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 12/02/2018
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
Cesvip Pavia
Organizza:
JOB POINT
Giovedì 16/02/18, alle ore 15.00
presso Cesvip Pavia: via Rezia n. 11 Pavia
JOB POINT
 è' un incontro gratuito di informazione e orientamento al lavoro
 è rivolto a coloro:
 che sono alla ricerca di una prima occupazione,
 che vogliono rientrare nel mondo del lavoro
 che intendono cambiare occupazione.
Per iscriversi basta inviare una mail a cesvip.pv@cesvip.lombardia.it
1

Famiglia privata
Cerca:
ASSISTENZE ANZIANI
La risorsa si occuperà di:
 Accudire una persona anziana autosufficiente
Requisiti richiesti:
 Esperienza nel ruolo
 Buona conoscenza della lingua italiana
 Disponibilità alla convivenza
 Sono gradite referenze
Luogo di Lavoro: Casorate Primo
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it indicando nell’oggetto della
mail il riferimento (Assistenza anziani) dell’annuncio e il proprio nominativo.
--------------------------------------------------------

Azienda settore Chimico - Farmaceutico
Cerca:
PERITI CHIMICI
 Le risorse saranno inserite in attività di produzione su 3 turni, a ciclo continuo.
Requisiti richiesti:
 Diploma di perito chimico
 Esperienza nel ruolo
 Gradita esperienza come capoturno
 Disponibilità immediata al lavoro su turni
 Patente di guida B, automuniti
Luogo di Lavoro: provincia di Pavia
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it indicando nell’oggetto della
mail il riferimento (Periti chimici) dell’annuncio e il proprio nominativo.
--------------------------------------------------------
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.dominositalia.it
DOMINO’S PIZZA CERCA 100 NUOVE RISORSE
Si cercano Insider e Driver (addetti preparazione e vendita pizza e addetti consegne)
da inserire in azienda nei prossimi 3 mesi principalmente sul territorio milanese
Oggi Domino’s Pizza ha già in organico 200 persone impiegate negli 11 punti
vendita e all’interno del centro direzionale e logistico italiano
Milano, 23 gennaio 2018 - Domino’s Pizza è alla ricerca di 100 nuove figure
professionali da inserire nei suoi punti vendita. Un numero significativo per la prima
catena di pizza a domicilio al mondo, con oltre 14.000 pizzerie in oltre 85 paesi, che
ha aperto i battenti in Italia ad ottobre 2015 e che oggi continua con successo la sua
espansione nel Belpaese.
La catena in particolare è alla ricerca di 50 Insider e 50 Driver, che andranno ad
aggiungersi alle 200 persone ad oggi impiegate in Domino’s Pizza.
Per le figure di Insider e di Driver (addetti preparazione e vendita pizza e addetti
consegne) sono richieste:
 ottime doti relazionali,
 orientamento al cliente e alla vendita,
 flessibilità e spirito di squadra.
Il candidato/a, a diretto riporto dello Store Manager, si occuperà
 della gestione della clientela,
 della preparazione degli ordini
 della consegna a domicilio.
Il contratto iniziale offerto è di tipo dipendente, prevalentemente part-time nella fase
iniziale, che potrà trasformarsi in full-time per coloro che proseguiranno la loro carriera
all’interno dell’azienda.
Per candidarsi:
Gli interessati potranno mandare il proprio cv alla e-mail: risorseumane@dominositalia.it
Tutte le persone selezionate saranno formate internamente nel punto vendita presso il
quale presteranno servizio, acquisendo le nozioni fondamentali e sperimentando gli alti
standard qualitativi che caratterizzano la catena.
La policy di Domino’s è quella di investire in una formazione continua della risorsa,
accompagnandola in un percorso individuale di crescita professionale.
Sito internet: https://www.dominositalia.it/
App: Domino’s Pizza Italia
FB: https://www.facebook.com/dominositalia/?ref=bookmarks
Instagram: Dominos_Italia
Video: https://www.youtube.com/channel/UCYwfjEJpG6pmrc21c3_Jd9g
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Fonte: www.mcd.mua.hrdepartment.com
McItalia Job Tour arriva a Milano (MI)
McDonald’s selezionerà 200 persone per la nuova apertura di Milano
Con l’avvicinarsi di ogni nuova apertura, il McItalia Job Tour fa tappa nelle città sede dei
nuovi ristoranti e dà la possibilità a chiunque lo desideri di partecipare alle selezioni per
diventare CREW, ovvero parte integrante del team di lavoro e gestione del nuovo
ristorante, e di avere l’opportunità di lavorare in un contesto dinamico, giovane, informale e
dalla forte identità di gruppo.
Per la nuova apertura prevista a Milano (MI), McDonald’s selezionerà 200 persone
dinamiche per le posizioni di:
 Addetto Ristorazione Veloce
 Hostess
 Steward
predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente.
Se vuoi partecipare alle preselezioni ti invitiamo ad effettuare una registrazione online,
cliccando sul pulsante “Candidati”, al seguente link:
https://mcd.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/81
Successivamente, rispondendo ad alcune domande circa la propria disponibilità e le
mansioni di interesse, i candidati idonei saranno sottoposti ad un test comportamentale in
base al quale saranno individuati coloro che parteciperanno ai colloqui durante la Tappa di
Milano (MI).

Fonte: www.adecco.it
1 OPERAIO SU LINEA
Zona di lavoro: Binasco (MI).
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo e si occuperà di:
 revisione
 piccoli interventi di manutenzione ordinaria su macchinari.
Requisiti:
 titolo di studio: diploma di perito meccanico o similari
 disponibilità a lavorare su turni e a ciclo continuo
 costituisce titolo preferenziale aver maturato una piccola esperienza come operaio
manutentore.
Disponibilità oraria: turni con notte.
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it – Telefono: 0290092067.
Riferimento offerta 0116-1420.
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1 MAGAZZINIERE
Zona di lavoro: Binasco.
Si ricerca un magazziniere per azienda del settore cartotecnico.
Requisiti richiesti:
 patentino muletto in corso di validità,
 pregressa esperienza come magazziniere e in produzione,
 rappresenta titolo preferenziale essere in possesso di diploma di maturità,
 disponibilità immediata
 patente di guida B
 automunito
Si offre contratto in somministrazione a scopo inserimento.
Orario di lavoro: su giornata.
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it
Telefono: 0290092067 - Riferimento offerta 0116-1398.

1 OPERAIO TRASFERTISTA
Zona di Lavoro: Binasco + trasferte
Azienda metalmeccanica ricerca operaio con i seguenti requisiti:
- diploma di perito elettronico/elettrotecnico
- disponibilità a fare trasferte frequenti
- esperienza pregressa come operaio preferibilmente nel settore metalmeccanico
- preferibile conoscenza schemi elettrici
- disponibilità immediata
- automuniti
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it
Telefono: 0290092067 - Riferimento offerta 0116-1370

ASSISTENTE DIRETTORE DELLA PRODUZIONE
Zona di Lavoro: Vidigulfo
La risorsa inserita supporterà il Direttore della Produzione nel coordinamento e nel controllo
dell'attività produttiva.
Nello specifico:
 dovrà garantire la realizzazione di obiettivi produttivi, qualitativi e di efficienza
 dovrà intervenire nella gestione operativa della manutenzione degli impianti
 supporterà il Direttore della produzione nel coordinamento delle risorse umane/tecniche.
Requisiti:
 laurea triennale e/o magistrale in ingegneria chimica o in chimica industriale
 forte interesse per l'impiantistica industriale in ambito chimico
 patente di guida B
 automuniti
Completano il profilo:
 buone doti organizzative,
 capacità di problem solving
 predisposizione al lavoro in team.
E' previsto un inserimento iniziale in tirocinio finalizzato all'assunzione.
Disponibilità oraria: Full Time
Inviare il proprio CV a: pavia.manzoni@adecco.it – Telefono: 0382/23425
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INGEGNERE ELETTRICO
Zona di Lavoro: Vidigulfo
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà di:
 preventivazione budget
 gestione commesse
 attività elettrostrumentale su impianti elettrici di media tensione
Risponderà direttamente al Technical Manager e si interfaccerà con i diversi reparti aziendali.
Requisiti:
 Laurea Magistrale e/o Triennale in Ingegeneria Elettrica
 interesse per l'impiantistica in ambito chimico
 patente di guida B
 automuniti
Completano il profilo:
 buone doti comunicative,
 precisione
 capacità organizzative
La conoscenza dell'inglese costituisce un plus.
E' previsto un inserimento iniziale in tirocinio finalizzato all'assunzione
Disponibilità oraria: Full Time
Inviare il proprio CV a: pavia.manzoni@adecco.it
Telefono: 0382/23425
ADDETTI/E AL CONTROLLO QUALITÀ
Zona di Lavoro: Landriano
Le risorse saranno inserite principalmente in laboratorio dove si occuperanno di:
 controllo qualità delle materie prime in ingresso e in uscita
 dell’effettuazione di test.
E’ richiesta inoltre la disponibilità a svolgere attività di produzione ove richiesto.
L’offerta è rivolta ai candidati ambosessi in possesso di
 diploma di perito chimico
 e/o laurea in chimica, CTF e biologia.
Completano il profilo:
 buona doti analitiche
 organizzative
 precisione.
E’ previsto un inserimento con contratto di somministrazione a tempo determinato con
possibilità di rinnovi.
Orario di lavoro: turni (da lunedì a venerdì o da martedì a sabato)
Competenze:
Sicurezza / Qualità - Norma UNI EN ISO 9000
Sicurezza / Qualità - Norma UNI EN ISO 9004
Produzione - Attività di confezionamento
Produzione - Controllo qualità
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto
Inviare il proprio CV a: pavia.manzoni@adecco.it
Telefono: 0382/23425
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IMPIEGATO/A UFFICIO MARKETING JUNIOR
Zona di lavoro: Pavia
La risorsa, in supporto ai colleghi dell'ufficio marketing, supporterà le attività di marketing,
comunicazione e preparazione materiale per fiere ed eventi
Sono richieste:
 laurea in area economica
 conoscenza di Photoshop ed Illustrator
L'azienda prende in considerazione anche profili neolaureati
L'azienda propone iniziale a tempo determinato a scopo assuntivo
Titolo di studio:Laurea
Disponibilità oraria: Full Time
Inviare il proprio CV a: pavia.manzoni@adecco.it
Telefono: 0382/23425
CAPO TURNO
Zona di lavoro: Pavia
La risorsa si occuperà di
 caricare e preparare le macchine
 monitorarne il corretto funzionamento
 gestire e organizzare le attività degli operatori.
Requisiti:
 diploma
 esperienza consolidata nell'attività di conduzione di impianti chimici
 esperienza di gestione delle risorse
 disponibilità ad operare sui tre turni di lavoro
 patente di guida B
L'azienda propone un contratto di assunzione diretta della durata di un anno
Inviare il proprio CV a: pavia.manzoni@adecco.it
Telefono: 0382/23425

UN/A PLANT SUPPORT PER AZIENDA CHIMICA
Luogo di Lavoro: Scaldasole
La risorsa supporterà il Responsabile della Produzione
 nella conduzione dell'impianto
 nel controllo qualità
 nelle attività produttive.
E' richiesta
- laurea triennale o magistrale in Ingegneria Elettrica/Elettronica/Meccanica/Industriale
- una buona conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo buone capacità di lavorare in team, flessibilità e doti organizzative.
E' previsto un inserimento in TIROCINIO della durata di 6 mesi.
Lingue conosciute:
Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono
Disponibilità oraria: Full Time
Patente di guida B
Mezzo di trasporto: Auto
Inviare il proprio CV a: pavia.manzoni@adecco.it - Telefono: 0382/23425
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UN/A IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI
Luogo di lavoro: Vellezzo Bellini
La risorsa si occuperà di:
 gestione degli ordini ,
 operazioni amministrative relative agli acquisti,
 analisi delle offerte,
 individuazione dei fornitori.
E' richiesta
- esperienza nel ruolo di almeno 2 anni
- buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata
- buona conoscenza del Pacchetto Office
- disponibilità immediata
Completano il profilo:
- buone doti organizzative,
- autonomia
- flessibilità.
E' previsto inserimento con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi con
possibilità di rinnovi.
Orario di lavoro: full-time
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto
Inviare il proprio CV a: pavia.manzoni@adecco.it
Telefono: 0382/23425

IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI
Sede di lavoro: Bereguardo (zona industriale non raggiungibile da mezzi pubblici)
La risorsa inserita in un team di lavoro si occuperà di:
- Attività di bollettazione (data entry finalizzato all’inserimento di dati per la redazione di
bolle)
- Attività di assistenza telefonica al cliente
- Gestione ritiri, spedizioni e spunta documenti consegnati dagli autisti
Requisiti (essenziali):
- Pregressa esperienza in area logistica in mansioni di impiegato/a logistica, di magazzino
o commerciale.
- Diploma ;
- Buona conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel e Word
- Capacità di lavorare in contesto dinamico e di gestione di attività con scadenze
- Buone doti organizzative
- Autonomia e flessibilità
- Patente di guida B
- Automuniti
- Disponibilità immediata al lavoro
Orario: 8h full time sulla fascia oraria 8.30 - 21.30 con orario spezzato
Si offre inserimento a tempo determinato in somministrazione per 2/3 mesi, con possibilità
di proroga.
Inquadramento: 5° livello commercio + ticket .
Inviare il proprio CV a: pavia.manzoni@adecco.it
Telefono: 0382/23425
8

IMPIEGATO/A PAGHE E CONTRIBUTI
Sede di lavoro: Pavia
La risorsa si occuperà di gestire le attività inerenti l'amministrazione del personale, dalla
rilevazione delle presenze al calcolo paghe e contributi, per l'elaborazione dei cedolini.
Si occuperà inoltre della compilazione della modulistica richiesta dagli enti previdenziali e
assicurativi in base ai termini previsti dalla normativa del lavoro.
Requisiti:
 esperienza pregressa nel ruolo
 precisione e attitudine al lavoro rispettando specifiche scadenze
 buone doti organizzative
 autonomia e flessibilità
 disponibilità immediata
L'azienda propone un contratto di lavoro diretto a tempo determinato/indeterminato
Sede di lavoro: Pavia
Esperienze lavorative:
Addetto paghe e contributi - Settore industriale: STUDI PROFESSIONALI - 60 mesi
Titolo di studio: Diploma / Laurea
Competenze:
Amministrazione del personale - Rilevamento presenze, livello Buono
Amministrazione del personale - Elaborazione cedolini, livello Buono
Amministrazione del personale - Calcolo TFR, livello Buono
Amministrazione del personale - Redazione Dm10/F24, livello Buono
Amministrazione del personale - Compilazione modelli INAIL, livello Buono
Amministrazione del personale - Compilazione Modello Cud, livello Buono
Amministrazione del personale - Comunicazioni Contrattuali Ad Enti , livello Buono
Amministrazione del personale - Pratiche Assunzione/Cessazione, livello Buono
Disponibilità oraria: Full Time
Inviare il proprio CV a: pavia.manzoni@adecco.it
Telefono: 0382/23425

1 SEGRETARIA/BACK OFFICE
Si ricerca un/una segretaria/back office per azienda del settore chimico.
La risorsa si occuperà di:
 gestione telefonate,
 gestione mail,
 attività di segreteria.
Si richiede:
 breve esperienza nel ruolo,
 ottimo inglese,
 dinamicità e flessibilità,
 immediata disponibilità.
Si offre: contratto di 6 mesi con possibilità di inserimento
L'inquadramento e la retribuzione verranno valutati in base all'esperienza.
Orario di lavoro: full-time da lunedì a venerdì.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.sarca@adecco.it
Telefono: 026470536
Riferimento offerta 0282-3001.
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1 OPERAIO PERITO MECCANICO JUNIOR
Si ricerca un perito meccanico junior.
Il candidato/a si occuperà di:
 montaggio piccoli pezzi manuale con trapano a colonna e utilizzo tornio parallelo;
 montaggio meccanico e manuale.
Si richiede:
 lettura del disegno meccanico,
 buona manualità,
 passione per la meccanica,
 diploma perito meccanico,
 patente di guida B
Si offre: contratto iniziale in somministrazione, scopo inserimento.
Disponibilità oraria: full time, da lunedì a venerdì.
Inviare il proprio CV a: melegnano.giardino@adecco.it
Telefono: 0298128316
Riferimento offerta 0595-1446.

1 CUSTOMER SERVICE SETTORE GDO
Per azienda leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata si ricercano profili
customer service per attività di:
 assistenza clienti telefonica,
 gestione pratiche,
 aggiornamento schede clienti,
 gestione posta elettronica,
 gestione contatti con banche,
 gestione reclami.
E' richiesta
 esperienza pregressa di customer service/call center
 disponibilità immediata al lavoro
 disponibilità richiesta full-time 40 ore, 6 giorni su 7 su turni dalle ore 07.00 alle ore
23.00.
Contratto iniziale di 3 mesi con possibili proroghe successive.
CCNL: Commercio. Livello contratto: V.
Inviare il proprio CV a: callcenter.milano@adecco.it– Telefono: 0262694861.
Riferimento offerta 0343-4059.

BARISTI - BANCONISTI - CAMERIERI PER EVENTI/FIERE
Si ricercano camerieri/e, banconisti/e e baristi/e disponibili a lavorare per eventi/fiere a
febbraio.
Richiesta:
 esperienza nelle mansioni
 disponibilità a lavorare su turni.
Si offre contratto di somministrazione.
Sede di lavoro: Rho.
Disponibilità oraria: part-time indifferente.
Inviare il proprio CV a: milano.hotellerie@adecco.it – Telefono: 0274281124.
Riferimento offerta 3110-635.
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Fonte: www.manpower.it
FUNZIONARIO COMMERCIALE
Zona di Lavoro: Stradella
Manpower è alla ricerca di un Sales and Service Consultant da inserire nel proprio
organico, per la zona di Stradella.
Il Sales Service Consultat è responsabile dello sviluppo e del consolidamento del
portafoglio clienti assegnato.
Avvia l'attività di acquisizione e sviluppo con la responsabilità di incremento di quote di
mercato in collaborazione con gli specialisti delle diverse linee di business (Ricerca e
Selezione, Staffing, Formazione, Specializzazioni, Outsourcing e Consulenza).
Il ruolo prevede, tra le responsabilità principali:
- pianificazione e realizzazione delle iniziative commerciali più adeguate al portafoglio
assegnato: small/medium/large enterprise (mappatura concorrenza, studio potenzialità
delle aziende clienti, stesura piano commerciale, visite di acquisizione e fidelizzazione)
- monitoraggio della redditività e della solvibilità dei clienti assegnati, partecipazione ad
eventi
sul
territorio
per
rafforzare
le
relazioni
e
il
networking
- sviluppo dei clienti del proprio portafoglio in piena coerenza con gli obiettivi strategici
aziendali di Cross Business/Specializzazione in collaborazione con le Risorse delle altre
Business Lines.
Il/la Candidato/a ideale
- è in possesso di Laurea preferibilmente in materie economiche o umanistiche,
- ha maturato almeno tre anni di esperienza nella vendita di servizi e
- ha un'ottima padronanza delle tecniche di vendita e di negoziazione
- possiede inoltre un forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi
- ha ottime capacità relazionali di resilienza, capacità di organizzazione e
pianificazione del lavoro.
Possono essere valutate anche candidature senza esperienza commerciale ma con un
backgroun maturato nei servizi hr e/o in agenzie per il lavoro e disponibili ad intraprendere
un ruolo commerciale con spostamenti giornalieri nel territorio di riferimento.
Il pacchetto retributivo e i benefit saranno commisurato all'esperienza maturata.
La ricerca ha carattere di urgenza.
Per candidarsi inviare il proprio curriculum a stradella.nazionale@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida.

ADDETTI MENSA
Zona di lavoro: Stradella
Mansioni previste:
 preparazione e somministrazione vassoi a carrello.
Requisiti:
 buone doti organizzative,
 rapidità,
 flessibilità,
 disponibilità a straordinari e a lavorare part time 15/20h 6gg/7gg dal lunedì alla
domenica (riposo a rotazione sabato o domenica).
Per candidarsi inviare il proprio curriculum a stradella.nazionale@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
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ADDETTO VENDITA - MONDOCONVENIENZA
Zona di lavoro: Montebello della Battaglia
Manpower ricerca per MondoConvenienza, azienda italiana leader nel settore
dell'Arredamento e dei complementi d'arredo, ricerca figure di
Addetti/e Vendita
 fortemente motivati alla mansione
 preferibilmente con esperienza pregressa nella vendita assistita.
Le candidature devono essere in possesso di:
 diploma quinquennale e/o laurea
 gradita la conoscenza dei software di progettazione quali autocad.
E’ prevista una formazione di un mese presso l'azienda per acquisire le competenze
tecniche e relazionali richieste per lo svolgimento del ruolo.
Orario di lavoro: part time 20 ore settimanali distribuite da lunedì alla domenica.
Inquadramento: contratto iniziale a tempo determinato
Sono inoltre requisiti fondamentali:
 motivazione e forte orientamento al cliente,
 flessibilità e ottime capacità relazionali.
Per candidarsi inviare il proprio curriculum a pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida.

RAGIONIERE JUNIOR
Zona di lavoro: Bereguardo
Per un'azienda leader nel settore metameccanico con sede nella zona di Bereguardo, si
ricerca una/un ragioniere junior.
La/il candidato ideale è:
 una persona neo-diplomata in ragioneria
 con disponibilità immediata per un contratto di lavoro temporaneo di 2 o 3 mesi.
Si occuperà principalmente di registrazione fatture e mansioni di segreteria amministrativa.
La zona non è servita da mezzi pubblici e dovrà quindi essere automunita.
Buon utilizzo del pacchetto OFFICE e conoscenza della lingua inglese.
Per candidarsi inviare il proprio curriculum a pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida.

ADDETTO AL MAGAZZINO
Zona di lavoro: Zibido San Giacomo
Per azienda operante nella produzione di imballaggi omologati per il trasporto di merci, si
ricerca un magazziniere.
La risorsa dovrà occuparsi di:
-carico scarico merce e gestione relativa documentazione
-sistemazione del magazzino.
Il candidato ideale
 ha maturato pregressa esperienza nella mansione
 è autonomo con l'utilizzo di palmari e/o pistole laser per l'inventario.
Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con possibili sviluppi futuri.
E’ necessario essere automuniti.
Per candidarsi inviare il proprio curriculum a corsico.liberazione@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
12

SAP SPECIALIST
Zona di lavoro: Rosate
La risorsa affiancherà il Responsabile SAP per le seguenti attività:
- chiusure di esercizio per le attività di fine anno
- formazione di base per agli utenti per i moduli CRM/BW/SAP - gestione profili
autorizzativi CRM/BW/SAP
- gestione quotidiana dei ticket SAP
- monitoraggio del corretto funzionamento dei sistemi CRM e BW
- supporto agli utenti nell applicazione dei sistemi CRM e BW in collaborazione con i Key
User
- supporto e contatto con i referenti Casa Madre
Il candidata ideale
 è in possesso di laurea ad indirizzo informatico
 ha maturato una buona esperienza ( 2/3 anni) in ruolo analogo presso realtà
mediamente strutturate
 possiede un'ottima conoscenza della lingua inglese e del gestionale SAP.
Per candidarsi inviare il curriculum a: trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida.

AREA FACILITY (MANUTENZIONE) – IKEA
Zona di lavoro: San Giuliano Milanese
La risorsa verrà inserita nell’area Business Navigation del punto vendita di San Giuliano
Milanese, all’interno del reparto Facility (manutenzione) son le seguenti mansioni:
- Supportare la perfetta manutenzione e l efficacia degli impianti di negozio nel rispetto
delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di realizzare gli obiettivi di budget
in termini di monitoraggio dei consumi per non superare i limiti previsti.
- Supportare la ricerca di soluzioni atte a minimizzare l impatto ambientale.
- Supportare attivamente a minimizzare i costi di manutenzione attraverso un attenta
programmazione e revisione dei contratti di appalto assicurandosi della loro corretta
esecuzione, verificando che le risorse esterne incaricate delle attività di manutenzione
siano correttamente formate al fine di rispettare gli standard di costi e di produttività.
- Contribuire a gestire efficacemente e con adeguate capacità relazionali il servizio di
presidio quotidiano e di assistenza tecnica all esterno.
- Gestione del BMS per il controllo dell impianto di condizionamento e luci.
- Gestione del magazzino e dei pezzi di ricambio.
- Prove settimanali centrale antincendio e gruppo elettrogeno.
- Prove notturne manutenzione straordinaria.
- Verificare le attività svolte dalle società esterne di manutenzione.
- Supporto tecnico- amministrativo al responsabile della manutenzione.
Requisiti:
- Diplomato in tecnico professionale
- Precisione, flessibilità e capacità di pianificazione e gestione delle priorità e di più
processi contemporaneamente.
- Padronanza dei sistemi informatici, in particolare: pacchetto Microsoft Office (completo)
- Proattività e buone capacità manuali.
- Buon Inglese.
Per candidarsi inviare il curriculum a: peschieraborromeo.gramsci@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
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ASSISTENTE PER UFFICIO IT
Zona di lavoro: Gudo Visconti
Risorsa da inserire all'interno dell'ufficio IT, con mansioni di:
 supporto all'area IT,
 utilizzo del gestionale SAP,
 gestione ordini, attività reportistica e estrazione dati,
 gestione/manutenzione piattaforma intranet,
 gestione viaggi,
 gestione e pianificazione formazione e-learning.
Si
offre
inserimento
CTD
di
un
anno
finalizzato
all'inserimento
Full Time III livello del commercio.
Candidato/a in possesso di diploma di ragioniere programmatore o titolo di studio
equivalente.
Per candidarsi inviare il curriculum a: trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida

Fonte: www.bakeca.it
1 AIUTO CUOCO/A
Cercasi aiuto cuoco/a per rinomata pizzeria sita Milano.
Il/La candidato/a si occuperà della preparazione della linea per le pizze.
Richieste:
 esperienza nel settore
 disponibilità immediata per lavoro part-time.
Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a:
megufficiodelpersonale.milano@gmail.com
indicando nell’oggetto la posizione per la quale ci si candida e la città di riferimento.

Fonte: www.infojobs.it
1 ADDETTO/A BACK OFFICE/DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE
Si ricerca un addetto/a back office/digitalizzazione documenti del commercio
internazionale.
La risorsa si occuperà di creare template da caricare in un motore di intelligenza artificiale,
al fine di dematerializzare i documenti cartacei relativi al commercio internazionale, con
l'obiettivo di ottimizzare la gestione delle transazioni per le banche.
Requisiti richiesti:
 ottima conoscenza della lingua inglese,
 dimestichezza con l'utilizzo del pc,
 preferibile esperienza pregressa nel settore,
 Diploma o Laurea.
Orario di lavoro: Full-time. Sede di Lavoro: Milano.
Se
interessato\a
mandare
la
propria
candidatura
all'indirizzo
mail:
cv.milanofilzi@gigroup.com inserendo come oggetto della mail: ADDETTO\A BACK
OFFICE_DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI.
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1 ADDETTO/A VENDITA (CATEGORIA PROTETTA)
La risorsa individuata verrà inserita all'interno di realtà leader nel mondo dell'oggettistica,
della cartoleria e delle idee regalo, all'interno di un concept dinamico, originale e creativo.
Il contesto di riferimento è caratterizzato da forte teamwork e spirito di squadra, l'ambiente
risulta particolarmente allegro e disteso.
Si occuperà:
 del riassortimento costante del negozio,
 dell'accoglienza del cliente,
 delle attività di magazzino, carico e scarico merce e sistemazione degli spazi (su
carichi numerosi ma leggeri)
 delle operazioni di cassa.
Il profilo ideale dimostra:
 dinamicità, buone capacità relazionali e organizzative,
 motivazione ad inserirsi in un contesto retail in espansione
 forte predisposizione al lavoro di gruppo e alla collaborazione.
Necessaria iscrizione alle liste delle categorie protette ex l. 68/99 in riferimento all' ART 18.
Richiesta disponibilità e flessibilità a lavorare su turni, in base agli orari del negozio.
Si valutano candidature disponibili part-time o full-time.
Assunzione di 1 anno a tempo determinato con prospettiva di inserimento a tempo
indeterminato.
Zona di lavoro: Milano
Inviare Curriculum Vitae con foto all'indirizzo mail: cv.milanofilzi@gigroup.com

Fonte: www.annunci-egogaia.com
1 CAMERIERE/A DI SALA
Panino Giusto, importante azienda nel settore della ristorazione, ricerca cameriere/a di
sala per locale sito all'interno dell'aeroporto di Milano Linate.
Si richiede:
 disponibilità a lavorare su turni
 flessibilità.
In una fase iniziale verrà effettuato un contratto di inserimento.
Si offre inoltre possibilità di crescita in Italia e all'estero attraverso percorsi formativi.
Per candidarsi inviare curriculum con foto all'indirizzo e-mail: job@paninogiusto.it

Fonte: www.jobintourism.it
1 BREAKFAST TEAM MEMBER
Room Mate Hotels è alla ricerca per la sede di Milano, accanto al Duomo, di un/a
breakfast team member per inizio immediato.
È obbligatoria un’ottima conoscenza dell’inglese ed è apprezzato un buon livello dello
spagnolo.
Tutte le esperienze nel settore turistico ed alberghiero verranno altamente considerate.
Si offrono contratti di apprendistato a breve termine seguiti da contratto a tempo
determinato di 6 mesi con reale prospettiva di inserimento a tempo indeterminato.
Inviare CV con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs.
196/2003 via e-mail a: giulia.assistant@room-matehotels.com
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Fonte: www.randstad.it
1 OPERAIO METALMECCANICO (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricerca un operaio metalmeccanico appartenente alle categorie protette per azienda
metalmeccanica nelle vicinanze di Lodi.
La risorsa ideale:
 possiede una formazione meccanica e una pregressa esperienza nel settore
metalmeccanico,
 ha conoscenza degli strumenti di misura meccanici e lettura del disegno tecnico.
Si offre contratto full-time da lunedì a venerdì.
Inviare il proprio CV a: pavia@randstad.it o via fax: 03821722049. Telefono:
03821637710. Riferimento offerta SE201803670.

1 ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO SU 3 TURNI
Si seleziona per azienda sita in zona Vigevano un addetto al confezionamento con:
 pregressa esperienza nella mansione
 disponibilità per il lavoro su 3 turni
 possesso di mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro.
Inviare il proprio CV a: abbiategrasso@randstad.it o via fax: 0256561292. Telefono:
0294019411. Riferimento offerta SE201803460.

1 MAGAZZINIERE REPARTO SPEDIZIONI
Si ricerca per azienda metalmeccanica del sud ovest milanese un magazziniere addetto al
reparto spedizioni, con i seguenti requisiti:
 pregressa esperienza nella mansione,
 utilizzo di pistola elettronica,
 patentino per il muletto.
Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroghe, al 2^ livello della
Metalmeccanica.
Luogo di lavoro: Buccinasco (MI).
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304. Telefono:
0289202689. Riferimento offerta SE201803446.

1 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 e festivi.
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: 24146
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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