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 15/01/2018
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
Azienda settore della riparazione e vendita automobili e di moto
Cerca:
MECCANICO
La risorsa si occuperà di:
 Riparazione meccanica ed elettrauto di moto e quad a quattro ruote.
Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa nel ruolo;
 Preferibile diploma di perito meccanico;
 Passione per automobili e moto;
 Capacità di lavorare in team.
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato
Per candidarsi inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando
nell’oggetto della mail il riferimento (Rif. PV/190) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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Azienda settore terziario calzaturiero e accessori moda
Cerca:
ADDETTO/A VENDITE
La risorsa si occuperà di:
 Ascoltare attivamente il cliente e riuscire a comprenderne le esigenze;
 Indirizzarlo sempre verso la soluzione migliore, facendo trasparire i valori aziendali;
 Gestire e mantenere puliti ed ordinati gli spazi di vendita ed il magazzino;
 Seguire le linee guida dell’Azienda negli aspetti di Visual Merchandising;
 Dedicarsi alle attività di cassa.
Requisiti richiesti:
 Esperienza almeno biennale in ruoli analoghi, con provenienza dal settore
abbigliamento;
 Conoscenza dell’inglese;
 Una propensione naturale ai rapporti interpersonali, al problem solving;
 Capacità di lavorare in team.
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato
Per candidarsi inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando il
riferimento (Rif. PV/188) e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------Azienda settore servizi
Cerca:
ADDETTO/A BAR
La risorsa si occuperà di:
 Preparazione e vendita di caffè e altre bevande;
 Mantenimento dell'organizzazione e della pulizia del banco;
 Accoglienza e assistenza al cliente
Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa nel ruolo;
 Ottima conoscenza degli strumenti di lavoro;
 Disponibilità a lavorare su turni giornalieri;
 Ottime capacità relazionali e di approccio al cliente.
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato
Per candidarsi inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando
nell’oggetto della mail il riferimento dell’annuncio (Rif. PV/191) e il proprio nominativo.
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Azienda settore agroindustriale
Cerca:
OPERATORE DI LINEA DI CONFEZIONAMENTO
APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE
La risorsa si occuperà di:
 Individuare e applicare modalità di controllo standardizzate del processo produttivo
a garanzia della continuità produttiva e del rispetto degli standard di qualità;
 Applicare forme organizzate e coordinate di lavoro, secondo procedure e
disposizioni definite, al fine di garantire la trasformazione dell'input di "ingresso
fase" in continuità produttiva;
 Rilevare eventuali malfunzionamenti d'impianto/linea, riconoscendone origine/entità;
 Adottare interventi di piccola manutenzione d'impianto/linea e/o segnalarne la
necessità esterna.
Requisiti richiesti:
 Pregressa esperienza presso magazzini e/o
MANUTENTORE ELETTRICO – MECCANICO;
 Appartenenza alle categorie protette.

pregresse

esperienze

come

Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato
Per candidarsi inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando
nell’oggetto della mail il riferimento dell’annuncio (PV/189) e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------Azienda settore Mobili
Cerca:
OPERAIO MONTAGGIO MOBILI
La risorsa si occuperà di:
 Montaggio mobili di design
 Consegna ai clienti
Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa nel ruolo
 Buone capacità manuali e precisione
 In possesso di patente B.
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato
Per candidarsi inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando
nell’oggetto della mail il riferimento dell’annuncio (Rif. PV/183) e il proprio nominativo.
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Azienda settore comunicazione
Cerca:
IMPIEGATO NOTARILE
Per azienda che opera nel settore della comunicazione integrata, strutturata per muoversi
tra tutto ciò che è espressione, promozione e valorizzazione di idee e di prodotti.
La risorsa si occuperà di:





Successioni
Denunce
Gestione pratiche amministrative
Relazioni con i clienti

Requisiti richiesti:
 Laurea in giurisprudenza
 Esperienza pregressa nel ruolo in studi notarili
 Buone doti gestionali e organizzative
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato
Per candidarsi inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando
nell’oggetto della mail il riferimento dell’annuncio (Rif. PV/186) e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------Azienda settore Amministrazione Immobiliare
Cerca:
GEOMETRA IN TIROCINIO
La risorsa si occuperà di:
 Amministrazione condominiale/immobiliare
 Gestione documenti
 Archiviazione documenti
Requisiti richiesti:






Diploma di geometra
Disponibilità a svolgere un tirocinio per acquisire nuove competenze e conoscenze
Buona propensione al lavoro
Buona volontà
Buone doti comunicative e relazionali

Si valuta un inserimento in tirocinio con possibilità di assunzione successiva
Per candidarsi inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando
nell’oggetto della mail il riferimento dell’annuncio (Rif. PV/185) e il proprio nominativo.
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Azienda settore Pulizie Civili e Industriali
Cerca:
CAPO CANTIERE
La risorsa si occuperà di:
 Responsabilità delle commesse a lui assegnate
 Gestione parte tecnica e operativa dei cantieri
 Gestione contabilità dei lavori
 Supervisione del corretto avanzamento del cantiere
 Verifica rispetto norme di sicurezza
Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa nel ruolo
 E’ requisito vincolante l’abilitazione alla figura di preposto
 Ottime doti organizzative e comunicative
 Capacità di gestione e di lavoro in team –
 Affidabilità e serietà
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato
Per candidarsi inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando
nell’oggetto della mail il riferimento dell’annuncio (Rif. PV/184) e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------Azienda settore industriale / costruzioni materiali per la lavorazione della gomma
Cerca:
PROGRAMMATORE PLC
La risorsa si occuperà di:
 Programmazione PLC (Siemens Tia Portal)
 Messa in funzione, verifica e collaudo dei macchinari per la lavorazione gomma;
 Servizio di assistenza e collaudo in sede e presso i clienti dei software sviluppati
Requisiti richiesti:
 Conoscenza quadri elettrici
 Conoscenza del sistema di programmazione PLC
 Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero
 Esperienza pregressa nel ruolo
 Completa il profilo laurea in ingegneria elettrica
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando
nell’oggetto della mail il riferimento dell’annuncio (Rif. PV/182) e il proprio nominativo.
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.asst-melegnano-martesana.it
ASST Melegnano e Martesana: concorso per 15 infermieri
L’Azienda socio sanitaria territoriale – ASST Melegnano e Martesana ha indetto una
selezione pubblica per l’assunzione di quindici Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri.
Le risorse saranno inserite con contratto di lavoro a tempo indeterminato in categoria D.
Il bando di concorso scade in data 21 Gennaio 2018.
Ulteriori dettagli sui requisiti e sulle modalità di compilazione e di invio della domanda di
ammissione al concorso per infermieri sono riportate sul bando di selezione, pubblicato
per estratto sulla GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.97 del 22-12-2017.
Tutte le successive comunicazioni relative al concorso saranno rese pubbliche sul sito
internet dell’Azienda www.asst-melegnano-martesana.it nella sezione ‘Amministrazione
Trasparente / Bandi di Concorso’.

---------------------------------------------------Fonte: www.consiglio.regione.lombardia.it
Consiglio Regione Lombardia: concorso per 6 Laureati
Il Consiglio Regionale della Lombardia, con sede a Milano, ha indetto un concorso
pubblico per la selezione di 6 unità da impiegare nella figura professionale di Istruttore
Direttivo Amministrativo, nella categoria D, parametro tabellare iniziale D1, profilo
professionale D1.A – “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”
Le assunzioni sono a tempo determinato e pieno, per la durata di 24 mesi.
Il bando di concorso scade in data 29 gennaio 2018.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito della Regione Lombardia:
www.consiglio.regione.lombardia.it
Link:
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/fa77587d-653a-45e9-8b009ed32ad33d5d/f+bando+concorso+CFL_DEFINITIVO.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f
a77587d-653a-45e9-8b00-9ed32ad33d5d

----------------------------------------------------
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Fonte: www.stradeanas.it
ANAS, Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, seleziona:
121 OPERATORI SPECIALIZZATI, 94 CANTONIERI E 88 CAPO CANTONIERI.
I PROFILI RICHIESTI

121 OPERATORI SPECIALIZZATI
Requisiti richiesti
I candidati ideali hanno assolto l’obbligo scolastico e possiedono la patente C o superiore,
abilitata alla guida di autocarri e mezzi operativi. Hanno maturato esperienza di almeno un
anno come operatore specializzato, addetto alla guida di mezzi sgombraneve e / o
spargisale e / o mezzi pesanti e / o in attività di manutenzione, cura e ripristino delle tratte
stradali. Sono fisicamente idonei e, se cittadini stranieri, hanno un’adeguata conoscenza
della lingua italiana. Preferibilmente, possiedono la carta di qualificazione del conducente
merci (veicoli della categoria C1, C e / o C+E per trasporto professionale) valida.
94 CANTONIERI APPRENDISTI
Requisiti richiesti
Età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso della patente di guida di categoria B. Si
richiedono il conseguimento della scuola dell’obbligo e l’idoneità fisica alle mansioni di
Cantoniere. Le candidature sono aperte a cittadini italiani e stranieri e, per questi ultimi, è
richiesto il possesso di un’adeguata conoscenza dell’Italiano.
88 CAPO CANTONIERI
Requisiti richiesti
Diplomati con patente di guida di categoria B. Le risorse sono fisicamente idonee alle
mansioni a svolgere e hanno maturato almeno 2 anni di esperienza nell’ambito della
manutenzione, cura e ripristino di opere e / o di tratte stradali ovvero nel coordinamento di
squadre di manutenzione. Se hanno cittadinanza straniera, devono conoscere
adeguatamente la lingua italiana.
SEDI DI LAVORO
Le risorse selezionate potranno lavorare presso varie sedi in Valle d’Aosta, Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche
e Puglia. È possibile candidarsi per una sola tra le sedi territoriali previste. Per i
prescelti sono previste assunzioni a tempo indeterminato o in apprendistato.
COME CANDIDARSI
Per candidarsi inviare entro il 31 gennaio 2018 i curricula seguendo le modalità
specificate su: http://www.stradeanas.it/it/lavora-con-noi
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Fonte: www.bakeca.it
1 Lavapiatti
Si ricerca un lavapiatti per ristorante in centro a Milano.
Telefonare al numero: 026580164.

1 Cameriera
Bar in Piazzale Lagosta 6 a Milano, cerca:
 una giovane cameriera
possibilmente madrelingua italiana, per l'orario di pranzo.
Fascia oraria: 13.00 - 16.00, da lunedì a venerdì.
Si richiede:
 disponibilità immediata al lavoro
 minima esperienza in quanto la fascia oraria sopra indicata presenta un alto
afflusso di persone.
Se interessate contattare il numero: 3284556400.

Fonte: www.infojobs.it
Addetti/e sala e cucina
Si ricercano addetti sala e cucina, con disponibilità part-time su turni spezzati, prezzo “City
Life”.
Le risorse inserite si occuperanno, in base alla mansione assegnata, rispettivamente di
svolgere attività come:
 addetto/a griglia
 aiuto cuoco
 addetta/o sala.
Requisiti:
 gradita breve esperienza nella mansione come addetto/a sala o aiuto cuoco;
 fondamentali buone doti relazionali,
 dinamicità
 capacità di lavorare in team,
 preferibilmente automuniti o motomuniti;
 disponibilità a lavorare su turni spezzati (fascia oraria dalle 09.00 alle 24.00) con
contratto part-time 20/24 ore;
 gradita conoscenza della lingua inglese.
CCNL: 6 liv. Turismo.
Zona di lavoro: Milano.
I candidati interessati possono iscriversi sul sito Mygigroup ed inviare la propria
candidatura comprensiva di Curriculum Vitae aggiornato all'indirizzo dedicato:
cv.milanofilzi@gigroup.com
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Fonte: www.temporary.it
1 Addetto/a al portierato condominiale
Si ricerca un addetto/a al portierato per condominio in zona Porta Nuova a Milano.
La figura coprirà il turno dalle 07:00 alle 15:00 nelle giornate di domenica, nelle giornate di
festività e nelle sostituzioni dei colleghi infrasettimanali.
La figura andrà a ricoprire le seguenti mansioni:
 accoglienza ospiti e fattorini;
 ritiro posta e pacchi;
 controllo accessi;
 prenotazione taxi;
 vigilanza tramite telecamere;
 controllo luci;
 custodia chiavi.
Necessaria:
 buona presenza,
 esperienza nella mansione
 disponibilità a lavoro sia in week end che in settimana per le sostituzioni dei
colleghi.
La mansione prevede un abbigliamento formale (pantalone scuro e camicia bianca).
Immediata disponibilità e casellario giudiziario negativo completano il profilo.
Tipo di contratto: Somministrazione.
Orario: 07:00 – 15:00 di domenica.
Zona di lavoro: Milano, Porta Nuova.
Per agevolare la ricerca si invitano i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad
inviare
una
copia
del
proprio
curriculum
aggiornata
all'indirizzo:
mi.fiera@temporary.it

Fonte: www.randstad.it
Addetti al controllo qualità su linea di confezionamento
Si ricerca un addetto al controllo qualità su linea di confezionamento per cliente del
territorio sud di Milano.
La persona si occuperà di verificare le norme di buona fabbricazione sulla base degli
standard procedurali e aziendali.
Si richiede:
 esperienza consolidata in medesima mansione;
 disponibilità immediata anche a contratti a tempo determinato;
 interesse per il settore e voglia di mettersi in gioco;
 conoscenza del settore chimico.
Si offre: contratto a tempo determinato con possibili proroghe e a scopo assunzione.
Sede di lavoro: Hinterland Milano Sud.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304.
Telefono: 0289202689.
Riferimento offerta SE201730632.
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1 Contabile generale junior
Si ricerca per nota azienda italiana del settore alimentare, un/una contabile generale
junior.
La risorsa scelta verrà inserita nell'Ufficio Contabiiltà Generale con riporto diretto al
Responsabile dell'Ufficio e si occuperà con crescente autonomia della gestione della
contabilità generale e delle scadenze/adempimenti fiscali.
Tra le attività di routine, sono presenti e rilevanti:
 gestione degli F24, ritenute d'acconto, modelli CU;
 spesometro, intrastat;
 liquidazioni mensili e periodiche Iva, pagamento imposte;
 attività di supporto alla società di revisione;
 attività di reporting e controllo, per garantire il necessario allineamento con le policy
aziendali in ambito contabile e fiscale;
 chiusure di bilancio.
Competenze tecniche necessarie per le candidature allineate con il ruolo:
 diploma di ragioneria e/o laurea in discipline economiche;
 ottima conoscenza del gestionale SAP e del pacchetto Office (in particolare Excel);
 buona conoscenza della lingua inglese;
 conoscenza base della normativa fiscale;
 è considerata un plus la conoscenza dei database e del linguaggio sql.
Competenze relazionali & communication skills per un inserimento di successo:
 capacità di lavorare con metodo e precisione;
 flessibilità;
 problem solving;
 attitudine al lavoro di squadra e alla collaborazione.
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato con scopo assunzione
nel medio termine. RAL commisurata all'esperienza.
Luogo di lavoro: nord-est di Milano.
Orario di lavoro: full-time.
Inviare il proprio CV a: monza.finance@randstad.it
Riferimento offerta SE201730834.

Addetto consegna vetture
Si ricerca un addetto consegna vetture con i seguenti compiti:
 consegna vettura nuove con spiegazione della stessa dopo previo appuntamento
con il cliente,
 invio documentazione e aiuto accettazione in officina.
Necessario:
 automunito,
 con conoscenze informatiche di base.
Non è richiesta una precedente esperienza lavorativa.
Proposto contratto della durata di 6 mesi da valutare in sede di colloquio.
Orario full-time 9.00-12.30 e 14.00-18.30.
Sede di lavoro: Cernusco sul Naviglio.
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: 24068.
10

1 Magazziniere con patentino
Si ricerca un magazziniere con patentino per azienda operante nel settore produttivo sita a
Trezzano sul Naviglio.
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione,
 essere in possesso di patentino per il muletto,
 disponibilità immediata ed a contratto di breve durata.
Si offre breve contratto in somministrazione al 5^ livello del Commercio.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304. Telefono:
0289202689. Riferimento offerta SE201730627.

1 Operaio/a miscelatore
Si ricerca un operaio/a addetto/a alla miscelazione per cliente del territorio sud Milano.
La risorsa si occuperà delle miscele chimiche su linea, sulla base delle ricette indicate
dall'azienda. Si richiede:
 esperienza consolidata nella medesima mansione;
 conoscenze in ambito chimico;
 disponibilità a contratti a tempo determinato.
Si offre: contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe per assunzione.
Sede di lavoro: Hinterland Milano Sud.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304. Telefono:
0289202689. Riferimento offerta SE201730636.

Operai/E Addetti al Confezionamento e al Movimento Merci
Si ricercano operai/e con i seguenti compiti:
 confezionamento prodotti e alimenti preconfezionati
 movimentazione della merce.
Preferibile automunito e senza particolare esperienza pregressa.
Si propone contratto a tempo determinato, orario part-time di 32 ore settimanali.
Sede di lavoro: Trezzo sull’Adda.
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: 24009.

1 Contabile Esperto
Si ricerca un/a contabile esperto/a fino alle rettifiche di bilancio, con registrazioni prima
nota, gestione Enasarco, anticipi fatture, Intrastat. Si richiede
 esperienza consolidata per recupero arretrato contabilità e chiusura bilancio,
 diploma di ragioneria,
 conoscenza gestionali di contabilità.
 buona conoscenza del pacchetto Office.
Si propone contratto a tempo indeterminato part-time da lunedì a venerdì 9.00-13.00.
Sede di lavoro: Gorgonzola.
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: 24118.
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Fonte: www.jobintourism.it
1 Bartender e 1 Addetto alla manutenzione
Si ricercano le seguenti figure:
- Bartender (Rif. BAR):
Si richiede:
 un’ottima conoscenza della lingua inglese,
 esperienza di almeno 2 anni nella stessa mansione,
 spiccata attitudine al servizio,
 motivazione a lavorare in squadra
 aspetto curato.
Sono gradite:
ottime capacità comunicative,
doti relazionali, organizzative e flessibilità.
Si richiede:
 comprovata esperienza in strutture alberghiere di pari livello preferibilmente con
brand internazionali,
 forte motivazione personale alla crescita,
 dinamicità e spiccato orientamento alla qualità del servizio,
 capacità di lavorare in team,
 flessibilità oraria.
Completano il profilo:
 bella presenza,
 predisposizione al sorriso e alla cura del cliente.
Non verrà fornito alloggio.
- Addetto alla Manutenzione (Rif. MAN):
da inserire all'interno del reparto manutenzione, per azienda del settore alberghiero, che si
occuperà della manutenzione generale, con particolare attenzione ai sistemi idraulici.
Si richiede:
 una buona dimestichezza nell'utilizzo di strumenti per la manutenzione di impianti
elettrici, idraulici e per la tinteggiatura, con esperienza in lavorazioni e riparazioni
del legno e buone competenze informatiche.
 Costituirà titolo preferenziale una buona conoscenza della lingua inglese.
Si richiede:
 comprovata esperienza in strutture alberghiere di pari livello preferibilmente con
brand internazionali,
 forte motivazione personale alla crescita,
 dinamicità e spiccato orientamento alla qualità del servizio,
 capacità di lavorare in team,
 forte flessibilità oraria.
Completano il profilo:
 bella presenza,
 predisposizione al sorriso e alla cura del cliente.
Non verrà fornito alloggio.
Si prega di inviare il proprio CV, con foto e autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al seguente indirizzo mail:
mhrs.milit.hr.recruiting@marriotthotels.com citando nell’oggetto la posizione per
cui ci si candida.
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Fonte: www.adecco.it
Camerieri/e per colazioni/eventi hotel lusso
Si ricercano camerieri/e per hotel 5 stelle a Milano.
Requisiti necessari:
 ottima conoscenza dell'inglese,
 esperienza pregressa nella mansione di cameriere di sala,
 disponibilità a lavorare su turni.
Sede di lavoro: Milano.
Inviare curriculum vitae preferibilmente con foto a: milano.hotellerie@adecco.it –
Telefono: 0274281124. Riferimento offerta 3110-619.

1 Addetto/a alla produzione di celle solari
Per Multinazionale specializzata nel settore elettro-energetico e ambientale, con sede a
Milano in zona Lambrate, si ricerca un addetto/a alla produzione di celle solari.
Il/la candidato/a dovrà seguire un progetto di costruzione di celle solari ad alta efficienza e
dovrà occuparsi dei seguenti processi:
 fotolitografia, evaporazione,
 taglio e marcatura di substrati epitassiali e celle solari.
Requisiti richiesti:
 Diploma ad indirizzo tecnico (Perito Metalmeccanico / chimico / elettronico /
elettrotecnico);
 pregressa esperienza nel campo della manifattura di componenti elettronici a
semiconduttore o presso laboratori chimici;
 ottime doti manuali e capacità di lavorare su piccoli componenti.
Completano il profilo:
 estrema precisione,
 affidabilità,
 flessibilità.
E' preferibile essere automuniti.
Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato fino al 31 marzo 2018.
Inquadramento: CCNL Elettrico (14 mensilità). Mensa aziendale interna.
Orario di lavoro: disponibilità al lavoro su tre turni (06 -14; 14 - 22; 22 - 06).
Disponibilità oraria: full-time.
Inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo: valentina.nuccio@adecco.it con
Riferimento: CE/01.

1 Operaio/a generico/a
Per importante azienda cliente del Magentino, si ricerca una figura da inserire nell'organico
interno in qualità di Operaio/a generico/a. Requisiti obbligatori richiesti:
 diploma di maturità;
 disponibilità a lavorare full time su turni a ciclo continuo e nei weekend;
 minima esperienza nel ruolo.
 Patente: B.
Inviare il proprio CV a: magenta.deamicis@adecco.it – Telefono: 029792010.
Riferimento offerta 0192-1149.
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1 Addetto/a al picking
Per azienda logistica si ricerca un/a addetto/a picking.
La risorsa si occuperà di prelevare a magazzino i prodotti finiti nella tipologia e quantità
previste da una lista specifica.
Si richiede
 diploma,
 esperienza nella mansione
 saper utilizzare la radiofrequenza.
 Disponibilità oraria: Full-time.
 Patente: B.
 Mezzo di trasporto: Auto.
Luogo di lavoro: Vittuone (MI).
Inviare il proprio CV a: cornaredo.milano@adecco.it – Telefono: 029362704.
Riferimento offerta 0151-1304.

Operatori/trici fiscali
Si ricercano operatori/trici fiscali per la Campagna Fiscale 2018.
Le risorse seguiranno un corso di formazione della durata di 5 settimane (da febbraio a
marzo) part-time (possibilità di frequenza sia al mattino che al pomeriggio – durata 4h
giornaliere).
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza da Adecco.
Al superamento del test di fine corso, i partecipanti ritenuti idonei, saranno impegnati per
la Campagna Fiscale anno 2017-2018, nelle seguenti attività:
 vagliare la documentazione fornita dal contribuente, ponendogli domande utili alla
corretta redazione del modello;
 verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni con quelli risultanti dalla
documentazione esibita dai contribuenti, osservando le disposizioni vigenti in
materia (cd. visto di conformità);
 redigere il modello 730, imputando i dati nella procedura informatica;
 stampare il modello in duplice copia: una da rilasciare al contribuente e l’altra da far
firmare ed archiviare in ordine alfabetico.
Si richiede:
 diploma di scuola superiore o Laurea, preferibilmente ad indirizzo economicogiuridico;
 predisposizione al contatto interpersonale e al lavoro di gruppo con spirito
collaborativo;
 conoscenza di base della normativa fiscale (dichiarazione modello 730);
 buona conoscenza di base dei sistemi informatici attualmente in uso.
Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato di circa tre mesi per l’intera
campagna fiscale 2018. Inquadramento: CCNL Commercio – 5° Livello (€ 1.500,00
retribuzione lorda mensile).
Orario di lavoro: full-time o part-time – da definire in base alle esigenze.
Luogo di lavoro: Milano città, Monza e Brianza.
I candidati in possesso dei requisiti possono inviare il curriculum a:
sestosangiovanni.martiri@adecco.it inserendo nell’oggetto il rif. OP – 2018.
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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