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 11/06/2017
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 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
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AZIENDA SETTORE SERVIZI
SEDE DI LAVORO: Pavia
CERCA
1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Mansione:
La risorsa verrà inserita in un contesto dinamico in cui si occuperà di accoglienza clienti,
sistemazione spazi
REQUISITI RICHIESTI :
• Esperienza pregressa nel ruolo
• Capacità di gestione agende e di attività segretariali
• Capacità di lavorare in team
Inserimento lavorativo nell’ambito di 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 indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio (RIF. PV/106) e il proprio nominativo.
-----------------------------------------------------------------

AZIENDA SETTORE COMMERCIO
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 ADDETTO VENDITA
REQUISITI RICHIESTI :
• Ottima conoscenza lingua inglese e tedesco
• Capacità di collaborazione in team
• Pregressa esperienza nel ruolo
• Persona dinamica e motivata
Inserimento lavorativo nell’ambito di 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 indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio (RIF. PV/107) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------2

AZIENDA SETTORE INDUSTRIALE
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 PERITO ELETTRONICO IN TIROCINIO

REQUISITI RICHIESTI :
• Diploma di perito elettrico
• Motivazione e serietà
Inserimento lavorativo nell’ambito di 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 indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio (RIF. PV/107) e il proprio nominativo.
-----------------------------------------------------------------

AZIENDA SETTORE EDILIZIA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 GEOMETRA

REQUISITI RICHIESTI :
• Diploma di geometra
• Conoscenza del settore delle ceramiche
• Esperienza pregressa nel ruolo
• Esperienza in attività di contabilità, fatturazione e controllo merci
Inserimento lavorativo nell’ambito di 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 indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio (RIF. PV/109) e il proprio nominativo.
-----------------------------------------------------------------
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AZIENDA SETTORE INFORMATICA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 GRAFICO

REQUISITI RICHIESTI :
• Diploma di grafico e Laurea in scienze della comunicazione
• Capacità e fluidità di scrittura;
• Padronanza dei principi base SEO;
• Curiosità verso il settore web;
• Buone conoscenze informatiche;
• Buone capacità organizzative e buona gestione dei tempi lavorativi.
Inserimento lavorativo nell’ambito di 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 indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio (RIF. PV/110) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------AZIENDA SETTORE RISTORAZIONE
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 AIUTO CUOCO

REQUISITI RICHIESTI :
• Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3 anni
• Capacità di collaborazione in team
• Persona dinamica e motivata
Inserimento lavorativo nell’ambito di 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 indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio (RIF. PV/113) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------4

AZIENDA GRUPPO IMPRESE ALLEANZA
SEDE DI LAVORO: Provincia di Pavia
CERCA
DIPLOMATI/LAUREATI
Il Gruppo Imprese Alleanza, Leader in Italia nel campo della previdenza
integrativa individuale e nella gestione del risparmio familiare, con oltre 1.800.000 di
clienti, ha il piacere di segnalar una iniziativa finalizzata all’espansione organizzativa
dovuta alle grandi prospettive di mercato presenti e future ed all’ampliamento del servizio
Pensionistico e Finanziario ai propri clienti.
Per supportare i programmi di sviluppo della rete che prevede, per le 4 Sedi
dell’Area Pavia/Garlasco, l’inserimento di 3/5 unità nel 2017/2018 su un portafoglio di
oltre 4.000 famiglie, stiamo operando una selezione di Diplomati/Laureati da inserire nel
progetto di potenziamento della struttura aziendale-locale con un preventivo di crescita
della Rete da 35 a 40 operatori.
E’ possibile candidarsi, inviando il CV a:
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA
Pavia , Via dei Mille 211
Garlasco, Via delle Bozzole 7
o tramite fax al n. 02/62367068 o tramite casella e-mail a pavia2.job@alleanza.it

I candidati prescelti saranno coadiuvati da Quadri Tutor, in un programma retribuito
che prevede FORMAZIONE FINANZIARIO-PREVIDENZIALE, SERVIZIO
COMMERCIALE AL CLIENTE in affiancamento, SVILUPPO CLIENTI, MARKETING
STRATEGICO, con qualifiche di
Client Assistant
Junior Sales Professional
possibile inquadramento alle dipendenze dirette della Società (C.C.A.L. 14^ mensilità) con
contemporaneo INCARICO di RESPONSABILITA’ e GESTIONE delle RISORSE UMANE
in ambito commerciale attraverso un percorso di carriera sino ai massimi livelli, con
elevate retribuzioni.
----------------------------------------------------------------5

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

----------------------------------------------------------------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 e 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

6

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.bakeca.it
AUTISTI NCC
Società di noleggio auto con conducente sita in Milano ricerca autisti professionisti con i seguenti
requisiti:
patente B, KB,
iscrizione al ruolo dei conducenti,
residenza in Milano ed hinterland.
Costituirà titolo preferenziale la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Inviare curriculum a: francesca.arcarisi@topservice.lc.it

1 ADDETTO GRIGLIA E LAVAPIATTI
Cercasi un uomo per griglia e lavaggio piatti, veloce ed esperto.
Luogo di lavoro: Piazza Edoardo Ferravilla, Milano (bus 90/91).
Telefonare al numero: 3313008330.

1 COMMESSA PART-TIME (CATEGORIA PROTETTA)
Per importante Società operante nel settore Fashion & Luxury si ricerca una commessa part-time
appartenente alle liste delle categorie protette L. 68/99.
La figura verrà inserita all’interno del punto vendita del centro commerciale Milano Scalo e si
occuperà di:
vendita assistita ai clienti,
gestione cassa,
attività di magazzino.
Requisiti:
Iscrizione alle categorie protette ex legge 68/99 (invalidità),
esperienza pregressa nella mansione o forte interesse per il settore.
Si offre: Assunzione iniziale a tempo determinato con prospettive, part-time 21h settimanali.
Orario: Dal lunedì alla domenica su turni, con riposi compensativi.
Sede operativa: cc Scalo Milano – Locate di Triulzi (MI).
I candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006), sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.com
l'informativa privacy (D.Lgs.196/2003) e ad inviare il proprio CV a:
hirevo.categorieprotette@gigroup.com

1 BARISTA IN APPRENDISTATO
Bar tabacchi pizzeria situato in via Cascina Barocco 1 (angolo via Forze Armate) ricerca ragazzo/a
di età compresa tra i 18 e i 26 anni per contratto d'apprendistato di barista.
Verranno preferiti i candidati che risiedono in zone limitrofe o automuniti.
Inviare CV con foto al seguente indirizzo email: giulia.settipani@gmail.com

ADDETTI/E MENSA PER SOSTITUZIONI
Si ricercano risorse con recente esperienza come addetti/e servizio e pulizia presso mense per
lavoro in Milano.
Orario di lavoro: 12,00/16,00.
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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1 SEGRETARIA AMMINISTRATIVA
Cercasi segretaria amministrativa per azienda sita a Trezzano sul Naviglio.
Richiesta conoscenza e competenza in ambito di:
liquidazioni IVA, controlli contabili,
scadenze fiscali
controllo di gestione.
Richiesta:
disponibilità per lavoro full-time.
Astenersi perditempo e/o privi di esperienza nel settore.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge.
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.

OPERAI VERNICIATORI E SABBIATORI
Si ricercano candidati con recente e referenziata esperienza di almeno 3 anni nel lavaggio,
sabbiatura e verniciatura di grossi componenti meccanici.
Necessaria buona forma fisica, robusta costituzione e disponibilità a straordinari.
Luogo di lavoro: Abbiategrasso (MI).
Tipo di contratto: Contratto di somministrazione con proroghe.
Orario di lavoro: Full-time.
Inquadramento: A seconda dell'esperienza.
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

ADDETTI/E PULIZIE SOSTITUZIONE FERIE
Cercasi candidati/e per pulizie in uffici in centro a Milano.
Il lavoro si svolge su un turno spezzato dalle 06.00 - 08.00 / 12.15-14.15 / 19.00 - 21.00.
Necessario domicilio a Milano o hinterland, esperienza nel settore pulizie e completa disponibilità
nel periodo estivo.
Luogo di lavoro: Milano Centro.
Tipo di contratto: Somministrazione sostituzione ferie.
Orario di lavoro: 30 ore settimanali da lunedì a venerdì.
Per agevolare la ricerca si invitano i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad inviare
una copia aggiornata del proprio curriculum all'indirizzo mail: mi.fiera@temporary.it

ADDETTI/E PREPARAZIONE PANINI IN ISTITUTO SCOLASTICO
Si cercano candidati/e per servizio bar di un istituto superiore in centro a Milano.
Le risorse si occuperanno principalmente della preparazione e del servizio di panini agli studenti
della scuola e della gestione del banco caffetteria.
Necessaria:
esperienza nella mansione,
buona conoscenza dell'inglese
Tipo di contratto: Somministrazione con proroghe.
Sede di lavoro: Milano e Hinterland, campo base a Monza.
Orario di lavoro: 30 ore settimanali.
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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1 IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO
Si ricercano candidati/e con esperienza recente nella mansione di almeno 3 anni.
La risorsa si occuperà di:
controllo merce in entrata ed uscita,
stoccaggio del materiale in magazzino con muletto elettrico,
archiviazione documenti,
bollettazione,
inserimento dati a sistema e fatturazione attiva.
Requisiti:
immediata disponibilità,
buona e robusta costituzione e domicilio compatibile con la zona di lavoro
Tipo di contratto: Somministrazione con proroghe. Orario di lavoro: part-time, 30-35 ore
settimanali.
Sede di lavoro: Milano, quartiere Bovisa.
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
ADDETTI AL MAGAZZINO E CONSEGNA MERCE
Passerini Imballaggi ricerca addetti al magazzino e consegna merce.
Si richiede patente di guida da almeno un anno.
Inviare foto e curriculum a: pirolaepasserinisrl@gmail.com
1 ARTIGIANO MURATORE
Impresa edile ricerca artigiano muratore con esperienza per lavori in Milano.
Se interessati inviare curriculum e numero di telefono a: info@mapicosrl.it

Fonte: www.infojob.it
1 ADDETTO/A VENDITE JUNIOR - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO/CASUAL
La risorsa sarà inserita all'interno di negozio di alto livello di articoli per sport outdoor quali caccia,
tiro e sport all'aria aperta.
Requisiti:
minima esperienza pregressa di vendita assistita,
ottime doti relazionali,
ottima conoscenza della lingua inglese,
flessibilità e standing curato.
Orario: part-time, dal lunedì al sabato su turni.
Contratto: a tempo determinato con possibilità di proroga. CCNL: Commercio.
Zona di lavoro: Milano centro.
E' gradito invio di Curriculum vitae con foto in allegato a: cv.milanofilzi@gigroup.com –
Telefono: 02 26827547.
ADDETTI/E RIFORNIMENTO NEGOZI PERIODO SALDI - ARESE
La risorsa sarà inserita all'interno di catena di negozi di abbigliamento e si occuperà di attività di
riordino del piano vendita e riassortimento.
Non è richiesta esperienza pregressa ma sono fondamentali dinamismo, flessibilità, interesse per il
settore e buona predisposizione al contatto con il cliente.
Orario: su turni di 5 / 6 / 8 ore.
Contratto: tempo determinato. Zona di lavoro: Arese.
E' gradito invio di Curriculum vitae con foto in allegato a: cv.milanofilzi@gigroup.com
scrivendo in oggetto ‘SPOT ARESE’ – Telefono: 02 26827547.
9

1 MAGAZZINIERE CON PATENTINO MULETTO
La risorsa si occuperà della gestione del magazzino, carico e scarico merci con muletto,
sistemazione bancali, bolle e ddt, con inserimento a gestionale, rifornimento merce e contatto con
fornitori e clienti.
Requisiti:
aver maturato esperienza all'interno di magazzini e nell'utilizzo di gestionali di magazzino,
essere in possesso del patentino del muletto
essere automuniti.
Orario: su giornata, iniziale somministrazione scopo assunzione.
Luogo di lavoro: Assago (MI).
Inviare il proprio CV a: rozzano.gerani@gigroup.com o via fax: 02 87250228. Telefono: 02
87250221.

1 OPERATORE/TRICI DI PRODUZIONE FARMACEUTICA
La risorsa verrà inserita nel reparto medicinali e si occuperà della manifattura del farmaco, delle
lavorazioni relative alle materie prime, verificherà la composizione e le miscele, monitorerà il
prodotto in uscita, controllerà il rispetto degli standard di produzione.
Requisiti:
diploma,
preferibile aver maturato esperienza nel ruolo e in aziende farmaceutiche.
Completano il profilo motivazione, umiltà e flessibilità.
Durata contratto: 1 mese con possibilità di proroghe.
Luogo di lavoro: Milano Nord.
Inviare il proprio CV a: milano.cassala@gigroup.com o via fax: 02 39257593. Telefono: 02
39257585.

Fonte: www.jobintourism.it
1 HOSTESS RESTAURANT
Per azienda del settore alberghiero si ricerca un/a hostess restaurant.
La risorsa dovrà occuparsi del servizio al ristorante e della gestione eventi.
Si richiede:
diploma di scuola alberghiera,
esperienza pregressa nella mansione preferibilmente svolta all'estero,
inglese fluente (sia parlato che scritto),
presenza curata e ordinata,
disponibilità al lavoro su turni anche con orario spezzato.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare CV a: info.bustoarsizio@etjca.it

2 CUOCHI/E
Si ricercano due cuochi/e per azienda che opera nell'ambito del catering aeroportuale.
Le risorse si occuperanno di preparazione pasti e allestimento vaschette pronte.
Requisiti:
diploma Istituto Alberghiero
esperienza in cucina cinese.
Sede di lavoro: Aeroporto di Malpensa.
Si offre: contratto a tempo determinato full-time.
Inviare CV a: info.bustoarsizio@etjca.it
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CAMERIERI/E SALA/BAR
Hotel 5* a Milano ricerca camerieri/e sala/bar per servizio colazioni-room service-bar.
Requisiti fondamentali:
precedente esperienza in hospitality,
padronanza della lingua italiana,
inglese fluente,
disponibilità immediata.
Si prega di inviare il proprio CV corredato di foto e comprensivo di autorizzazione al
trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 a: francescafecchio@hotelviumilan.com
specificando nell’oggetto il titolo della posizione per cui si invia la propria candidatura.

Fonte: www.adecco.it
OPERATORI/TRICI DI CUCINA
Si ricercano operatori/trici di cucina per self service nell'hinterland di Milano.
I requisiti per candidarsi sono:
esperienza minima nella ristorazione,
passione per il settore,
orientamento al cliente,
titolo di studio turistico/alberghiero,
conoscenza lingua inglese.
Si richiede totale disponibilità oraria.
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it con riferimento 3124-405. Telefono:
0226826487.

1 SALDATORE TIG/MIG
Si ricerca un saldatore con esperienza nella saldatura a filo continuo, TIG e MIG.
Richiesta buona lettura del disegno meccanico e disponibilità immediata.
Orario di lavoro a giornata con disponibilità ad eventuali straordinari.
Inviare il proprio CV a: padernodugnano.gramsci@adecco.it con riferimento 0253-1008.
Telefono: 029104881.

1 CUSTODE
La risorsa inserita si occuperà di sorveglianza, custodia locali, assolvimento mansioni generiche.
Si richiede:
diploma di scuola secondaria di secondo grado,
conoscenza della lingua inglese,
flessibilità,
buona predisposizioni ai rapporti interpersonali,
disponibilità.
Orario di lavoro: su turni da lunedì a domenica e disponibilità a lavorare su turni notturni.
Tipo di contratto: contratto iniziale in somministrazione più proroghe.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese. Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: melegnano.giardino@adecco.it con riferimento: 0595 -1356.
Telefono: 0298128316.
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Fonte: www.randstad.it
1 ADDETTO/A VENDITE (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricerca per importante società di sistemi audio un/a addetto/a vendita appartenente alle liste
delle categorie protette.
Requisiti richiesti:
diploma,
esperienza nel settore vendite anche breve,
buone doti commerciali,
buona conoscenza della lingua inglese,
iscrizione alle liste delle categorie protette.
Luogo di lavoro: Milano Centro.
Orario: 32 ore settimanali dal lunedì alla domenica su turni dalle 10,00 alle 19,30.
Si offre contratto a tempo indeterminato al IV livello del commercio.
Inviare il proprio CV a: milano.corsomagenta@randstad.it con riferimento SE201713728.
Telefono: T: 02/72093758.
ADDETTI/E CARICO/SCARICO
La persona ricercata si occupa di fattorinaggio con carico/scarico e consegna di componenti
d'arredo in Milano e provincia.
Si richiedono:
indispensabile possesso patente B,
gradita ma non obbligatoria precedente esperienza in ambito consegne.
Si propone contratto a tempo determinato con orario part-time della durata di 3 mesi.
Possibilità di lavoro al sabato. Inserimento previsto a luglio.
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: 22852.

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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