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 09/04/2018
Attenzione!
Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

SERVIZI AL LAVORO – Opportunità per i giovani
Cesvip Pavia
Organizza:
RECRUTING DAY - GIOVANI
Data: 11 maggio 2018
Orario: 15.00
Sede di svolgimento: via Rezia 11 – Pavia
 Il RECRUTING DAY organizzato da Cesvip Pavia è un incontro gratuito e sarà
finalizzato a fornire indicazioni utili per la ricerca del lavoro, per affrontare al meglio
il colloquio di lavoro e per approfondire le posizioni aperte sul territorio.
Per iscriversi inviare una mail a: cesvip.pv@cesvip.lombardia.it.
--------------------------------------------------------
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.bakeca.it
1 RECEPTIONIST
Milano Rent Room Immobiliare Luxury House è alla ricerca di una receptionist da inserire
all’interno del proprio staff.
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
 Accoglienza clienti e accompagnamento nella visita della degli immobili siti nel
centro di Milano;
 presa delle telefonate e degli appuntamenti;
 gestione della corrispondenza con clienti e proprietà;
 gestione degli appuntamenti con clienti internazionali, garantendo puntualità e
precisione;
 gestione dei pagamenti e contratti;
 attività di supporto al Manager nella fase gestionale e organizzativa.
Il candidato dovrà possedere:
 ottime capacità organizzative e di coordinamento;
 ottima conoscenza delle lingue, è indispensabile almeno l’inglese e l’italiano fluenti;
 entusiasmo per affrontare l’incarico con spiccato orientamento al cliente;
 creare affiatamento con il resto del team per il raggiungimento degli obiettivi.
Completano il profilo:
 precisione e attitudine al problem solving,
 una naturale predisposizione al rapporto interpersonale.
Costituirà titolo preferenziale la residenza in loco e un’ottima presenza.
Inviare CV con foto a: info@milanorentroom.com
1 CAMERIERE E 1 BARMAN
Si ricercano un cameriere e un barman per pub/ristorante a Milano (zona Navigli).
Orario di lavoro serale full-time.
Per maggiori info telefonare dalle h. 9.00 alle 17.00: 373 8838708 - 02 36503463.
Inviare il proprio CV a: cmrselezione@gmail.com
1 FUOCHISTA
Consolidata azienda specializzata nel settore della gestione e manutenzione di impianti
termici industriali e di cogenerazione cerca un fuochista.
Nello specifico, il lavoratore dovrà occuparsi:
 della conduzione dei generatori di vapore fino a 20 t/h
 della manutenzione ordinaria dell’impianto termico e di condizionamento.
Requisiti indispensabili:
 possesso della patente da fuochista di secondo grado,
 esperienza di base di impiantistica idraulica,
 disponibilità a lavorare su ciclo continuo.
Completano il profilo:
 flessibilità oraria,
 capacità di lavorare in team, problem solving e autonomia.
Sede di lavoro: Milano e provincia.
Se interessati inviare CV a: info@thermo-team.it
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1 ADDETTO/A ALLE VENDITE (CATEGORIA PROTETTA)
Azienda commerciale che un addetto/a vendite.
Il candidato dovrà:
 interfacciarsi con le esigenze della clientela,
 effettuare operazioni di cassa,
 curare la movimentazione giornaliera della merce sia in entrata che in uscita.
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
 precedente esperienza nella mansione;
 organizzato, metodico ed efficiente;
 solare, dinamico ed intraprendente;
 precisione e puntualità,
 buone doti relazionali;
 capacità di problem solving;
 flessibilità;
 conoscenza lingua inglese;
 possesso di diploma di scuola media superiore.
La ricerca è aperta esclusivamente a persone iscritte alle Liste delle Categorie Protette
(Legge n. 68/99).
Luogo di Lavoro: Milano.
Disponibilità immediata
Ricerca con carattere d'urgenza.
Inviare le candidature all'indirizzo:
emanuele.giannino@cooperjob.eu
indicando nell’oggetto addetto alle vendite appartenente alle cat. Protette.

ADDETTI/E AL BANCO GELATERIA
Cercasi:
candidati dinamici e solari
 per vendita al pubblico di coni, coppette, vaschette d'asporto, brioches farcite e
monoporzioni di gelato di qualità.
Il lavoro si svolgerà presso i punti vendita della città di Milano, con la richiesta di
disponibilità su turni.
Necessaria:
 recente esperienza nella mansione
 grande predisposizione per i rapporti interpersonali
 voglia di mettersi in gioco
 personalità solare
 immediata disponibilità
Richiesto:
 attestato Haccp in corso di validità.
Luogo di lavoro: Milano.
Tipo di contratto: Contratto di somministrazione con proroghe.
Orario di lavoro: Part-time
Disponibilità su turni e il fine settimana
Per agevolare la ricerca si invitano i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad
inviare una copia del proprio curriculum aggiornata all'indirizzo mail:
mi.fiera@temporary.it
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Fonte: www.indeed.com
1 OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO
Sicurcond Srl, azienda leader negli interventi edilizi in condominio, nell'ottica di ampliare il
proprio organico, è alla ricerca di un operaio edile specializzato/artigiano edile.
il candidato ricercato:
 ha già maturato esperienza in attività di muratura edile e ristrutturazioni,
 ha acquisito competenze nella realizzazione di cartongessi,
 è preferibile il possesso di un attestato di frequentazione di scuola edile
Completano il profilo:
 Predisposizione al team work,
 spiccate capacità di problem solving,
 positività e reattività,
 precisione e puntualità.
Il candidato prescelto sarà inserito all'interno dell'organico di Sicurcond.
Le modalità saranno concordate in occasione del colloquio.
Per candidarsi è necessario inviare un'e-mail a: risorseumane@sicurcond.it
specificando nell'oggetto "candidatura muratore" e allegando il proprio CV.
Addetti/e cassa
Le risorse si occuperanno della gestione della cassa del punto vendita, delle casse self
service e del punto informazioni.
Requisiti richiesti:
 disponibilità nei fine settimana e festivi;
 aver maturato precedente esperienza come cassieri;
 disponibilità anche a turni spezzati;
 affidabilità e cordialità;
 automuniti.
Orario: part-time.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: rozzano.gerani@gigroup.com o via fax: 02
87250221. Telefono: 02 87250228.
1 OSS
Si ricerca un operatore/trice socio-sanitario per assistenza ad anziani autosufficienti e non
autosufficienti in una casa di riposo.
Si richiedono i seguenti requisiti:
 qualifica di operatore socio sanitario;
 preferibilmente pregressa esperienza in RSA: residenza sanitaria assistenziale;
 padronanza completa nell'uso degli ausili per la movimentazione degli ospiti
(sollevatori attivo e passivo; telini ad altro scorrimento, ecc);
 propensione all’assistenza dell’anziano;
 disponibilità all'esecuzione dei servizi di pulizia e all'eventuale sostituzione di
colleghi in caso di necessità.
L'attività si svolgerà su 3 turni.
Si offre: contratto di somministrazione 3 settimane. CCNL: B3 di CCNL enti locali.
Sede di lavoro: Milano (zona Buonarroti).
Per candidarsi inviare il proprio CV a: cv.milanofilzi@gigroup.com scrivendo
nell'oggetto OSS OPERATORE SOCIO-SANITARIO. Telefono: 02 26827547.
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Fonte: www.jobintourism.it
1 PORTIERE NOTTURNO
Per il Barceló Milan di Milano hotels 4 stelle di Catena Internazionale, si ricerca un/a
portiere notturno.
La figura inserita avrà compiti di:
 accoglienza clienti,
 gestione front office e centralino, rispettando gli standard di Barceló Hotels &
Resorts.
Si richiede:
 disponibilità immediata;
 esperienza almeno biennale in hotel 4-5 stelle;
 ottima conoscenza della lingua inglese;
 apprezzata la conoscenza della lingua spagnola;
 conoscenza del PMS Opera;
 elaborazione delle procedure notturne.
Inviare i CV ai seguenti indirizzi e-mail: milan.fom@barcelo.com e
aran.hr2@barcelo.com specificando nell’oggetto il seguente riferimento: BM-PN.

Fonte: www.infojobs.it
1 FALEGNAME/ADDETTO MONTAGGIO SMONTAGGIO MOBILI
Si ricerca per azienda cliente operante nel settore arredamento un falegname/addetto
montaggio e smontaggio mobili.
Il candidato ideale:
 ha maturato una precedente esperienza nella realizzazione e montaggio di arredi
per negozi/showroom/stand
 possiede un'ottima manualità.
Contratto di somministrazione full-time.
Sede di lavoro Gaggiano.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: rozzano.gerani@gigroup.com o via fax: 02
87250221. Telefono: 02 87250228.

Fonte: www.adecco.it
1 IMPIEGATO/A DATA ENTRY
Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico, un/a impiegato/a data entry
da inserire nel proprio organico. La risorsa dovrà:
 conoscere il gestionale SAP
 essere di supporto all'ufficio amministrativo.
Requisiti richiesti:
 esperienza nei settori dei ricambi,
 conoscenza gestionale SAP,
 buona conoscenza della lingua inglese.
Si offre contratto in somministrazione per un picco di lavoro.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a: rho.sancarlo@adecco.it – Telefono: 029312070. Riferimento
offerta 0275-1840.
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ELETTRICISTI ESPERTI SU IMPIANTI DI MEDIA TENSIONE
Si ricercano per azienda di impiantistica elettrica industriale, con Cantiere in zona
Buccinasco e Hinterland milanese, elettricisti esperti in impianti elettrici industriali e cabine
di media tensione per cantiere.
È necessario almeno 1 anno di esperienza nel ruolo di elettricista industriale su cabine
elettriche di media tensione.
Disponibile a lavorare su cantiere di durata iniziale di un mese con orario full-time 40 ore
settimanali più straordinari.
Si richiede:
 esperienza di almeno un anno come elettricista industriale nell’impiantistica di
cantiere;
 conoscenza e dimestichezza su impianti a media tensione: cabine elettriche;
 disponibilità full-time e a straordinari anche nei giorni festivi;
 automuniti per arrivare nel cantiere (zona industriale periferica Buccinasco, non
collegata dai mezzi).
Si offre: contratto di 1 mese a tempo determinato in somministrazione (cantiere fino a fine
Maggio). 4 livello del commercio.
Lingue conosciute: Inglese.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it – Telefono:
0248402241. Riferimento offerta 0420-1978.
1 ADDETTO/A AL SERVIZIO LAVANDERIA - STIRERIA (CATEGORIA PROTETTA)
La figura ricercata si occuperà del lavaggio e della stiratura della biancheria dell'albergo.
E’ gradita esperienza maturata nella mansione in albergo o in lavanderia.
Si offre contratto a tempo determinato a scopo assunzione.
Disponibilità oraria: Part-time indifferente.
Inviare curriculum a: milano.hotellerie@adecco.it – Riferimento offerta 3110-664.

1 ADDETTO/A VENDITA
Per importante azienda operante nel settore del Retail di abbigliamento e accessori moto
situata a Rozzano (MI) si ricerca un addetto/a vendita.
La risorsa avrà modo di occuparsi:
 della sistemazione della merce presso il punto vendita
 dell'assistenza alla clientela.
Requisiti richiesti:
 precedente esperienza nel ruolo,
 ottime capacità relazionali,
 capacità di lavorare in team,
 disponibilità oraria full-time e part-time.
Verranno considerati requisiti preferenziali la conoscenza del settore Auto.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi in somministrazione,
a scopo assunzione.
Patente: B.
Sede di lavoro: Rozzano (MI).
Inviare il proprio CV a:
rozzano.ariosto@adecco.it
Telefono: 0257506937. Riferimento offerta 0424-783.
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Fonte: www.randstad.it
HOSTESS/STEWARD DI BORDO TRENO
Si ricercano delle figure di hostess/steward di bordo treno.
Queste figure si occupano di accogliere i viaggiatori, prendersene cura e gestire le
relazioni con la clientela a bordo dei treni.
Offrono supporto informativo e assistenza ai clienti e ne gestiscono le richieste.
E' richiesta anche la promozione di prodotti e servizi a bordo del treno.
I candidati ideali:
 sono diplomati
 hanno un’ottima conoscenza dell’Italiano e dell’Inglese
 sono disponibili a lavorare su turni e nei giorni festivi
 hanno un aspetto curato, attitudine alla relazione e una propensione alla vendita.
Si offre iniziale contratto di lavoro più proroghe.
Sede di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: gorgonzola@randstad.it – Telefono: 029515684. Riferimento
offerta SE201809316.

OPERATORI/TRICI CALL CENTER VENDITA INBOUND
Si ricerca noper importante azienda operante nel settore dei servizi, 10 operatori telefonici
per attività di vendita inbound.
Il candidato ideale ha inoltre maturato esperienza in call-center in attività di vendita di
prodotti o servizi.
Indispensabile l'ottima padronanza dei principali applicativi informatici.
Si ricercano candidati dotati di forte motivazione, orientamento al cliente e capacità di
raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Contratto di iniziale di tre mesi in somministrazione con possibili proroghe, full-time.
Sede di lavoro: Cernusco Sul Naviglio (MI).
Inviare il proprio CV a: gorgonzola@randstad.it – Telefono: 029515684. Riferimento
offerta SE201809238.

1 IMPIEGATO/A CONTROLLO QUALITÀ SETTORE ALIMENTARE
Si ricerca per azienda operante nel settore del trasporto alimentare un impiegato/a
controllo qualità da inserire nel proprio organico.
Il candidato dovrà occuparsi:
 delle certificazioni aziendali (HACCP)
 del controllo qualità dei prodotti alimentari presso gli uffici amministrativi.
Dovrà inoltre supervisionare le tempistiche, le soste e i resi delle merci in arrivo in
magazzino.
All'occorrenza può seguire audit interni per il mantenimento delle certificazioni.
E' preferibile:
 esperienza pregressa nel settore
 provenienza formativa nel settore alimentare.
Si offre un contratto iniziale a tempodeterminato, finalizzato all'assunzione.
Luogo di lavoro: Binasco.
Inviare il proprio CV a: pavia@randstad.it o via fax: 03821722049. Telefono:
03821637710. Riferimento offerta SE201809222.
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1 BACK OFFICE COMMERCIALE
Per azienda cliente attiva nel settore Safety, si ricerca un/a back office commerciale.
La risorsa, a diretto riporto del Direttore Commerciale, sarà il punto di riferimento per le
attività relative alla gestione degli ordini di clienti e si interfaccerà quotidianamente sia con
i clienti che con i colleghi dell’area vendite e marketing; in particolare si occuperà di:
 gestire il ciclo dell’ordine a 360° dall’arrivo della richiesta all’evasione della stessa;
 inserire gli ordini nel sistema operativo;
 mantenere i rapporti con i clienti rispetto alla situazione degli ordini in corso;
 preparare e partecipare alle fiere nazionali e internazionali quando richiesto;
 verificare stock di magazzino ed allocazione materiale;
 verificare promozioni e prezzi competitors.
Si richiedono:
 Esperienza di almeno 2 anni in aziende che operano in settori industriali BtoB;
 Buona conoscenza dei principali strumenti informatici;
 Ottime doti relazionali e capacità comunicative, proattività e flessibilità;
 Necessaria comprovata conoscenza della lingua inglese;
 Preferibile conoscenza seconda lingua.
Inserimento diretto in azienda con contratto a tempo determinato.
Retribuzione ed inquadramento da commisurare in base all'effettiva esperienza maturata.
Zona di lavoro: Milano zona Maciachini.
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it – Rif. offerta SE201809287.

CAMERIERI/E
La risorsa si occuperà di:
 gestione del cliente e delle comande;
 riordino e pulizia locale.
Si richiede:
 esperienza pregressa nella mansione,
 buone doti comunicative,
 preferibile la conoscenza del palmare per le ordinazioni,
 preferibile la conoscenza della lingua inglese
 disponibilità a lavorare su turni spezzati e nei weekend.
Si offre: Inserimento a tempo determinato, al 6° livello pubblici esercizi.
Luogo di lavoro: Corsico.
Inviare il proprio CV a: buccinasco.retail@randstad.it – Rif. offerta SE201809159.

1 TORNITORE
Si ricerca un tornitore con i seguenti compiti:
 uso tornio verticale tradizionale e CNC Fanuc,
 uso carroponte
 uso muletto.
Si richiede precedente esperienza nella mansione di almeno 5 anni.
Orario 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: 24638.
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1 INSIDE SALES REPRESENTATIVE (CATEGORIA PROTETTA)
La persona ricercata è un/a categoria protetta iscritta nelle liste del collocamento
obbligatorio con invalidità civile > 45%.
La figura si occupa di relazioni commerciali e gestisce i rapporti con i clienti attraverso
telefono, skype o chat.
Si richiedono:
conoscenze approfondite di Excel,
gradito CRM,
gradita la conoscenza fluente di Inglese, Serbo/Croato, Tedesco.
Si propone orario full-time/part-time, fascia 9.00-18.00 da lunedì a 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: 24639.

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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