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 12/03/2018
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
Agenzia Assicurativa
Cerca:
JUNIOR ACCOUNT
Requisiti richiesti:
 Età 24/35 anni
 Diploma di scuola superiore o laurea
 Ottime doti comunicative e relazionali
 Patente di guida B, automunito
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 (Junior Account) dell’annuncio e il proprio nominativo.
--------------------------------------------------------

1

Azienda settore Chimico – Plastica della provincia di Pavia
Cerca:
SOCIAL NETWORK SPECIALIST
APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE
La risorsa si occuperà di:
 Gestione della pagina aziendale sui principali social network (facebook, etc..)
 Aggiornamento del sito internet dell'azienda
Requisiti richiesti:
 Competenze informatiche
 Buona conoscenza della lingua inglese
 Proattività, determinazione e passione per i social networks
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’interno di
progetti regionali finalizzati all’inserimento lavorativo.
Per candidarsi all’offerta 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 (PV/210) dell’annuncio e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------Cooperativa Sociale di Pavia
Cerca:
IMPIEGATA CONTABILE
La risorsa si occuperà di:
 Gestione contabilità generale e pratiche amministrative
 Elaborazione buste paghe
Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa nel ruolo in cooperative sociali
 Residenza nelle vicinanze di Mortara
 Diploma o laurea in ambito economico
 Interesse e motivazione a lavorare nel settore sociale
 Buona propensione al lavoro
 Automunito
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
progetti regionali finalizzati all’inserimento lavorativo.

all’interno di

Per candidarsi all’offerta 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 (PV/207) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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Cooperativa Sociale di Pavia
Cerca:
EDUCATORE PROFESSIONALE
La risorsa si occuperà di:
 Creare una relazione educativa personalizzata con l'ausilio di supporti differenziati
 Redigere la relazione osservativa attraverso l’anamnesi sulla costituzione del nucleo
familiare, sul grado di autonomia, di accettazione delle proposte, sugli aspetti emotivi.
 Accompagnare gli utenti in attività quotidiane (fare la spesa, fare i compiti, partecipare
ad attività sportive, ecc.)
 Assistere i destinatari dell’intervento nei percorsi di crescita, di emancipazione e di
reinserimento e nell’assunzione di farmaci
 Partecipare ad incontri con altre figure professionali per mettere a punto progetti di
reinserimento sociale o di assistenza
 Valutare la situazione individuale, familiare e sociale della persona ricreando
eventualmente i legami della persona con l'ambiente familiare e sociale
 Definire il progetto d’intervento per gruppi di persone, ambiti di intervento e singoli
eventi
 Sperimentare soluzioni e modelli innovativi di servizi e strumenti di lavoro
Requisiti richiesti:
 Laurea in scienze dell'educazione o laurea triennale come tecnico della
riabilitazione psichiatrica o esperienza di almeno 5 anni con adolescenti
 Residenza nelle vicinanze di Mortara
 Interesse e motivazione a lavorare nel settore sociale
 Buona propensione al lavoro
 Automunito
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
progetti regionali finalizzati all’inserimento lavorativo.

all’interno di

Per candidarsi all’offerta 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 (PV/208) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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Azienda settore Industriale di Pavia
Cerca:
SPARE PARTS ASSISTANT
Il candidato riportando al Direttore Ricambi, avrà il compito di supportare e collaborare nel
raggiungimento degli obiettivi di area.
Il progetto vedrà il candidato impegnato in particolare nelle seguenti attività:
 Manutenzione Area Commerciale Sito Ricambi per attività promozionali e avvisi
commerciali
 Manutenzione anagrafica
 Supporto e collaborazione con area ATC (ASSISTENZA TECNICA)
 Definizione KIT ricambi
 Supporto alle filiali estere per la pianificazione ordini
 Analisi dati di servizio ricambi / statistica di vendita
 Analisi andamenti (Aree e clienti)
Requisiti richiesti:
 3/5 anni di esperienza
 Ottima conoscenza della lingua inglese
 capacità analitiche e di gestione di importante mole di dati numeriche
 Buona conoscenza di una seconda lingua straniera, preferibilmente
tedesco/francese
 Disponibilità a viaggi e trasferte
 Ottime capacità di gestione delle relazioni
 Capacità negoziali
 Proattività e determinazione
 Preferibile provenienza da realtà e-commerce
 Passione ed interesse verso il business di riferimento
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, all’interno di progetti
regionali finalizzati all’inserimento lavorativo.
Per candidarsi all’offerta 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 (PV/209) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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Azienda settore metalmeccanica
Cerca:
RESPONSABILE UFFICIO QUALITA’
La risorsa si occuperà di:
 Essere attore e supporto nella progettazione, nell’implementazione, nel monitoraggio e
nel miglioramento del Sistema di Gestione della Qualità
 Analizzare i flussi aziendali e progettare il loro adeguamento ai vincoli aziendali ed
esterni
 Mappare, ridefinire, gestire e controllare statisticamente i processi aziendali
 Garantire la coerenza del sistema e la conformità alle esigenze della norma
 Fare da mediatore se ci sono conflitti nella gestione dei processi
 Promuovere all’interno dell’organizzazione un’idea di qualità intesa come qualità
dell’organizzazione e non solo del prodotto
 Formare ed informare il personale in merito agli strumenti della qualità che
l’organizzazione decide di adottare
 Preparare la documentazione necessaria per descrivere il Sistema di Gestione della
Qualità o collaborare nella sua stesura Mantenerla, aggiornandola quando necessario,
nella maniera corretta
 Pianificare e condurre le verifiche ispettive interne affinchè tutte le attività avvengano in
conformità a quanto descritto nella documentazione di sistema
 Collettazione dei dati derivanti dalle verifiche ispettive e dal controllo statistico di
processo per l’impostazione di piani di miglioramento tesi al raggiungimento del livello
qualitativo richiesto
 Preparare gli input per il riesame periodico del Sistema di Gestione della Qualità
 Analizzare lo stato della qualità raggiunto e riferire periodicamente ai vertici aziendali in
merito all’andamento del Sistema di Gestione della Qualità perché questi possano
essere in grado di effettuare un corretto riesame dello stesso
 Coordinare risorse dell’area qualità
Requisiti richiesti:
 Laurea in ingegneria meccanica o affini
 Esperienza pregressa nel ruolo
 Ottime capacità di coordinamento di un team
 Attitudini da leader, proattività e determinazione
 Ottima conoscenza della lingua inglese
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
progetti regionali finalizzati all’inserimento lavorativo.

all’interno di

Per candidarsi all’offerta 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 (PV/211) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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CONCORSI

Fonte: www.comune.pv.it
Concorso pubblico
N. 4 ISTRUTTORI TECNICI
Il Comune di Pavia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti
di ISTRUTTORE TECNICO, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
Le figure saranno impegnate sui progetti relativi ai settori:
 Lavori pubblici e patrimonio,
 Pianificazione e gestione del territorio
 Servizi di promozione sociale, sanità e cimiteri.
Scadenza: 24/03/2018
Per consultare il bando: http://servizi1.epavia.it/concorsionline/index.php?id=74
--------------------------------------------------------

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.gruppocap.it
GRUPPO CAP – ENTRA NELLA SQUADRA - RICERCHE IN CORSO
Gruppo CAP Holding per l’anno 2018 ha pubblicato gli avvisi di selezione/assunzione per:
 PERSONALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO
 PERSONALE IN AMBITO OPERATIVO
 PERSONALE IN AMBITO TECNICO
PER CANDIDARSI:
Tutti gli avvisi di ricerca di personale sono consultabili sul sito
www.gruppocap.it
nella sezione LAVORARE NEL GRUPPO – ENTRA NELLA SQUADRA - RICERCHE IN
CORSO, dove è possibile candidarsi, secondo le procedure e le tempistiche descritte,
allegando il proprio curriculum vitae
------------------------------------------------------6

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
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, part-time nella fase iniziale, che potrà
trasformarsi in full-time per coloro che proseguiranno la carriera all’interno dell’azienda.
Per candidarsi:
Gli interessati potranno mandare il proprio cv alla e-mail:
risorseumane@dominositalia.it

-------------------------------------------------------

Fonte: www.cesvip.it
ADDETTI/E AL BANCONE GELATI (STAGE CON RIMBORSO SPESE)
Cesvip Lombardia, ente accreditato alla Regione Lombardia per i servizi al lavoro, è alla
ricerca di:
 giovani ragazzi/e tra i 18 e i 29 anni
 da inserire in stage nei diversi punti vendita di un'importante catena di gelaterie
come addetti/e al bancone gelati.
Il candidato ideale ha:
 una forte motivazione,
 buone doti relazionali
 una spiccata manualità
 disponibilità immediata
Si offre stage di 6 mesi con rimborso spese.
L'inserimento è previsto da marzo.
Sede di lavoro: Milano.
L'annuncio è rivolto ad entrambi i sessi.
Per inviare la candidatura o avere maggiori informazioni scrivere a:
cesvip.mi@cesvip.lombardia.it
o chiamare al numero: 02 62694050.
------------------------------------------------------7

Fonte: www.bakeca.it
1 CAMERIERE/A
Gruppo Ethos srl, solida azienda leader del settore ristorazione, ricerca un/a cameriere/a
che si occuperà di:
 accoglienza clienti;
 allestimento della sala;
 presa in carico delle comande;
 servizio ai tavoli;
 pulizia della sala;
 gestire le lamentele.
Requisiti richiesti:
 esperienza nell’ambito della ristorazione;
 conoscenza vini e birre;
 capacità di gestione rango e precedenze;
 flessibilità oraria e disponibilità a lavoro su turni spezzati;
 disponibilità a lavorare nei fine settimana e nelle festività;
 disponibilità a spostamenti sui diversi ristoranti;
 patente di guida b;
 automunito/a.
Completano il profilo:
 precisione, buona manualità,
 lavoro di gruppo e cooperazione.
Si offre inserimento immediato in azienda con contratto a chiamata.
Sede di lavoro: ristorante GRANI&BRACI di Milano
Gli interessati possono candidarsi inviando il proprio CV con foto alla mail:
selezionesala@gruppoethos.it
indicando come oggetto “CAMERIERE”.
1 RUNNER
Gruppo Ethos srl, solida azienda leader del settore ristorazione, ricerca un/a runner che si
occuperà di:
 allestimento della sala;
 servizio ai tavoli;
 pulizia della sala.
Requisiti richiesti:
 flessibilità oraria e disponibilità a lavoro su turni spezzati;
 disponibilità a lavorare nei fine settimana e nelle festività;
 disponibilità a spostamenti sui diversi ristoranti;
 patente di guida b;
 automunito/a.
Completano il profilo:
 precisione, buona manualità,
 lavoro di gruppo e cooperazione.
Si offre inserimento immediato in azienda con contratto a chiamata.
Sede di lavoro: Milano.
Gli interessati possono candidarsi inviando il proprio CV con foto alla mail:
selezionesala@gruppoethos.it
indicando come oggetto “RUNNER”.
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1 AIUTO CUOCO/A
Gruppo Ethos srl, solida azienda leader del settore ristorazione, ricerca un aiuto cuoco/a
che, alle dirette dipendenze del capo partita, si occuperà:
 della lavorazione e preparazione dei piatti;
 pulizia e lavorazione delle materie prime;
 pulizia e ordine dei locali cucina.
Requisiti richiesti:
 diploma di scuola alberghiera e/o esperienza anni nell’ambito della ristorazione;
 flessibilità oraria e disponibilità a lavoro su turni spezzati;
 disponibilità a lavorare nei fine settimana e nelle festività;
 disponibilità a spostamenti sui diversi ristoranti;
 patente di guida b;
 automunito/a.
Completano il profilo:
 attitudine e buona manualità,
 capacità di lavorare in gruppo e cooperazione.
Si offre inserimento iniziale con contratto a chiamata.
Sede di lavoro: Milano.
Gli interessati possono candidarsi inviando il proprio CV con foto alla mail:
selezionecucina@gruppoethos.it
indicando come oggetto “AIUTO CUOCO”.
1 PROMOTER RINASCENTE
Agenzia Eventi Field Marketing ricerca promoter
 di bella presenza
 disponibile nel mese di marzo, dalle 11 alle 20 con un'ora di pausa,
per attività promozionale presso Rinascente Duomo Milano per noto brand settore food.
Si richiede:
 conoscenza della lingua inglese
 esperienza nel settore.
Inviare curriculum con foto a: marisa.lensi@eventisrl.net
1 ELETTRICISTA TRASFERTISTA
Si ricerca un elettricista trasfertista per azienda del settore impiantistica in zona Trezzano
sul Naviglio.
Il candidato ideale
 ha un diploma/qualifica in ambito elettrico
 ha maturato una buona esperienza come elettricista su impianti industriali di almeno
3 anni.
Necessari:
 possesso mezzo di trasporto proprio
 disponibilità a trasferte fino a due settimane.
Immediata disponibilità e affidabilità completano il profilo.
Orario di lavoro: Full-time.
Sede di Lavoro: Trezzano sul Naviglio.
Tipo di contratto: Somministrazione con proroghe scopo assunzione.
Per agevolare la ricerca invitiamo i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad
inviare
una
copia
del
proprio
curriculum
aggiornata
all'indirizzo:
mi.fiera@temporary.it – Telefono: 0236525833.
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1 AUTISTA AUTOBUS
Per ampliamento organico si ricercano autisti di autobus (patente D e CQC) per
inserimento full-time in azienda, sia per noleggio con agenzie sia per noleggio o servizi
fissi giornalieri.
Inviare CV completi a: info@viaggigranturismo.it oppure possibilità di accesso
tramite pagina Facebook Viaggigranturismo per contatto via Messenger.
1 CAMERIERA AI PIANI
Cercasi cameriera ai piani per hotel.
Orario part-time dalle 9.30 alle 14.30 per sabato e domenica.
Zona: Porta Venezia, Milano.
Per colloquio: presentarsi muniti di CV presso Hotel Aurora, Corso Buenos Aires 18
- Milano, in mattinata da lunedì a venerdì.
AIUTO PIZZAIOLI
Cercasi aiuto pizzaioli con esperienza residenti/domiciliarti a Milano, possibilmente in zona
Città Studi.
Requisiti:
 dediti al lavoro,
 educati e puntuali per lavorare in un ambiente giovane e dinamico.
Chiamare il numero: 3315009234.
1 FASHION ASSISTANT (CATEGORIA PROTETTA)
Cooperjob, ricerca per leader nella produzione e commercializzazione di beni di lusso un/a
fashion assistant appartenente alle categorie protette (Legge n. 68/99).
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
 precedente esperienza nella mansione maturata in ruolo analogo preferibilmente
nel settore dei beni di lusso;
 conoscenza fluente dell’inglese, ottimo francese;
 rappresenta un surplus molto gradito la conoscenza del cinese e/o russo;
 elevato standing, bella presenza;
 flessibilità oraria;
 disponibilità immediata.
La ricerca è aperta esclusivamente a persone iscritte alle Liste delle Categorie Protette
(Legge n. 68/99).
Luogo di Lavoro: Milano.
Orario di lavoro: su turni da lunedì a sabato, 10.00 – 19.00 full-time.
Contratto di lavoro: CCNL commercio – inquadramento 4° livello.
Inviare candidature all'indirizzo: emanuele.giannino@cooperjob.eu indicando
nell’oggetto Fashion assistant.

Fonte: www.jobintourism.it
1 PORTIERE NOTTURNO
Hotel 4 stelle a Milano Nord cerca portiere notturno a tempo pieno.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 a:
office@abacushotel.it
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1 CUOCO/A CAPO PARTITA (STAGIONE)
Il ristorante Casinò di Gardone Riviera (BS) ricerca una risorsa da inserire come cuoco/a
capo partita per la stagione estiva (meta marzo fino fine ottobre).
Il/La candidato/a ideale:
 è diplomato nel settore ristorativo
 ha maturato un’esperienza di almeno 1 anno in posizione analoga.
E' strettamente richiesta capacità di gestire un alto numero di commensali (80-100
coperti).
La risorsa selezionata:
 sarà responsabile della preparazione dei primi piatti, paste fresche e ripieni,
 si occuperà della preparazione del piatto e garantirà che la presentazione dei cibi e
la pulizia siano sempre impeccabili e si svolgano secondo gli standard dell’azienda
e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
Si ricerca una persona:
 precisa,
 ordinata,
 flessibile,
 attenta alla qualità e ai dettagli.
Il/la candidato/a ideale è inoltre dotato/a di:
 ottima manualità,
 spirito di iniziativa,
 creatività,
 senso del gusto e dell’estetica
 è capace di lavorare in team.
Sede di lavoro: Ristorante Casino Gardone Riviera (BS).
Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV a:
info@ristorantecasino.com con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex
D.Lgs. 196/2003.

Fonte: www.indeed.com
1 BADANTE
Per coppia di anziani residenti a Saronno si ricerca con urgenza un/a badante.
La risorsa si occuperà:
 dell'assistenza di una coppia di anziani lavorando full-time da lunedì a sabato con
giornata di riposo di domenica.
Si richiede:
 disponibilità immediata al lavoro h24 diurno e notturno da lunedì a sabato;
 esperienza pregressa nella cura ed assistenza anziani e malati;
 preferibile possesso di Attestato ASA o OSS;
 presenza ordinata e curata;
 massima affidabilità e serietà;
 possesso di referenze documentate.
Si offre: Contratto iniziale a tempo determinato.
Sede di lavoro: Saronno (VA).
La ricerca è indirizzata a candidati di entrambi i sessi (L.903/77), leggere l'informativa sulla
privacy (art.13, D. Lgs.196/03).
Telefonare al numero: 0331 324394.
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1 DOMESTICA
Famiglia di quattro persone momentaneamente residente a Fano (PE) in una casa di circa
350 mq, cerca una valida domestica in convivenza e referenziata.
La persona si occuperà delle pulizie, del guardaroba e aiuto in cucina.
Da settembre 2018 la famiglia si trasferirà a Milano.
Orario di lavoro: 10 ore al giorno per 5.5 giorni la settimana.
Riposo: sabato pomeriggio e domenica.
Richieste: flessibilità a seguire la famiglia nelle sue residenze.
Sistemazione: camera personale con bagno.
Inviare CV a: valentina@nannybutler.com

Fonte: www.infojobs.it
ADDETTI/E VENDITA (CATEGORIA PROTETTA)
La risorsa verrà inserita all'interno di un ambiente giovane e dinamico per supporto alle
attività di vendita nei diversi reparti.
Il lavoro è su turni, da lunedì a domenica.
Requisiti:
 diploma,
 esperienza nel settore vendita abbigliamento,
 buono standing,
 patente di guida B,
 automunito,
 disponibili al lavoro su turni.
Orario di lavoro: full-time.
Sede di lavoro: Rozzano (MI).
Si offre assunzione diretta.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
rozzano.gerani@gigroup.com
o via fax: 02/87250221.
1 ADDETTO/A PULIZIE
Si ricerca personale addetto/a alle pulizie.
La ricerca è rivolta a candidati:
 diplomati
 patente di guida B
 automuniti
 disponibili nel pomeriggio.
E’ richiesta anche:
 esperienza nel settore
 pregressa conoscenza dei prodotti.
Requisito preferenziale:
richiesta buona conoscenza utilizzo macchinario lavasciuga.
Si offre contratto inizialmente breve.
Sede di lavoro: Rozzano/Assago.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
rozzano.gerani@gigroup.com
o via fax: 02/87250221.
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OPERAI SPECIALIZZATI
Le risorse verranno inserite presso azienda cliente di auto distributori elettromagnetici a
vibrazione circolari e rettilinei; centrifughe meccaniche per il convogliamento orientato ad
alta velocità; nastri trasportatori; regolatori elettronici di velocità, tastatori di livello, sensori
di presenza.
Richiesta precedente esperienza in:
 lavorazioni meccaniche per asportazione di truciolo soprattutto fresatrice;
 lavorazioni meccaniche per deformazione plastica a freddo soprattutto piegatrice
calandratrice taglierina;
 saldatura soprattutto MIG, MAG e filo continuo;
 lavorazioni meccaniche di finitura e super finitura (molatrice) e/o abrasivi vari.
E’ inoltre necessaria:
 conoscenza calcoli geometrici applicati (sviluppi lamiere taglio lamiere ecc.)
 disponibilità immediata al lavoro
Contratto a tempo determinato.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
rozzano.gerani@gigroup.com
o via fax: 02/87250221.

Fonte: www.adecco.it
1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
Si ricerca un/una impiegato/a amministrativo/a per azienda del settore fiori recisi.
La risorsa si occuperà di:
 ciclo attivo e passivo;
 prima nota;
 intrastat;
 recupero crediti/banca;
 scadenziari;
 gestione risorse;
 gestione beni strumentali;
 gestione cassa al banco vendita al mercato dei fiori.
Si richiede:
 Diploma/laurea;
 esperienza pregressa nel ruolo (min. 5 anni);
 buona conoscenza della lingua inglese;
 buona alfabetizzazione informatica;
 capacità di lavorare in team
 precisione e puntualità
 immediata disponibilità.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento in azienda.
L'inquadramento e la retribuzione verranno valutati in base all'esperienza.
Luogo di lavoro: Milano
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a:
milano.sarca@adecco.it
Telefono: 026470536. Riferimento offerta 0282-3023.
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1 ADDETTO/A AL CUSTOMER CARE
Per prestigioso Ateneo, con sede a Milano, si ricerca un addetto/a al customer care.
La figura ricercata verrà inserita all'interno dell'ufficio Orientamento Universitario della
Divisione Studenti, che sviluppa e gestisce i servizi.
La figura ricercata sarà coinvolta nelle seguenti attività:
 attività di Customer Satisfaction;
 contatti con gli studenti;
 gestione inserimento dati;
 supporto generale alle attività di analisi e reportistica dell'ufficio.
Requisiti richiesti:
 laurea in economia, lingue o relazioni internazionali;
 conoscenza dell'inglese fluente comprovata da un'esperienza di studio/lavoro
all'estero;
 buona conoscenza del pacchetto Office.
Completano il profilo:
 responsabilità e affidabilità,
 capacità di comunicare a più livelli (formale/informale/istituzionale),
 proattività,
 problem solving,
 commitment to quality
 disponibilità oraria: Part-time mattino, 30 ore settimanali.
Si offre contratto a tempo determinato della durata iniziale di circa due mesi con possibilità
di proroghe, CCNL Aziendale.
Inviare il CV a: milano.sangregorio@adecco.it
Telefono: 0226113059. Riferimento offerta 0059-6288.

Fonte: www.randstad.it
1 BACK OFFICE COMMERCIALE
Si ricerca per prestigioso e dinamico contesto multinazionale una figura da inserire
all'interno del dipartimento Consumer nel ruolo di back office commerciale.
La risorsa avrà un ruolo molto operativo.
Nello specifico, dovrà occuparsi di
 special deals,
 protection price,
 tracking samples,
 della gestione operativa delle attività di channel marketing.
Requisiti richiesti:
 Laurea ad indirizzo economico;
 ottima padronanza del pacchetto Office (in particolare Excel);
 ottima conoscenza della lingua inglese;
 buona capacità di analisi;
 flessibilità e problem solving;
 buone capacità relazionali e di team working.
Si offre contratto in somministrazione di 4 mesi, prorogabile.
Sede di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it
Riferimento offerta SE201806887.
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RECEPTIONIST INGLESE FLUENTE
Si ricercano receptionist per azienda del settore finanziario.
Le risorse verranno inserite in un contesto formale e saranno chiamate a svolgere le
seguenti attività:
 accoglienza ospiti,
 gestione del centralino,
 registrazione ospiti,
 gestione e cura delle sale riunioni,
 organizzazione coffee break e pranzi di lavoro,
 prenotazione viaggi.
Requisiti richiesti:
 diploma/laurea,
 inglese fluente,
 utilizzo del PC (Word in particolare),
 disponibilità a lavorare su 3 turni nella fascia oraria: 07.30-20.00
 ottime competenze relazionali
 capacità di lavorare in team
 flessibilità
Luogo di lavoro: Milano, zona Moscova.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione.
Inviare il proprio CV a:
milano.secretary1@randstad.it
Riferimento offerta SE201806882.
1 ASSISTENTE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO
Si ricerca assistente dell’AD per azienda multinazionale settore servizi.
La risorsa lavorerà a stretto contatto con l’Amministratore Delegato.
Il/la candidato/a dovrà garantire le operazioni necessarie alle attività di segreteria:
 pianificazione attività,
 organizzazione meeting e incontri,
 organizzazione viaggi,
 supporto operativo alla redazione di documenti//contratti,
 gestione contatti con l’estero.
Il/la candidato/a ideale
 è laureato/a in discipline umanistiche,
 ha una pregressa esperienza nel ruolo maturata preferibilmente in contesti
multinazionali,
 ha una conoscenza fluente della lingua inglese
 ha un’ottima conoscenza pacchetto Office.
Completano il profilo:
 ottime capacità relazionali,
 discrezione e riservatezza,
 capacità di lavorare in situazioni di stress.
Contratto di sostituzione maternità.
Sede di lavoro Milano.
Inviare il proprio CV a:
milano.secretary1@randstad.it
Riferimento offerta SE201806861.
15

1 ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE
Si ricerca un addetto/a alla produzione per azienda sita ad Abbiategrasso (MI).
La figura:
 avrà mansioni all’interno del reparto produttivo,
 utilizzerà diversi strumenti di lavoro
 sarà responsabile dei prodotti realizzati.
Si ricercano persone con:
 esperienza, anche breve, nel settore metalmeccanico;
 passione per le attività manuali;
 velocità nell’apprendere competenze nuove;
 affidabilità e intraprendenza.
Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di inserimento futuro.
Inviare il proprio CV a: abbiategrasso@randstad.it o via fax: 0256561292. Telefono:
0294019411. Riferimento offerta SE201806769.

1 OPERAIO ADDETTO AI CANTIERI STRADALI
Si ricerca un operaio addetto ai cantieri stradali con i seguenti compiti:
 lavori di realizzazione di segnaletica orizzontale
 allestimento della verticale con utilizzo di macchinari e procedure apposite (es.
macchina traccialinee, preparazione zona, ecc.),
 montaggio e smontaggio di segnaletica per cantiere stradale temporaneo,
 gestione ed allestimento del cantiere e quindi del traffico prossimo allo stesso.
Si richiede
 provenienza dal settore
 esperienza specifica nelle mansioni.
Sono gradite referenze aziendali relative a lavori precedenti.
Si propone contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi con impegno full-time da
lunedì a venerdì.
Sede di lavoro: Milano.
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL
LAVORO - Via San Martino, 4 Melzo 20066 (MI) E-mail: lavoro.est@afolmet.it
Riferimento annuncio: 38FEB184/4.1.

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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