Monza.
Esperienza pluriennale con anziani affetti da Alzheimer.
Disponibilità immediata.
Richiesta
patente B
capacità di condurre l'auto.
Contratto di riferimento: CCNL lavoro domestico.
Per candidarsi passare in agenzia a Monza in via Carlo e Pietro Rivolta al nr. 1,
portando CV e referenze, o telefonare: 039 384037.
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Fonte: www.jobinourism.it
Camerieri/e e Commis di cucina
Eccellenze Campane apre a Milano il suo primo punto vendita e ricerca collaboratori:
- Camerieri (Rif: Cam)
- Commis di cucina (Rif: CC)
Richieste:
esperienza nel settore ospitalità;
conoscenza della lingua inglese, preferenziale altra lingua straniera;
ottime doti relazionali e attitudine al lavoro di squadra;
disponibilità a lavorare su turni anche spezzati.
La ricerca è aperta per ambo i sessi. Inviare CV con foto e autorizzazione al
trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 citando nell'oggetto i riferimenti di
posizione al seguente indirizzo: selezione.milano@eccellenzecampane.it

Fonte: www.infojobs.it
1 Addetto/a vendita periodo ottobre-gennaio
La risorsa sarà inserita all'interno di catena di negozi di articoli di oggettistica e gadget
occupandosi di cassa, attività di riassortimento e magazzino.
E' richiesta:
minima esperienza pregressa in attività di cassa;
sono inoltre fondamentali dinamismo, flessibilità, predisposizione al contatto con il
cliente.
Orario: full-time, da lunedì a domenica su turni, disponibilità 6 giorni su 7.
Contratto: tempo determinato.
Zona di lavoro: Milano.
E' gradito invio di Curriculum vitae con foto in allegato all’indirizzo:
cv.milanofilzi@gigroup.com
scrivendo nell’oggetto ADD. VENDITA NATALE.
Telefono: 0226827547.
Pacchettisti/e periodo natalizio
Si ricercano pacchettisti/e per periodo natalizio dal 11 al 24 dicembre.
Le risorse saranno inserite all'interno di diversi punti vendita sul territorio e si occuperanno
del packaging delle confezioni regalo durante tutto il periodo di Natale.
E' richiesta:
flessibilità e disponibilità durante il periodo natalizio,
buona manualità,
capacità di sostenere ritmi di lavoro dinamici,
presenza curata,
solarità, doti di cortesia e predisposizione al contatto con il pubblico completano il
profilo.
Orario: full-time, orario 10.30-13.00 e 14.00-19.00.
Durata del Contratto: Tempo determinato. CCNL: Commercio.
Zona: Milano.
E' gradito l'invio di Curriculum Vitae con foto alla mai: cv.milanofilzi@gigroup.com
con oggetto PACKAGING.
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Addetti/e vendita negozi e supermercati
Si ricercano addetti/e vendita per punti vendita del CITYLIFE Shopping District di prossima
apertura.
Le risorse inserite si occuperanno, all'interno di negozi o supermercati, di:
tutte le operazioni ausiliarie alla vendita quali cassa,
assistenza al cliente,
riordino,
riassortimento e magazzino.
Si richiedono:
esperienza pregressa nella mansione
buone doti relazionali,
dinamicità, capacità di lavorare in team.
Orario: part-time/full-time su turni.
Zona di lavoro: Milano, Quartiere Citylife.
I candidati interessati possono iscriversi al sito Mygigroup ed inviare la propria
candidatura comprensiva di Curriculum Vitae con foto all'indirizzo dedicato:
serviziocitylife@gigroup.com
1 GUARDIA NON ARMATA
La persona ricercata si occupa di:
controllo accessi del sito,
registrazione targhe autoveicoli autorizzati,
controllo fornitori e autorizzazioni,
compiere giri di ispezione all'interno dello stabilimento,
rispondere al centralino.
Si richiedono:
disponibilità alla turnazione anche notturna e festiva,
patente B,
preferibile provenienza dal settore guardiania,
conoscenza Office.
Si propone contratto a tempo determinato/indeterminato con orario full-time su 3 turni
compresi festivi (7.00-15.00, 15.00-23.00, 23.00-7.00).
Sede di lavoro: Pessano con Bornago (MI).
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL
LAVORO - Via San Martino, 4 Melzo (MI) E-mail: lavoro.est@afolmet.it Rif: 23860.
1 EDUCATRICE
La figura ricercata si occuperà di interventi educativi e animativi (attività individuali e di
gruppo, laboratori) presso centro polivalente anziani.
Si occuperà anche di interventi educativi rivolti a disabili e/o minori in strutture scolastiche
e/o al domicilio.
Si richiede:
laurea in scienze dell'educazione o psicologia,
possesso di patente B e mezzo proprio.
Si offre: contratto a tempo indeterminato (socio lavoratore) con orario di lavoro part-time
(18 ore) da lunedì a venerdì.
Sede di lavoro: Melzo, Monza.
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL
LAVORO - Via San Martino, 4 Melzo (MI) E-mail: lavoro.est@afolmet.it Rif: 23851.
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1 Export via mare (CATEGORIA PROTETTA)
La persona ricercata è una categoria protetta con invalidità civile > 45%.
E' inserita nel reparto export via mare e si occupa di:
contatto con fornitori (compagnie marittime e trasportatori),
contatto con clienti ed esportatori,
compilazione documenti di trasporto,
fatturazione,
inserimento dati.
Gradita esperienza nel settore delle spedizioni, reparto via mare.
Si richiedono:
diploma di maturità,
inglese livello B1.
Si propone iniziale contratto a tempo determinato o da valutare con orario full-time: 9.0012.30, 13.30-18.00, lunedì 17.
Sede di lavoro: Segrate.
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: 23852.
1 RECEPTIONIST E SEGRETARIA
La risorsa si occuperà della gestione del centralino, accoglienza clienti, attività di
segreteria e gestione agenda.
Si richiede:
esperienza di almeno un paio d'anni come segretaria,
bella presenza,
buona conoscenza di office,
possesso patente B e mezzo proprio.
Si offre: contratto a tempo determinato con orario di lavoro full-time da lunedì a venerdì
(9:00-18:00).
Sede di lavoro: Cernusco sul Naviglio.
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: 23839.
1 CUOCO
Il candidato sarà responsabile dell'area cucina (primi piatti, secondi e pasticceria),
avvalendosi della collaborazione dell'aiuto cuoco.
Si richiede:
esperienza di almeno 5 anni nella mansione,
possesso di patente B e mezzo proprio.
Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi rinnovabile, con orario di lavoro full-time.
Sede di lavoro: Cernusco sul Naviglio.
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: 23832
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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