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 09/10/2017
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 assistenza anziani
Cerca:
PERSONALE ASA e OSS
Zona di lavoro: provincia Pavia
Requisiti:
- attestato ASA
- disponibilità immediata al lavoro su turni e nei weekend
- patente di guida B, automuniti
- ottime capacita relazionali e di lavoro in team
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.
------------------------------------------------------1

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.

------------------------------------------------------2

AZIENDA SETTORE SERVIZI
Cerca:
IMPIEGATA CONTABILE DA INSERIRE IN UFFICIO MARKETING
Zona di lavoro: provincia Pavia
La risorsa si occuperà di:
- Contabilità - Contatti con i clienti - Promozione servizi
Requisiti:
- Laurea triennale
- Conoscenze basi di contabilità
- Preferibile esperienza in studi professionali
- Intraprendenza, buone doti comunicative e buona propensione al lavoro
 Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei
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 con riferimento PV/154
------------------------------------------------------AZIENDA SETTORE COMMERCIO
Cerca:
ADDETTO/A FRONT OFFICE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE
Zona di lavoro: provincia Pavia
Per azienda specializzata nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro
La risorsa si occuperà di:
- Gestione del front office dello Studio e accoglienza clienti;
- Gestione del centralino e smistamento posta e telefonate
- Predisposizione note spese;
- Redazione di documenti e lettere;
- Inserimento anagrafiche
Requisiti:
- Diploma
- Esperienza breve pregressa nel ruolo
- Buone capacità comunicative e relazionali
 Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei
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 con riferimento PV/155
------------------------------------------------------3

AZIENDA SETTORE
EDUCATIVO
Cerca:
EDUCATRICE ASILO NIDO
Zona di lavoro: provincia Pavia
La risorsa si occuperà di:
-

Ideazione e progettazione attività educative

-

Gestione gruppo di bambini

-

Gestione giornata asilo

-

Partecipazione alla stesura dei progetti educativi

-

Relazione con le famiglie

Requisiti:
-

Esperienza pregressa nel ruolo

-

Diploma
 in ambito sociale
oppure

-

laurea in
 Scienze della Formazione o Scienze dell’educazione

-

Intraprendenza

-

Buona propensione al lavoro

-

Ottime doti comunicative

-

Competenze in ambito progettuale

 Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei
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 con riferimento PV/153
------------------------------------------------------4

AZIENDA SETTORE
RISTORAZIONE
Cerca:
OPERATORI DI SALA
Zona di lavoro: provincia Pavia
Per azienda specializzata nell’ambito della ristorazione e leader nel settore
La risorsa si occuperà di:
- Allestimento degli spazi della sala con quanto necessario per il servizio
- Accoglienza e assistenza del cliente
- Uso del palmare per presa degli ordini
- Servizio delle bevande e dei piatti al tavolo
- Riassetto e riordino della sala.
Requisiti:
- Pregressa esperienza nella mansione
- Capacità organizzative e di gestire lo stress
- Attitudine al lavoro di gruppo
- Ottime doti comunicative
- Disponibilità a lavorare con turni spezzati, serali e festivi
- Patente di guida B
- Automuniti
- E' gradito il domicilio in prossimità del luogo di lavoro.
 Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei
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 con riferimento PV/156
------------------------------------------------------5

AZIENDA SETTORE
RISTORAZIONE
Cerca:
OPERATORI DI CUCINA
Zona di lavoro: provincia Pavia
Per azienda specializzata nell’ambito della ristorazione e leader nel settore
La risorsa si occuperà di:
- Preparazione delle materie prime
- Cottura e preparazione delle pietanze rispettando la grammatura e le schede piatto
- Pulizie delle postazioni
- Gestione rifiuti
Requisiti:
- Pregressa esperienza nella mansione
- Capacità organizzative e di gestire lo stress
- Attitudine al lavoro di gruppo
- Ottime doti comunicative
- Disponibilità a lavorare con turni spezzati, serali e festivi
- Patente di guida B
- Automuniti
- E' gradito il domicilio in prossimità del luogo di lavoro.
 Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei
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 con riferimento PV/157
-------------------------------------------------------
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Camerieri - Aiuto cuochi - Aiuto pizzaioli (APPRENDISTATO)
Per importante holding italiana operante nel settore della ristorazione si selezionano
giovani tra i 18 e i 24 anni (anche compiuti) da inserire con contratto di apprendistato di 1°
livello per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale (IV anno).
Figure ricercate:
 camerieri,
 aiuto cuochi,
 aiuto pizzaioli.
I candidati devono avere uno dei seguenti requisiti riguardante il titolo di studio:
 Qualifica triennale in ambito ristorazione;
 Abbandono al 1°/2° anno di scuola superiore;
 Terza media più esperienze certificate nel settore ristorazione (almeno 1 anno).
Si richiede inoltre domicilio a Milano e hinterland.
Orario di lavoro settimanale: 24 ore di lavoro (su turni) più 8 ore di formazione d’aula.
Sede di lavoro: Milano.
Retribuzione: 400/450 euro mensili.
Si prenderanno in considerazione solo i candidati in possesso dei requisiti richiesti.
Inviare il proprio CV a: candidature@csf.pv.it

Fonte: www.bakeca.it
1 Cuoco
Cercasi cuoco per attività sita a Opera.
Il/la candidato ideale deve avere
 diploma alberghiero e aver maturato esperienza da almeno cinque anni;
 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 e la città di riferimento.
1 Addetto/a distribuzione volantini
Si ricerca una persona per volantinaggio nelle zone di via Plinio/Corso Buenos Aires a
Milano.
Telefonare al numero: 3401782951.
1 Cameriere/a di sala
Rinomano ristorante a Milano, ubicato nella zona della metro Lima/Caiazzo/Stazione
Centrale cerca camerieri/e che abbiano una buona conoscenza almeno della lingua
inglese.
Per informazioni contattare il numero: 345 4653522 (no SMS, solo chiamate).
7

Addetti/e alla caffetteria
Per azienda leader nei servizi della ristorazione per chi viaggia, si ricercano persone
dinamiche ed entusiaste che, nel rispetto della mission aziendale, siano in grado di
soddisfare l'utente, prevedendone le esigenze nell'ottica di promuovere la qualità
dell'offerta proposta dall'Azienda.
Le risorse, inserite nel punto vendita di riferimento e al diretto riporto del Responsabile, si
occuperanno della gestione delle seguenti attività:
 accoglienza clienti e servizio cassa;
 caffetteria;
 preparazione e somministrazione delle bevande;
 preparazione panini e snack per l'angolo bar;
 pulizia, riassetto delle attrezzature e del locale.
I candidati ideali devono essere in possesso:
 di Diploma,
 dell'attestato HACCP in corso di validità
 ed aver maturato una pregressa esperienza nella mansione.
E' richiesta la disponibilità a lavorare su turni compresi i week end e i giorni festivi.
Completano il profilo la passione per il mondo della ristorazione, la capacità di lavorare in
team, ottime doti comunicative unite alla capacità di ascolto, cortesia e affidabilità.
Sede di Lavoro: Milano Cadorna (MI).
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Inviare il proprio curriculum vitae, comprensivo dell'autorizzazione al trattamento
dei dati personali, all'indirizzo mail: mi.fiera@temporary.it
Per una candidatura più rapida iscriversi al sito www.temporary.it
1 Lavapiatti
Cercasi lavapiatti per attività sita a Rozzano (MI).
Richiesta esperienza nel settore.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato part-time, 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.
Personale per custodia e portierato
La Fortezza Spa, azienda leader nel settore del portierato e della custodia non armata,
cerca delle figure serie e professionali da inserire all'interno del proprio organico per
svolgere dei servizi nella zona di Milano.
Disponibilità immediata al lavoro.
Per candidarsi mandare curriculum vitae completo a:
inforisorse@lafortezzavr.com indicando come oggetto MILANO.
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Fonte: www.infojobs.it
Addetti/e vendita
La risorsa sarà inserita all'interno di una catena di negozi di abbigliamento e si occuperà di
cassa, attività di riordino del piano vendita e riassortimento.
Non è richiesta esperienza pregressa ma sono fondamentali dinamismo, flessibilità,
interesse per il settore e ottima predisposizione al contatto con il cliente.
E' richiesta disponibilità nel weekend sulla fascia oraria di chiusura, con disponibilità per
eventuali turni aggiuntivi nella settimana.
Orario: part-time concentrato sul weekend con flessibilità sulla settimana.
Contratto: tempo determinato con possibilità di proroghe.
Zona di lavoro: Rozzano.
E' gradito l’invio del Curriculum vitae con foto in allegato all’indirizzo:
cv.milanofilzi@gigroup.com scrivendo nell’oggetto PT ROZZANO. Telefono: 02
26827547.

Fonte: www.indeed.com
Addetti/e pulizie
Le risorse selezionate si occuperanno di pulizie e attività di facchinaggio all'interno di
negozi.
E' richiesta esperienza pregressa.
Disponibilità: 40 ore settimanali dalle 11:00 alle 20:00/09:00 alle 18:00.
Requisiti:
 esperienza pregressa,
 affidabilità e precisione.
 Durata contratto: un mese in somministrazione con possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: Milano centro.
Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: milano.loreto@gigroup.com
1 Portiere notturno per hotel
Il gruppo NH HOTEL GROUP ricerca una risorsa da inserire come portiere di notte per
l'hotel NHOW MILANO.
Il/La portiere di notte entrerà a far parte del team del Ricevimento occupandosi
 delle attività tipiche del ruolo nei turni notturni,
 del controllo gestionale/amministrativo e del ricevimento.
Insieme al Team e a tutto il personale dell’hotel, collaborerà
 per garantire la piena soddisfazione ed il benessere dell’ospite,
 per fargli vivere un’esperienza straordinaria.
Si ricerca
 una persona precisa
 con ottime doti relazionali e comunicative,
 forte orientamento all’ospite e all’accoglienza,
 dotata di flessibilità e problem solving.
La risorsa possiede almeno un anno di esperienza in analoga posizione in strutture simili,
un’ottima conoscenza della lingua inglese e dei sistemi informatici.
Inviare il proprio CV a: a.lucini@nh-hotels.com
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Fonte. www.subito.it
1 Domestica
Cercasi domestica pulita, ordinata, educata, professionale e che sappia stirare bene.
La persona ricercata deve saper gestire in autonomia la casa.
Gli orari sono: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Requisiti:
 parlare correttamente italiano,
 avere documenti in regola ed esperienze.
Telefonare al numero: 3485752051.
1 Baby-sitter
Cercasi a Milano, zona Sempione, baby-sitter
 madrelingua inglese o che parli perfettamente inglese,
 affidabile,
 responsabile,
 motivata
 non fumatrice per una bimba di 3 anni.
Si richiedono
 esperienze pregresse
 e competenze relative all'accudimento di bambini di età da 3 a 6 anni.
L'impegno richiesto è di circa 3 ore due volte alla settimana dalle 16.15 alle 18.30 il lunedì
e il mercoledì.
In presenza della bambina la persona dovrà parlare esclusivamente inglese.
Telefonare al numero: 3478125290.

Fonte: www.jobintuorism.it
Store manager - Pizzaiolo - Cameriere/a di sala
Bioesserì ricerca per il suo punto vendita di Milano i seguenti profili:
 Store Manager
 Pizzaiolo
 Cameriere/a di sala.
Stiamo cercando persone che siano in grado di fidelizzare il cliente attraverso le proprie
doti comunicative e relazionali.
Il candidato ideale è
 diplomato/neolaureato
 con pregressa esperienza nel contesto di sala o cucina,
 predisposto all'ascolto e alla cura dei dettagli.
Completano il profilo
 una spiccata attenzione alla soddisfazione del cliente,
 flessibilità nella gestione degli orari,
 conoscenza della lingua inglese o più lingue,
 predisposizione al lavoro in team.
Inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs.
196/2003 a: personale.milanobrera@bioesseri.it specificando la posizione per la
quale ci si candida.
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1 Addetto/a booking e check-in
Easyhomes, società di Short Rent, ricerca Personale per l’attività di Booking e Check-in
sui diversi appartamenti presenti a Milano.
Si richiede
 laurea e/o formazione turistico/alberghiera,
 predisposizione al contatto con clientela internazionale
 e spirito di iniziativa.
Requisiti:
 inglese fluente,
 conoscenza pacchetto Office,
 disponibilità ad orari flessibili e lavoro festivo.
 Solo motomuniti.
È previsto l’inserimento con contratto di collaborazione con prospettive di futura
assunzione. L'offerta di lavoro è rivolta ad ambo i sessi.
I candidati possono inviare la propria candidatura allegando il proprio Curriculum
Vitae con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali (L. 196/03) via e-mail
a: gestione.apt@easyhomes.it

Fonte: www.adecco.it
1 Assistente di direzione
Per azienda metalmeccanica di Rho, si ricerca un'assistente di direzione part-time.
Requisiti richiesti:
 esperienza minima nella mansione,
 ottima conoscenza delle lingue inglese e francese.
Si offre contratto a tempo determinato di sei mesi scopo assunzione.
Orario di lavoro: part-time mattino.
Patente: B. Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: rho.sancarlo@adecco.it con riferimento offerta 0275-1734.
Telefono: 029312070.
1 Addetto/a reception
Si ricerca un addetto/a reception full-time per azienda multinazionale del settore soluzioni
innovative.
La risorsa si occuperà di:
 centralino e accoglienza ospiti;
 gestione meeting room;
 gestione posta e corrieri in entrata e uscita;
 supporto nell'organizzazione di catering/coffee break in caso di riunioni;
 prenotazione viaggi Country Manager.
Requisiti:
inglese buono/ottimo (verrà testato in sede di colloquio).
Sede di Lavoro: Milano città, zona sud.
Offerta: contratto diretto di sostituzione maternità, inquadramento 5°/4° Livello CCNL
Commercio più ticket restaurant per ogni giorno lavorato.
Disponibilità oraria: Full-time. Mezzo di trasporto: Mezzi Pubblici.
Inviare il proprio CV a: milano.sangregorio@adecco.it con riferimento offerta 00595902. Telefono: 0226113059.
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1 Autista
Per azienda di trasporti del magentino si ricerca un autista di pullman con esperienza nella
mansione.
Il candidato dovrà essere in possesso di
 patente DE + CQC persone.
Si richiede
 disponibilità immediata e flessibilità oraria
L’orario di lavoro sarà da lunedì al venerdì per 5 ore al giorno.
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: magenta.deamicis@adecco.it con riferimento offerta 01921100. Telefono: 029792010.
1 Impiegato di magazzino
La persona si occuperà del controllo merci in ingresso, registrazione bolle ed utilizzo
barcode.
Si interfaccerà con l'ufficio acquisti, ufficio qualità, ufficio marketing e vari fornitori per
gestione anomalie, materiali di consumo ecc.
Necessaria capacità di gestione personale in quanto la figura dovrà coordinare un team di
10 persone.
Si offre contratto iniziale di un mese più proroghe (scopo inserimento diretto in azienda).
Luogo di lavoro: zona Binasco.
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8.30/17.30, il venerdì uscita anticipata alle ore 17.00.
Disponibilità oraria: Full-time.
Benefits: Mensa aziendale. Patente: B.
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it con riferimento offerta 01161354. Telefono: 0290092067.

Fonte: www.randstad.it
1 Addetto/a contabilità negozi
Per importante azienda leader nel settore dell'editoria si ricerca un addetto/a contabilità
negozi con esperienza consolidata nel ruolo di almeno 8 anni.
La risorsa si occuperà delle seguenti attività di contabilità generale e negozi:
 Contabilizzazione premi dal fornitore (registrazione stanziamenti, controllo note di
credito, contatto con i buyer);
 Contabilizzazione sponsorizzazioni (incluso la registrazione ed emissione fatture);
 Riconciliazione fogli cassa e chiusura cassa negozi (giornaliera, settimanale,
mensile);
 Supporto alle procedure amministrative, contabile e fiscali in-store (verifica flussi e
supporto nelle procedure);
 Helpdesk su funzionamento gestionale.
Si richiedono tassativamente:
 una consolidata esperienza di almeno 8 anni nel ruolo;
 esperienza in ambito retail/contabilità negozi;
 laurea in Economia o diploma di Ragioneria.
Si offre contratto di somministrazione iniziale di 3/4 mesi. Sede di Lavoro: Segrate.
Inviare il proprio CV a: milano.finance@randstad.it con riferimento offerta
SE201723833.
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Manager in training
Si seleziona per Roadhouse Restaurant un/a manager in training.
La risorsa sarà affiancata al Manager del ristorante per un periodo di formazione di 12
mesi e si occuperà della gestione
 della sala,
 della cucina,
 del bar,
 del personale
 e dell’amministrazione.
A termine del training il candidato diventerà Assistant Manager.
Sono Richiesti:
 Diploma o Laurea;
 Esperienza di almeno 12 mesi nell’ambito della ristorazione;
 Esperienza pregressa nella gestione del personale (turni, ferie, compiti, obiettivi
individuali);
 Buona capacità di problem solving, team working e predisposizione al
raggiungimento degli obiettivi;
 Disponibilità al trasferimento.
Si offre un contratto con assunzione diretta da parte dell’azienda cliente a tempo
determinato.
Durante il periodo di formazione, per le risorse in trasferta, l’azienda mette a disposizione
delle soluzioni alloggiative.
Inviare il proprio CV a: milano.viale-certosa@randstad.it con riferimento offerta
SE201723777.
Telefono: 0287110750.
1 Receptionist studio legale
Si ricerca, un/a receptionist per studio legale internazionale.
La risorsa, verrà inserita all'interno di un team di 3 persone e si occuperà delle seguenti
mansioni:
 centralino,
 accoglienza clienti,
 gestione sale riunioni,
 contatti con i fornitori.
Si richiede:
 diploma,
 inglese fluente,
 flessibilità oraria,
 voglia di imparare e crescere all'interno dello studio,
 disponibilità immediata.
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato della durata di 1 anno.
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 19.30
E’ richiesta flessibilità oraria. Zona di lavoro: Milano centro.
Conoscenze informatiche: MS WORD.
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it o via fax: 0287110799.
Telefono: 0287110772; 0287110744.
Riferimento offerta: SE201721394.
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1 Operaio su 3 turni (CATEGORIA PROTETTA)
Si seleziona per azienda metalmeccanica sita in zona Magenta un operaio appartenente
alle Categorie protette con Invalidità civile pari o maggiore al 46% o in base all'Art. 18.
Si richiede pregressa esperienza in ruoli di produzione e disponibilità per il lavoro su 3
turni.
Si offre iniziale contratto di somministrazione prorogabile.
Inviare il proprio CV a: abbiategrasso@randstad.it o via fax: 0256561292. Telefono:
0294019411.
Riferimento offerta: SE201723563.
MANUTENTORE DI IMPIANTI
La figura ricercata dovrà occuparsi della manutenzione di impianti di riscaldamento,
idrosanitari, elettrici e di condizionamento.
Si richiede:
 possesso di attestato di qualifica,
 gradita esperienza anche minima nel settore;
 conoscenze informatiche di base;
 possesso di patente B e mezzo proprio.
Si offre: contratto a tempo indeterminato (previo periodo di prova), con orario di lavoro fulltime da lunedì a venerdì (8:30-12:30 / 14:00-18:00).
Sede di lavoro: Milano e provincia.
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: 21SEP174/4.1.

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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