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 10/07/2017
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 CARTOTECNICO
SEDE DI LAVORO: Binasco
CERCA
1 MULETTISTA/RETRATTILISTA
Mansione: L'azienda utilizza un muletto retrattile con forche da 2,40m, saper condurre
questo tipo di macchine rappresenta titolo preferenziale.
REQUISITI RICHIESTI :
• esperienza in magazzino con ottima conoscenza ed utilizzo del carrello retrattile.
• Disponibilità oraria: Full-time.
• Patente: B.
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì su 3 turni (6-14, 14-22, 22-6), con possibilità di
straordinario mezza giornata al sabato.
PER CANDIDARSI: inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo binasco.matteotti@adecco.it con riferimento 0116-1333. Telefono:
0290092067.
----------------------------------------------------------------1

AZIENDA SETTORE IMBALLAGGIO
SEDE DI LAVORO: Assago
CERCA
1 TECNICO SOFTWARISTA – MANUTENTORE
Mansione: il candidato si occuperà della manutenzione di stampanti o applicatori di
etichette, dell’installazione di software e di manutenzione di bilance o transpallet presso i
clienti dell’azienda.
REQUISITI RICHIESTI :
• Età: 26/32 anni
• Perito Elettronico/Meccanico/Informatico
• Esperienza con stampanti o applicatori e relativi software per la creazione di
etichette con loghi e codici a barre, oppure bilance e trans pallet
• Patente di guida B
• Disponibilità a spostamenti giornalieri in Lombardia e Piemonte con l’auto aziendale
Inserimento lavorativo a tempo determinato, con periodo di formazione
PER CANDIDARSI: inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
-----------------------------------------------------------------

AZIENDA SETTORE ISOLANTI TERMICI INDUSTRIALI
SEDE DI LAVORO: Binasco - Nord Italia
CERCA
VENDITORI
REQUISITI RICHIESTI :
• Età compresa tra i 20 e i 35 anni
• Capacità relazionali
• Capacità comunicative
• Flessibilità e disponibilità a muoversi sul territorio del nord Italia
• Si garantisce formazione aziendale
• Disponibilità immediata
• Patente A o B – non necessariamente automunito
PER CANDIDARSI inviare il CV a:
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it, specificando nell’oggetto la posizione per cui ci
si candida
-----------------------------------------------------------------2

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
• Capacità comunicative
• 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
-----------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB

Fonte: www.bakeca.it
Operai di produzione su tre turni
Per azienda alimentare sita in zona Abbiategrasso (MI) si ricercano operai con esperienza
in produzione.
Si offre un contratto a tempo determinato e si richiede la disponibilità su tre turni e nel
periodo estivo.
Telefonare al numero: 0294019411.
1 Addetto/a alle pulizie
Cercasi addetto/a alle pulizie per attività sita ad Abbiategrasso (MI).
Il/la candidato/a ideale dev’essere automunito/a, aver maturato esperienza nella
mansione, essere serio e puntuale.
Disponibilità immediata per lavoro part-time.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri
di legge.
Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente 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 vendite
Cercasi per azienda del settore abbigliamento sportivo addetti/e vendita part-time 20 ore
settimanali (disponibilità ad aumenti di ore in alcuni periodi).
Zona di lavoro: Milano centro.
Si richiede:
bella presenza,
età massima 36 anni,
esperienza pregressa nella mansione meglio in settore abbigliamento,
disponibilità immediata.
Se interessati inviare il proprio CV, con foto in allegato, all'indirizzo e-mail:
selezionelavagna@nuovefrontierelavoro.it indicando nell'oggetto MILANO//5-17.
1 Segretaria
Si ricerca una segretaria per attività sita a Milano.
Si richiede conoscenza della lingua inglese e possibilmente anche del francese,
conoscenza di Office e di siti nel settore informatico.
Disponibilità immediata per lavoro full-time.
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.
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Banconisti/baristi
Si ricercano banconisti/baristi per ristorante McDonald's in Voghera.
La ricerca è rivolta a:
neodiplomati/neolaureati/studenti tra i 18 e i 26 anni, preferibilmente automuniti, con
disponibili a lavorare su turni (anche notturni), nei festivi e nei week-end. Distanza
massima dalla residenza 15/20 km.
Il CCNL applicato è Turismo e Pubblici Esercizi, la qualifica è Operatore Pluriservizio, 5°
livello.
Si richiede disponibilità per luglio, agosto e settembre in somministrazione, possibilità di
essere assunti direttamente dall'azienda committente dopo i 3 mesi se dimostrato di
essere collaboratori validi.
Per candidarsi inviare CV con foto all'indirizzo: curriculum@cmconsultingsrl.com
nell'oggetto o nel testo specificare #McDonald's.
OSS per sostituzione ferie
Fondazione Biffi Onlus ricerca Operatori Socio-Sanitario (OSS) da inserire presso la
propria RSA per sostituzione ferie estive.
Si richiedono i seguenti requisiti:
qualifica Professionale di OSS;
disponibilità immediata;
flessibilità negli orari;
piena autonomia a svolgere le attività socio-sanitarie richieste;
buone competenze relazionali e comunicative,
empatia, gentilezza, pazienza, serietà, orientamento all’Ospite,
flessibilità, attitudine al team work e propensione alla crescita professionale
completano il profilo.
Sede di lavoro: Milano.
Requisito preferenziale: residenza/domicilio nella provincia di Milano.
Tipologia contratto: tempo determinato.
Gli interessati possono inviare la propria candidatura in formato europeo e pdf,
autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, via e-mail
a: cv@fondazionebiffi.it inserendo nell’oggetto “OSS”.
1 Addetto/a reception per hotel
Si ricerca un addetto/a alla reception per prestigioso hotel di Milano Centro.
Ricercate
ottime doti relazionali e comunicative,
standing impeccabile ed esperienza pregressa documentabile di almeno tre anni
nel settore hotellerie (3 stelle o superiore).
Requisito indispensabile sarà la conoscenza fluente della lingua inglese seguita
eventualmente dallo spagnolo e tedesco.
Cercasi risorse motivate, subito disponibili.
Luogo di lavoro: Milano Stazione Centrale.
Tipo di contratto: Assunzione diretta con azienda.
Orario di lavoro: full-time.
Per agevolare la ricerca si invitano i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad
inviare una copia del proprio curriculum aggiornata, comprensiva di autorizzazione
al trattamento dei dati personali, all'indirizzo mail: mi.fiera@temporary.it
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1 Receptionist (CATEGORIA PROTETTA)
Per prestigioso Studio Legale internazionale si ricerca una figura di Receptionist part-time
appartenente alle Categorie Protette.
La risorsa verrà inserita in un team giovane e dinamico e si occuperà delle seguenti
mansioni:
front Office e accoglienza ospiti,
centralino,
gestione planning meeting room,
smistamento posta/corrieri,
archiviazione documenti e gestione biblioteca dello Studio.
Si richiedono:
ottime dote organizzative, metodicità, flessibilità e capacità di lavorare in team;
buona conoscenza della lingua inglese e ottima del pacchetto Office.
Completano il profilo ottime doti di comunicazione, precisione, doti organizzative, spirito di
team, solarità e approccio propositivo.
La ricerca è riservata esclusivamente a candidati/e appartenenti alle Categorie Protette
(Legge 68/99).
Orario di lavoro: 16.00 - 20.00 per un monte ore settimanale di 22 ore.
Si offre un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, una RAL di 25.000 € e
ticket restaurant del valore di 5.20 €.
Data d'ingresso in Studio: settembre 2017.
Inviare la propria candidatura a: roberta.vitale@pagepersonnel.it
Carpentieri edili
Si ricercano carpentieri edili per azienda del settore.
Si ricercano profili autonomi con esperienza recente di almeno 5 anni in cantieri edili come
carpentieri per lavori di ristrutturazione in un importante teatro di Milano.
Necessaria agilità nei movimenti, ottima forma fisica e residenza a Milano.
Si offre contratto di somministrazione full-time con possibilità di proroga.
Per agevolare la ricerca si invitano i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad
inviare una copia del proprio curriculum aggiornata, comprensiva di autorizzazione
al trattamento dei dati personali, all'indirizzo mail: mi.fiera@temporary.it
Addetti al mercato ittico
Fiorital S.p.A., azienda italiana leader di mercato nei prodotti ittici di qualità, per la propria
unità distaccata di Milano è alla ricerca di addetti al mercato ittico all’ingrosso.
La risorsa dovrà occuparsi della gestione delle attività di carico/scarico, gestione delle
celle e gestione dell’attività commerciale di vendita all’interno del mercato ittico all’ingrosso
di Milano.
Il candidato ideale possiede:
un diploma,
una buona conoscenza del pacchetto Office
preferibilmente una minima esperienza di amministrazione.
Completano il profilo capacità di relazione e comunicazione, tenacia, dedizione, leadership
e organizzazione.
Verranno presi in considerazione solo candidati fortemente motivati con disponibilità al
lavoro notturno e domiciliati nel comune di Milano o limitrofi
Inviare il proprio CV a: selezione@fiorital.com
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Muratori edili
Si ricercano muratori edili con recente esperienza nel settore edilizia per opere di muratura
e manutenzione all'interno di un carcere di Milano.
Necessaria ottima forma fisica e casellario giudiziario negativo.
Si offre contratto di somministrazione full-time di 2 mesi con possibilità di proroga.
Per agevolare la ricerca si invitano i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad
inviare una copia del proprio curriculum aggiornata, comprensiva di autorizzazione
al trattamento dei dati personali, all'indirizzo mail: mi.fiera@temporary.it

Fonte: www.jobintourism.it
1 Segretario ricevimento turnante
Hotel 4* Milano Nord, cerca segretario di ricevimento turnante. Inglese indispensabile.
Inviare CV, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003,
a: office@abacushotel.it

Fonte: www.infojobs.it
Allievi alla carriera direttiva di negozio
Si ricercano allievi alla carriera direttiva di negozio per importante realtà della Grande
Distribuzione Organizzata.
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.
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
Addetti/e alla caffetteria
Le risorse inserite si occuperanno di svolgere attività di addetto/a alla caffetteria all'interno
di un supermercato situato a Milano.
Si richiede pregressa esperienza nella mansione e nello specifico:
competenza nella preparazione di colazioni, caffetteria, bevande;
orientamento al cliente;
ottime doti comunicative e relazionali;
disponibilità a lavorare su turni.
Richiesta flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turnazione.
Orario di lavoro: full-time su turnazione nella fascia oraria dalle 07.00 alle 23.00.
Sede di Lavoro: Milano.
Inviare la propria candidatura con foto a: cv.milanofilzi@gigroup.com
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Shop assistant
Si ricercano shop assistant per Sisal Entertainment spa, azienda leader in Italia nel settore
del gioco come concessionario dello stato.
Le risorse saranno inserite all'interno dei Punti Vendita diretti Sisal MatchPoint e Sisal
WinCity e avranno la responsabilità di gestire il processo di vendita dei prodotti e di
pagamento delle vincite.
Nello specifico, le principali attività sono:
Assistere e supportare la clientela per richieste e informazioni inerenti i prodotti,
promozioni, offerte e per l'utilizzo della tecnologia presente in sala;
Gestire il fondo cassa di propria competenza;
Allestire e mantenere in ordine la sala secondo le procedure aziendali;
Coordinarsi con i propri responsabili per la proposta e la realizzazione di iniziative
rivolte alla clientela;
Somministrare cibi e bevande (no fresco) laddove previsto.
Il lavoro è articolato su turni, da lunedì alla domenica, compresi i festivi, 6 giorni su 7.
Le competenze richieste sono:
spiccato orientamento al cliente
ottima comunicazione verbale,
iniziativa e proattività,
capacità di gestire efficacemente i conflitti
buona capacità di risoluzione dei problemi.
Gradita pregressa esperienza come Addetto Vendita presso catene Retail, preferibilmente
nel business giochi e intrattenimento.
Completano il profilo
precisione,
accuratezza,
affidabilità,
cordialità e flessibilità.
Luogo di lavoro: Buccinasco.
Tipologia contrattuale: contratto di apprendistato.
Per
candidarsi
inviare
il
proprio
CV
all'indirizzo
mail:
corsico.boscone@gigroup.com con il riferimento SISAL-BUCCINASCO.

Fonte: www.indeed.com
1 Addetto/a pulizie
Le risorse selezionate si occuperanno di pulizie.
Requisiti:
esperienza pregressa,
possibilità di essere alle 6.00 sul luogo di lavoro,
affidabilità e precisione.
Durata contratto: 1 mese in somministrazione con possibilità di proroga.
Orario di lavoro: part-time (due ore circa al giorno) dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.cassala@gigroup.com o via fax: 0239257593.
Telefono: 0239257585.
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Fonte: www.adecco.it
1 Impiegato/a contabile senior - settore edile/immobiliare
La principale responsabilità della risorsa, inserita all'interno dell'Area Finance &
Accounting, è il supporto nella gestione autonoma del ciclo Passivo.
Nello specifico si occuperà di:
Registrazione di fatture passive;
Gestione dei costi capitalizzabili, in precedenza rilevati tra le immobilizzazioni in
corso per mancanza “temporanea” dei requisiti di capitalizzazione;
Supporto nella riconciliazione dei conti contabili.
Il candidato ideale è dotato delle seguenti caratteristiche:
Laurea in Economia e/o Diploma di ragioneria;
Esperienza nella gestione autonoma delle attività sopra descritte;
Esperienza consolidata all'interno di uffici amministrativi, in particolare per imprese
edili;
Ottima conoscenza dei principi contabili nazionali;
Ottimo utilizzo del computer e del pacchetto Office.
Completano il profilo:
precedente esperienza in contesti immobiliari/edilizi;
precisione e organizzazione;
proattività e predisposizione al problem solving;
ottime doti relazionali,
flessibilità e orientamento al team.
Tipologia contrattuale: Contratto a tempo determinato di 6 mesi, full-time.
Offerta: Inquadramento e retribuzione saranno definiti in base all'esperienza pregressa
maturata nel ruolo.
Sede di lavoro: Milano est, collegato con mezzi di superficie.
Inviare il proprio CV a: milano.sangregorio@adecco.it con riferimento 0059-5664.
Telefono: 0226113059.
1 Facchino d'albergo (Stage con rimborso)
La risorsa si occuperà di:
accogliere gli ospiti,
li condurrà agli alloggi,
porterà i bagagli.
E' richiesta:
buona predisposizione ai rapporti interpersonali,
buone doti comunicative,
flessibilità in termini di orari.
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza, anche di base della lingua inglese.
E' necessario che i candidati siano in possesso di patente B.
Zona di lavoro: Milano.
Si offre stage con rimborso spese di 600 € al mese.
Disponibilità oraria: Totale disponibilità.
Inviare il proprio CV a: milano.hotellerie@adecco.it con riferimento 3110-569.
Telefono: 0274281124.
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Fonte: www.randstad.it
1 Impiegato amministrativo-logistica settore moda
Si ricerca un impiegato/a amministrativo-logistica per azienda del settore retail.
La risorsa farà da ponte tra il magazzino e l'ufficio stampa prodotto e svolgerà le seguenti
attività:
Supporto al magazzino, facendo da ponte con l’ufficio stampa;
Gestione sistemi (Fashion GPS, dove vengono caricate tutte le collezioni e tracciate
tutte le info del campione);
Attività di reportistica e di tracciabilità del campione;
Gestione della documentazione;
Attività a supporto della movimentazione del campione.
Si richiede:
diploma/laurea;
serietà e discrezione;
velocità, precisione, dedizione al lavoro;
disponibilità immediata.
Si offre contratto iniziale di somministrazione della durata di 3 mesi.
Possibilità di proroghe.
Zona di lavoro: Milano Ovest. Lingua: Inglese.
Conoscenze informatiche: MS EXCEL.
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it con riferimento SE201716610.
OSA/ASA per case di riposo
Si ricercano due OSS/ASA.
Si richiede attestato di qualifica, esperienza precedente nella mansione maturata in
strutture sanitarie.
Disponibilità ai turni, automuniti.
Disponibilità immediata.
Durata del contratto un mese prorogabile.
Luogo di lavoro: vicinanze Lodi.
Inviare il proprio CV a: lodi.viafissiraga@randstad.it con riferimento SE201716612.
Telefono: 0371564801.
1 Addetto/a rifornimento scaffali (CATEGORIA PROTETTA)
Il candidato ideale deve avere pregressa esperienza all'interno della grande distribuzione
ed essere una figura appartenente alle Categorie Protette LG 68/99 Art.1.
Tra le soft skills sono richieste:
attitudine al lavoro di gruppo
predisposizione fisica alla gestione di carichi pesanti,
ottime doti comunicative.
E' richiesta disponibilità al lavoro su turni e nel weekend.
La risorsa deve essere automunita.
La sede di lavoro è San Giuliano Milanese.
La ricerca è rivolta solo a Categorie Protette Art.1 LG 68/99.
Inviare il proprio CV a: milano.ho@randstad.it con riferimento SE201716407.
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1 Addetto vendita installazioni idrauliche
Si ricerca un addetto vendita installazioni idrauliche per azienda del settore GDO.
Il candidato ideale ha maturato un’esperienza di 2/3 anni come idraulico in abitazioni civili
ed industriali occupandosi del montaggio e manutenzione di impianti di acqua e gas,
pompe di calore e termodinamici.
È gradita inoltre la conoscenza del settore arredo ed allestimento bagno.
I requisiti minimi richiesti dalle posizioni sono:
Gradito diploma tecnico;
Conoscenza del pacchetto Office;
Capacità relazionali e negoziali;
Flessibilità, affidabilità e precisione;
Problem Solving;
Attitudine al lavoro di squadra e alla relazione con il pubblico, nell’ottica di un
servizio al cliente efficiente e puntuale;
Disponibilità al lavoro su turni diurni dal lunedì alla domenica.
I candidati devono essere in possesso della Patente B.
Si richiede la disponibilità a brevi trasferte per il periodo di formazione in affiancamento.
Si offre contratto iniziale in somministrazione full-time di 4 mesi.
Luogo di lavoro: vicinanze San Giuliano Milanese.
Inviare il proprio CV a: lodi.viafissiraga@randstad.it con riferimento SE201716440.
Telefono: 0371564801.
1 Addetto vendita vivaista
Si ricerca un addetto vendita vivaista per azienda del settore GDO.
Il candidato ideale ha maturato un'esperienza dai 2 ai 5 anni in attività di giardinaggio,
realizzazione e manutenzione giardini.
In particolare ha una comprovata conoscenza della fisiologia vegetale, delle specie e
varietà botaniche, delle fitopatologie, delle tecniche d'impianto/espianto/trapianto di piante
a terra ed in contenitore e delle relative cure colturali e manutenzione.
Completano il profilo
la conoscenza degli impianti d'irrigazione
nonché delle attrezzature e dei macchinari da giardinaggio.
I requisiti minimi richiesti dalle posizioni sono:
Preferibile titolo di studio ad indirizzo agrario;
Conoscenza del pacchetto Office;
Capacità relazionali e negoziali;
Flessibilità, affidabilità e precisione;
Problem Solving;
Attitudine al lavoro di squadra e alla relazione con il pubblico, nell’ottica di un
servizio al cliente efficiente e puntuale;
Disponibilità al lavoro su turni diurni dal lunedì alla domenica.
I candidati devono essere in possesso della Patente B.
Si richiede la disponibilità a brevi trasferte per il periodo di formazione in affiancamento.
Si offre contratto in somministrazione full time inizialmente per 4 mesi.
Luogo di lavoro: vicinanze San Giuliano Milanese.
Inviare il proprio CV a: lodi.viafissiraga@randstad.it con riferimento SE201716438.
Telefono: 0371564801.
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CAMERIERA AI PIANI
La persona ricercata si occupa di servizio al piano per hotel nella zona centrale di Milano.
Svolge mansione di pulizia e riordino/riassetto camere di albergo.
Gradita, ma non richiesta precedente esperienza nella mansione.
Si propone lavoro con orario part-time di 25 ore settimanali a tempo determinato e su turni
diurni.
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: 23098.

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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