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 informazioni e per prenotare un appuntamento scrivere all'indirizzo mail:
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it

BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO
DEL 13/03/2017
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
SEDE DI LAVORO: Vicinanze Certosa di Pavia
CERCA
CARPENTIERE
REQUISITI RICHIESTI :
• Competenze in saldatura
• Capacità di lettura del disegno meccanico
• Utilizzo di strumenti di misurazione meccanica.
PER CANDIDARSI:
Inviare il CV a: sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it specificando nell’oggetto la posizione per
cui ci si candida
-----------------------------------------------------------------------1

NEGOZIO VENDITA CALZATURE ED ACCESSORI IN PELLE
SEDE DI LAVORO: Locate Triulzi
CERCA
N. 2 SALES ASSISTANT per attività di:
Vendita assistita alla clientela volta alla fidelizzazione, customer service, mantenimento
dell'immagine del negozio, ricezione merci riordino dello store, uso cassa.
REQUISITI RICHIESTI :
• Pregressa esperienza richiesta di almeno 2 anni come Addetta vendita assistita. Si richiede
ottima conoscenza dell'inglese è gradita anche la conoscenza di una seconda lingua straniera.
• E' richiesto un ottimo standing
• Diploma di maturità indispensabile
• INGLESE Fluente indispensabile
• Office Esperto
PER CANDIDARSI registrarsi e inserire il CV sul portale:
http://www.idonline.it/scalomilano/index
-----------------------------------------------------------------------AZIENDA DI AUTOSTRASPORTI
SEDE DI LAVORO: Provincia di Pavia
CERCA
AUTISTI
REQUISITI RICHIESTI :
• patente C e CQC
• requisito non indispensabile ma preferenziale: patente E e patentinto ADR
PER CANDIDARSI inviare il CV a:
info@vallin.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 ed 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
-----------------------------------------------------------------------2

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.annunci.egogaia.com
ASA/OSS per assistenza domiciliare
La Società Cooperativa Paxme Assistance ricerca ASA/OSS da inserire, con rapporto di lavoro
dipendente, per il servizio di assistenza domiciliare.
La risorsa dovrà rispondere alla coordinatrice del servizio ed i requisiti imprescindibili saranno:
ottima conoscenza della lingua italiana;
qualifica OSS e/o ASA;
esperienza pregressa di almeno 2 anni nell'assistenza domiciliare;
disponibilità a lavorare il sabato, la domenica e durante le festività;
predisposizione al lavoro d' equipe.
Si richiede inoltre massima flessibilità a possibili cambio turni, autonomia negli spostamenti e
responsabilità, puntualità ed autonomia completano il profilo.
Si offre contratto part-time per la durata di 3 mesi con possibilità di proroga.
Si prega di astenersi se privi di requisiti.
Inviare il curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.lgs.
196/2003), citando il riferimento "ASA/OSS per assistenza domiciliare", all'indirizzo e-mail:
risorseumane@consorzioasp.com
1 Cuoco
Si ricerca un cuoco esperto, serio e professionale, anche per la preparazione di piatti a base di
pesce e pesce crudo.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: info@ristorantegentedimare.it oppure portarlo di persona,
dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 24, presso il Ristorante Gente di Mare, Bastioni di
Porta Volta 5, Milano. Numero di telefono: 0229005823.

Fonte: www.bakeca.it
Addetti security/reception
Formawork srl, ente accreditato dalla Regione Lombardia, ricerca per importante cliente (Milano)
Addetti Security da inserire con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi.
Requisiti richiesti:
diploma di maturità,
conoscenza della lingua inglese,
buona presenza,
disponibilità a turni,
automuniti,
uso pc,
attestato ASC con antincendio rischio alto, sicurezza e primo soccorso.
In caso di mancanza delle attestazioni sopra evidenziate, verrà erogato un corso di formazione
pre-inserimento gratuito. CCNL: servizi fiduciari.
Inserimento: Marzo 2017.
Luogo di Lavoro: Milano Est.
Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato con foto all'indirizzo:
selezioni@formawork.itindicando nell'oggetto della mail: SEC2017.
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Addetti carico-scarico manuale
Si ricercano, per magazzino di Albairate (MI), addetti carico-scarico manuale con esperienza.
Si richiede:
esperienza in magazzini di logistica e buona manualità;
gradito possesso patentino per il muletto.
Orario: full-time 08.00-17.00.
Si richiede disponibilità a fare straordinari.
Inviare il proprio CV a info.padova@etjca.it o via fax: 049/8726729. Tel: 049/8711922.
1 Autista bici elettriche
Agenzia pubblicitaria nel milanese ricerca giovane risorsa per guidare delle bici elettriche con
banner.
Si richiedono i seguenti requisiti:
puntualità,
serietà,
disponibilità,
capacità di sapere guidare bici elettrica.
Il colloquio si svolgerà presso la nostra sede di Pero in via Raffaello Sanzio 10, e si valuterà, oltre il
profilo personale, la capacità di sapere guidare le bici.
Il lavoro si svolgerà nei giorni 1 - 3 - 4 - 5 - 6 Aprile.
Inviare curriculum a: annunci@mpsgroupsrl.com
1 Badante 24/24
Si ricerca badante seria e affidabile, 24 ore su 24 con vitto e alloggio, per assistenza a donna
invalida al 100% con sollevatore.
Domeniche pagate extra.
Le due ore previste al giorno verranno concordate con i figli.
Telefonare alla sig.ra Anna: 3495569305.
Addetti/e alla toilette palazzo storico
Selezioniamo personale interessato alla posizione di addetti/e alla toilette, disponibile in orari
variabili a seconda della scaletta degli eventi in programma presso la location. Ruolo:
assistenza toilette,
mantenimento buono stato dei servizi
la posizione è di presidio con eventuale intervento di pulizia in caso di necessità.
Abbigliamento richiesto: spesso viene fornita divisa standard.
Se interessate e disponibili, inviare CV e foto all'indirizzo mail: staff@ladydi.it specificando
nell'oggetto "Assistenza Toilette".
1 Cameriere/a
Si ricercano camerieri/e esperti/e nella mansione. Disponibilità immediata.
Mandare CV a: federico.fasanella@libero.it
1 Cameriera
Ristorante di pesce in Milano ricerca cameriera.
Si richiede: esperienza, disponibilità, serietà e puntualità. Anche persone straniere.
Telefonare a Linda: 342 1518389.
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1 Barista/cameriere
Si ricercano persone serie per posto di barista/cameriere, l'esperienza non è necessaria.
Inviare il proprio CV via e-mail: ludovicomanna@mail.com
1 Cuoco unico
Si ricerca un cuoco unico con esperienza nella cucina siciliana di pesce.
Persona seria.
Per colloquio telefonare al numero: 342 5583868 dalle ore 16.00 alle 18.30.

Fonte: www.indeed.com
Autisti per trasporto merci
Si ricercano autisti per trasporto merci.
Si richiede:
pregressa esperienza nel settore,
patente C,
massima serietà ed affidabilità
disponibilità immediata al lavoro
Orario di lavoro: full time
Luogo di Lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: napoli@tempimodernilavoro.it

Fonte: www.infojobs.it
1 Addetto/a alla reception
Si ricerca un addetto/a alla reception per nota struttura alberghiera di Milano.
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
accoglienza ospiti;
gestione delle prenotazioni;
gestione check-in e check-out;
gestione chiamate ed email;
attività di back office.
Requisiti:
ottima conoscenza della lingua inglese;
esperienza precedente di almeno 1/2 anni nel settore hotellerie;
utilizzo dei software di prenotazione;
gradita conoscenza di una seconda lingua
disponibilità immediata al lavoro
Orario di lavoro: da lunedì a domenica su turni (mattino-pomeriggio-notte) con 1 o 2 giorni di pausa
a settimana a rotazione.
Contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi con possibilità di proroghe.
Luogo di lavoro: Milano (zona MM3Sondrio).
Inviare il proprio CV all’indirizzo: milano.novembre@gigroup.com con riferimento
nell'oggetto RER.
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1 Visual merchandiser negozi articoli per la casa
La risorsa verrà inserita all'interno dell'Area Visual Merchandising e si occuperà di creare nuovi
concept espositivi da allestire all'interno dei punti vendita della catena attraverso una
comunicazione accattivante; partendo da un assortimento a disposizione e usando le chiavi di
lettura aziendali, avrà l'obiettivo di trasformare il layout espositivo in uno strumento di vendita.
Contribuirà a massimizzare gli acquisti dei clienti nel negozio e a rendere attrattivi i Punti Vendita,
progettando e pianificando attività di animazione mirate.
Attività principali:
gestire tutte le attività di Visual merchandising;
occuparsi dell'organizzazione stilistica delle vetrine e delle campagne e assicurarne
l'applicazione adeguata nei punti vendita;
emanare opportune direttive di Visual merchandising per il punto vendita al personale di
vendita;
promuovere lo sviluppo dei team di Visual merchandising per supportare le attività di
vendita e di central visual merchandising;
motivare e stimolare il personale a garantire standard di Visual merchandising eccellenti.
Orario: full-time da lunedì a domenica.
Contratto: a tempo determinato con possibilità di proroghe, scopo assunzione. CCNL: commercio.
Zona di lavoro: Milano.
Inviare Curriculum vitae con foto in allegato all’indirizzo: cv.milanofilzi@gigroup.com – Tel:
0226827547.

Fonte: www.jobintourism.it
1 Impiegato/a - Quadro
Gruppo Alberghiero di primaria importanza, operante in Milano, ricerca un impiegato/a – quadro
con provata esperienza maturata presso strutture alberghiere, cui affidare la gestione, formazione
e riqualificazione del personale e dei servizi al fine di ottimizzare lo standard qualitativo e di
immagine delle strutture.
Richiesta esperienza specifica nel campo delle risorse umane.
Inviare curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: a.c@stice.it

Fonte: www.adecco.it
Banconisti/e per salone del mobile
Si ricercano per fiera del salone del mobile personale per il servizio di ristorazione.
Nello specifico si stanno cercando:
baristi,
aiuto cuochi,
camerieri,
cassieri.
Per tutti i ruoli è richiesta esperienza nella medesima mansione.
Disponibilità oraria: Totale disponibilità.
Zona di lavoro: Milano
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it con riferimento: 3124-354. Telefono:
0226826487.
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1 Addetto/a lavorazione legno - falegname junior
Si ricerca per azienda cliente operante nel settore arredamento in legno un/una addetto/a
lavorazione legno/falegname junior.
Il ruolo prevede:
lavorazione di legname per la fabbricazione di mobili (utilizzo bordatrici, squadratrici e
macchinari elettrici non manuali);
montaggio mobili;
consegne mobili con furgone (Pat. B).
Si richiede esperienza pregressa nel settore e disponibilità a ricoprire le mansioni richieste.
Assunzione con contratto di somministrazione, possibilità di proroga e/o inserimento diretto.
Luogo di lavoro: Milano città, zona est.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: milano.industrialsud@adecco.it con riferimento: 0942-649.
Telefono: 0254118398.
1 Cucitrice industriale
Per azienda situata nei pressi di Rho si ricerca una cucitrice industriale con esperienza.
Disponibilità full-time.
Si offre contratto iniziale breve di somministrazione con possibilità di proroghe.
Patente: B. Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: rho.sancarlo@adecco.it con riferimento: 0275-1576. Telefono:
029312070.
1 Verniciatore a spruzzo
Si ricerca una figura con esperienza nell'ambito della verniciatura industriale; la risorsa deve saper
utilizzare la pistola a spruzzo con verniciatura liquida.
Disponibilità oraria: Full-time.
CCNL: Metalmeccanici industria. Livello contratto: da definire.
Patente: B. Mezzo di trasporto: Auto.
Assunzione in somministrazione con proroghe.
Inviare il proprio CV: abbiategrasso.cattaneo@adecco.it con riferimento: 0051-1070.
Telefono: 0294608100.

Fonte: www.randstad.it
1 Impiegato/a ufficio acquisti (CATEGORIE PROTETTE)
Si ricerca un impiegato/a ufficio acquisti, appartenente alle categorie protette – Invalidi civili L.
68/99, per azienda del settore moda abbigliamento.
La risorsa inserita si occuperà di supporto all'attività dell'ufficio acquisti gestendo le relazioni con i
clienti e i fornitori, inserendo gli ordini effettuando anche attività di segreteria e di accoglienza.
Si richiede:
diploma/laurea,
buona conoscenza della lingua inglese
Si offre: Contratto a tempo determinato con inserimento diretta in azienda.
Sede di lavoro: Milano città.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: milano.ho@randstad.it con riferimento: SE201705518.
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1 Impiegato/a commerciale
Si ricerca un impiegato/a commerciale.
La risorsa si occuperà di:
supporto alla forza commerciale,
gestione centralino e accoglienza,
attività segretariali.
Si richiede:
pregressa esperienza nel ruolo,
ottima conoscenza inglese,
ottima conoscenza SAP.
Si offre contratto di somministrazione per sostituzione maternità.
Zona di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: milano.secretary1@randstad.it
SE201705390.

con

riferimento:

1 Addetto/a contabilità (CATEGORIE PROTETTE)
Si ricerca per azienda di San Donato Milanese un addetto alla contabilità appartenente alle
categorie protette. La risorsa si occuperà di contabilità (incassi, fatturazione, partita doppia).
Si richiede:
Diploma in ragioneria,
buona dimestichezza pacchetto Office,
appartenenza alle categorie protette.
Completano il profilo flessibilità e professionalità.
Si offre: contratto a tempo determinato con ottime prospettive.
Sede di lavoro: San Donato Milanese.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: milano.ho@randstad.it con riferimento: SE201705386.
ELETTRICISTI (senior e junior)
Si ricercano due figure, un elettricista senior ed un elettricista junior, con i seguenti compiti:
installare impianti elettrici,
tirare e infilare cavi e montare frutti.
Per l'elettricista senior si richiede precedente esperienza nella mansione e si propone un contratto
a tempo determinato; per la figura di elettricista junior non si richiede una precedente esperienza
nella mansione e si propone contratto di apprendistato; per entrambe le figure l'orario di lavoro è
full-time da lunedì a venerdì.
Sede di lavoro: vari cantieri (Segrate – Milano – Cesano Boscone).
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: 21892.

Fonte: www.manpower.it
Stage Risorse Umane
Il/la candidato/a ideale è neo laureato/a in materie umanistiche o economiche , ha una buona
attitudine a lavorare in team . Si offre un contratto come stage.
Luogo di lavoro: Stradella.
Per candidarsi inviare il CV a: stradella.nazionale@manpower.it con riferimento alla mansione
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IT Operator
Per importante Cliente operante nel settore Logistico ricerchiamo un/una IT OPERATION.
Mansioni principali:
Nell'ambito della Filiale, gli compete la responsabilità del corretto utilizzo di tutti gli
strumenti informatici, hardware e software, sia dal punto di vista operativo che funzionale
Coordina e controlla l'utilizzo operativo delle soluzioni IT disponibili in Filiale
Supporta il personale della Filiale, nei vari settori di competenza, al fine di garantire il
corretto aggiornamento dei dati del sistema informativo aziendale
Favorisce l apprendimento sull’utilizzo delle applicazioni informatiche del personale della
Filiale, mediante l'affiancamento, l'addestramento e la delega graduale
Coordina e supervisiona l’attività di personale interno ed esterno che abbia come obiettivo l
evoluzione od il mantenimento dell’infrastruttura IT
Raccoglie all’interno della Filiale tutte le richieste di carattere informatico e le sottopone
all’IT centrale (IT Operations Manager), curandone l avanzamento ed il buon esito
Ricerca e valuta nuove soluzioni che emergono dall utilizzo operativo degli strumenti
informatici, proponendole all IT centrale per l eventuale realizzazione
Ha familiarità con sistemi di ticketing, provvede all'apertura delle richieste e ne cura la
chiusura interagendo con i vari livelli di help desk
Collabora con l IT centrale per il mantenimento e lo sviluppo ottimale del sistema
informativo aziendale
− Garantisce la corretta esecuzione dei backup
− Supporta il IT Operations Manager nelle seguenti attività:
− gestione degli account di tutti gli utenti
− gestione della sicurezza informatica
− controllo della corretta applicazione delle policy aziendali,
− attività dei referenti IT delle Filiali per il corretto funzionamento delle reti locali
− gestione dell’infrastruttura di rete dell’azienda, sia locale (LAN) che geografica (WAN)
− attività per i servizi di manutenzione ed help desk connessi alla rete aziendale
Requisiti Richiesti:
Esperienza di 3 anni nella stessa posizione, per piattaforme di media-grande dimensione
Domicilio / residenza zona Milano Sud / Pavia
Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
Capacità di utilizzo di strumenti informatici di produttività personale
Conoscenze di base di reti e connessioni
Predisposizione al lavoro in team e capacità di relazionarsi con personale interno/esterno
Capacità di analisi e di sintesi delle informazioni raccolte
Capacità di comprendere soluzioni applicative e di trasferirle al personale operativo
Diploma di scuola media superiore
Buona conoscenza delle infrastrutture di reti TCP/IP, dei principali sistemi operativi
(Windows/Linux)
Conoscenza dei principali applicativi di posta elettronica
Buona conoscenza operativa dei sistemi gestionali IBM AS/400
Disponibile a trasferte nazionali ed estere
Si offre contratto iniziale di somministrazione tramite agenzia con scopo inserimento in azienda
Luogo di lavoro: Stradella.
Per candidarsi inviare il CV a: stradella.nazionale@manpower.it con riferimento alla mansione
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Disegnatore Cad - Cam
Per società operante nel settore metalmeccanico nell'hinterland di Pavia, ricerchiamo perito
tecnico junior con conoscenza del programma SOLID WORKS.
La risorsa verrà formata e affiancata per imparare ad impostare il linguaggio di comunicazione tra
PC e macchina CNC.
Il candidato ideale, preferibilmente perito meccanico, è in età da apprendistato (entro i 29 anni),
conosce bene il linguaggio di modellazione Solid Works ed è predisposto e interessato alla
tecnologia meccanica di precisione.
Per candidarsi inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it con riferimento alla mansione
Tecnico elettricista
Per un'azienda operante nel settore dell'installazione sistemi elettrici per la sicurezza della zona di
Pavia, ricerchiamo un impiantista elettrico.
Il candidato ideale ha conseguito un diploma ad indirizzo elettrico / elettronico e ha maturato
un'esperienza almeno biennale come elettricista civile e industriale. è richiesto un domicilio in zona
Pavia e la disponibilità ad effettuare occasionali trasferte in nord Italia.
Contratto iniziale di 2 mesi con possibilità di proroghe di lunga durata ed un eventuale inserimento
diretto.
Per candidarsi inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it con riferimento alla mansione
Addetto/a cucina aiuto cuoco
Per un'azienda leader nel settore della ristorazione collettiva, ricerchiamo una/un aiutante in cucina
per la zona di Pavia.
La persona ideale ha già maturato esperienze come aiutante in cucina, sia nella preparazione
pasti, sia nel lavaggio piatti.
Ha disponibilità immediata per un lavoro part-time 12 ore settimanali indicative, compresi i giorni
festivi 6 ore.
Per candidarsi inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it con riferimento alla mansione

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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