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 17/07/2017
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
OPERAI ALIMENTARI ADDETTI ALLA PRODUZIONE E AL CONFEZIONAMENTO
Zona di lavoro: Milano città zona est – Vellezzo Bellini (PV)
Si ricercano per importante azienda alimentare, operai addetti alla produzione e al
confezionamento disponibili a lavorare su tre turni.
Requisiti:
- età non superiore a 55 anni
- patente di guida B, automuniti
- residenza a non più di 40 km di distanza
- disponibilità a straordinari festivi e a lavorare anche nel mese di agosto
- serietà, affidabilità e flessibilità
- esperienza pregressa nel settore alimentare / farmaceutico / cosmetico
Si offrono contratti settimanali di somministrazione da agosto a dicembre.
PER CANDIDARSI: inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it con riferimento alla
mansione per cui ci si candida.
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AVVISO PUBBLICO
“REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI”
Avviso Pubblico per la presentazione di domande d’iscrizione al Registro degli
Assistenti Familiari istituito dall’Ambito Territoriale di Certosa di Pavia
E’ istituito presso il Comune di Siziano, Ente capofila dell’Ambito Territoriale di Certosa di
Pavia, situato a Siziano in P.zza G. Negri n.1, il Registro territoriale degli Assistenti
familiari.
Finalità del registro
Il Registro territoriale degli Assistenti familiari è istituito con duplice finalità: da un lato,
qualificare e supportare il lavoro di assistenza e cura dell’assistente familiare in favore
delle persone fragili che necessitano di assistenza a domicilio e/o non autosufficienti,
dall’altro, favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito dell’assistenza
familiare evidenziando l’offerta territoriale qualificata di lavoratrici/lavoratori.
Il Registro degli Assistenti familiari raccoglie i nominativi delle lavoratrici/dei lavoratori che,
in possesso di adeguati requisiti, intendono proporsi alle famiglie come assistenti familiari
per l’attività di cura e assistenza.
Iscrizione al registro
Possono presentare domanda di iscrizione al Registro Territoriale dell’Ambito di Certosa di
Pavia tutte le persone, italiane e straniere, che alla data di presentazione dell’istanza
sono in possesso dei seguenti requisiti:
▪ Compimento del 18° anno di età
▪ Certificato di iscrizione anagrafica al Comune di residenza
▪ Titolo di soggiorno valido ai fini dell’assunzione per lavoro subordinato per cittadini
extracomunitari;
▪ Per cittadini stranieri: diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in Italia per
attestare la conoscenza della lingua italiana di livello A2 oppure certificazione della
conoscenza della lingua italian
▪ Titolo di soggiorno valido ai fini dell’assunzione per lavoro subordinato per cittadini
extracomunitari;
▪ Per cittadini stranieri: diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in Italia per
attestare la conoscenza della lingua italiana di livello A2 oppure certificazione della
conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, conseguita alternativamente secondo
una delle seguenti modalità:
- Da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma
Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società
Dante Alighieri;
- Dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) o precedentemente dai Centri
Territoriali Permanenti (CTP);
▪ Autocertificazione circa l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
▪ Essere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
a) Titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario (con
relativa traduzione asseverata da una Autorità italiana) conseguiti negli Stati membri
dell’Unione europea. Sono equiparati i titoli degli Stati dello Spazio Economico Europeo e
della Confederazione Svizzera;
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b) Attestati afferenti percorsi di formazione in ambito assistenziale o sociosanitario
riconosciuti, realizzati da enti accreditati in altre Regioni o Province Autonome con un
monte ore minimo pari a 160 ore;
c) Attestato di competenza con valenza di qualifica Ausiliario Socio Assistenziale
(ASA) e Operatore Socio Sanitario (OSS), rilasciato a seguito di corsi riconosciuti dalla
Regione;
d) Attestato di competenza di Assistente familiare rilasciato a seguito del percorso
formativo, nell’ambito del sistema di formazione professionale regionale, di cui alla l.r. 6
agosto 2007, n.19;
e) Avere svolto un’attività lavorativa in Italia nel campo dell’assistenza familiare di
almeno 12 mesi effettuati nell’arco temporale di 2 anni, certificata da regolare contratto di
lavoro e dalla copia dei versamenti dei contributi di legge. Tale documentazione è
integrata da una lettera del datore di lavoro in cui viene attestata la conoscenza di
economia domestica, con la declinazione delle mansioni svolte (es. attività connesse alle
esigenze del vitto e della pulizia della casa, assistenza alla persona nello svolgimento
delle attività della vita quotidiana, ecc.).
Le persone non occupate, per essere iscritte al Registro, devono dichiarare di essere
immediatamente disponibili per l’attività lavorativa.
Le persone che intendono svolgere il lavoro di assistente familiare, in possesso dei
requisiti sopra indicati, possono iscriversi contemporaneamente a più Registri territoriali
indicando, in sede di prima iscrizione, in quali altri Registri di altri Ambiti desiderano essere
inserite.
L’iscrizione ai Registri territoriali degli assistenti familiari non costituisce requisito
vincolante per lo svolgimento delle attività di assistenza familiare.
Modalità di presentazione della domanda
Le persone interessate e in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente avviso
possono presentare domanda per l’iscrizione al registro entro il 30/09/2017,, utilizzando
l’apposita modulistica che è possibile scaricare accedendo al sito del Comune di Siziano:
http://www.comune.siziano.pv.it/ComAppalti.asp#a14156
La domanda, corredata da tutti gli allegati in essa richiesti e debitamente sottoscritta,
dovrà essere presentata al Comune di Siziano (PV) con una delle seguenti modalità:
▪ inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di
Siziano, Piazza Giacomo Negri 1, 27010 – Siziano (PV);
▪ consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Siziano, in Piazza G. Negri n. 1
(2° piano);
▪ Trasmesse a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:
info@pec.comune.siziano.pv.it.
Consultazione dell’Avviso
Per ulteriori dettagli è necessario consultare il testo dell’Avviso, pubblicato sul sito del
Comune di Siziano: http://www.comune.siziano.pv.it/ComAppalti.asp#a14156
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB

Fonte: www.bakeca.it
1 Segretaria amministrativa e contabile
LSC - Studio Legale Internazionale di Avvocati e Commercialisti è alla ricerca di una
segretaria full-time, preferibilmente prima esperienza lavorativa, con rudimenti di
contabilità per la gestione del reparto amministrativo, accoglienza clienti, receptionist,
gestione chiamate.
Sono requisiti indispensabili:
conoscenza del pacchetto Office,
precisione,
conoscenza della lingua inglese.
Sarà data preferenza ai candidati, domiciliati in Milano, in possesso di diploma di
ragioneria e/o laurea in materie economiche.
Se interessati inviare CV all'indirizzo: info@lsclex.com
1 Barista
Si ricerca un/a barista per importante azienda operante nel settore Turismo Pubblici
Esercizi.
Il/la candidato/a ha maturato precedente esperienza nel settore ristorazione, si dovrà
occupare della gestione del bar sotto ogni aspetto, elaborazione e preparazione
cappuccini e caffè, gestione degli acquisti, gestione delle scorte ed inventario del
magazzino.
Predisposizione a lavorare in gruppo, ottima capacità organizzativa e flessibilità all'orario
di lavoro completano il profilo.
Il candidato/a ideale è preferibilmente automunito/a.
Si richiede attestato HACCP per alimentaristi generici valido.
Luogo di lavoro: Milano.
Orario di lavoro: part-time 24 ore settimanali.
Si offre interessante contratto in somministrazione con livello da valutare in base
all'esperienza del candidato/a.
Durata: 3 mesi più proroghe più possibilità di assunzione.
Per agevolare la ricerca si invitano i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad
inviare una copia del proprio curriculum, comprensiva di autorizzazione al
trattamento dei dati personali, all'indirizzo mail: mi.rembrandt@temporary.it
1 Addetto/a al confezionamento alimentare
Si ricerca un addetto/a al confezionamento alimentare per attività sita a Milano.
Si richiede diploma di istituto tecnico.
Si richiede formazione tecnica o elettrotecnica.
Disponibilità immediata per lavoro full-time.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri
di legge.
Inviare
CV
con
recapito
telefonico
per
celere
contatto
a:
megufficiodelpersonale.milano@gmail.com indicando nell'oggetto della mail la
posizione per la quale ci si candida e la città di riferimento.
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Fonte: www.indeed.com
1 Portiere periodo estivo
La risorsa inserita si occuperà del presidio di stabili di lusso durante il mese di agosto per
sostituzione ferie. E’ richiesta una presenza curata, serietà e flessibilità.
Requisiti:
esperienza pregressa nella mansione,
disponibilità nel mese di agosto,
flessibilità e serietà completano il profilo.
Durata contratto: dal 7 al 28 agosto. Orario di lavoro: Full-time.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.loreto@gigroup.com – Telefono: 0228510172
1 Portiere di notte
Per prestigioso hotel in pieno centro a Milano si ricerca un portiere notturno.
Contratto: assunzione per sei mesi, con possibilità di proroghe.
Caratteristiche profilo:
essenziale conoscenza della lingua inglese
possesso di conoscenze informatiche di base.
Preferenziale la conoscenza del programma Protel.
Per candidarsi inviare CV a: magistris@galdus.it

Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 Allestitore con patente C
Azienda di allestimenti ricerca personale con maturata esperienza come allestitore di
scenografie, stand, strutture, da inserire nel proprio organico.
Si richiede patente C, uso di attrezzi da falegname, autonomia nello svolgere la mansione.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare curriculum all'indirizzo email: stefano@franchinoservice.com

Fonte. www.infojobs.it
1 Pasticcere/a esperto/a
La risorsa si occuperà della produzione di prodotti ricercati e sofisticati dedicati ad una
clientela esigente.
Si occuperà della preparazione di dolci, pasticceria fresca e secca; lavorerà in team
coordinando i colleghi.
Requisiti fondamentali:
esperienza nel ruolo di almeno quattro anni;
capacità di problem solving,
pianificazione, organizzazione e orientamento al risultato;
sono apprezzate doti di leadership, carisma e capacità di controllo/gestione del personale.
Le risorse devono essere disponibili a lavorare su turni dal lunedì alla domenica.
Contratto: a tempo determinato con proroghe.
Zona di lavoro: Milano.
Inviare il curriculum all'indirizzo: cv.milanofilzi@gigroup.com
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Addetti/e vendita e sicurezza turno notturno
Le risorse inserite si occuperanno di svolgere attività di addetti/e vendita e sicurezza turno
notturno presso i punti vendita di importanti catene della GDO.
Si richiede:
pregressa esperienza nella mansione di addetti alla sicurezza/antitaccheggio,
orientamento alla vendita e competenza nell'uso della cassa, attività di magazzino,
essere automuniti,
disponibilità nella fascia oraria dalle 20.00 alle 08.00 con turno notturno.
Orario di lavoro: part-time.
Disponibilità da lunedì a domenica.
Sede di lavoro: Milano.
CCNL: Commercio. Si offre un contratto iniziale in somministrazione con proroghe.
Inviare la propria candidatura a: cv.milanofilzi@gigroup.com
Addetti/e vendita negozi di scarpe
La risorsa sarà inserita all'interno di catena di negozi di scarpe nel centro di Milano e si
occuperà di assistenza al cliente, attività di riordino del piano vendita e riassortimento.
E' richiesta esperienza in contesto di vendita assistita e sono inoltre fondamentali ottime
doti relazionali, flessibilità oraria e buona conoscenza della lingua inglese.
Orario: part-time di 25/30 ore settimanali.
Contratto: tempo determinato con possibilità di proroghe.
Zona di lavoro: Milano centro.
E' gradito invio di Curriculum vitae con foto in allegato all’indirizzo:
cv.milanofilzi@gigroup.com con oggetto NEGOZIO SCARPE.
Addetti/e vendita negozi di oggettistica
La risorsa sarà inserita all'interno di catena di negozi di oggettistica e si occuperà di:
vendita assistita,
attività di cassa,
magazzino e riassortimento.
E' richiesta esperienza pregressa in contesto di vendita assistita di almeno un anno e sono
inoltre fondamentali ottime doti relazionali, flessibilità oraria e standing curato.
Orario: part-time di 20/30 ore settimanali.
Contratto: tempo determinato 6 mesi con possibilità di assunzione diretta.
Zona di lavoro: Assago.
E' gradito invio di Curriculum vitae con foto in allegato all’indirizzo:
cv.milanofilzi@gigroup.com
Pizzaioli esperti GDO
Le risorse inserite si occuperanno di svolgere attività di pizzeria all'interno di un
supermercato situato a Milano.
Si richiede pregressa esperienza nella mansione e nello specifico:
esperienza nel settore,
orientamento al cliente,
ottime doti comunicative e relazionali,
disponibilità a lavorare su turni e flessibilità oraria.
Orario di lavoro: part-time su turnazione nella fascia oraria dalle 07.00 alle 23.00.
Sede di Lavoro: Milano.
Inviare la propria candidatura con foto a: cv.milanofilzi@gigroup.com
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Fonte: www.randstad.it
Operai/e di linea settore chimico
Per azienda del settore chimico dedicata a produzione di vernici e rivestimenti in polvere,
si ricercano operai/e di linea.
Requisiti richiesti:
esperienza di lavoro in produzione,
disponibilità immediata.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato.
Orario full-time su turni 6-14 // 14-22.
Luogo di lavoro: Milano città (zona Ovest).
Inviare il Curriculum Vitae, completo di autorizzazione alla privacy, all'indirizzo mail:
milano.viale-certosa@randstad.it con riferimento SE201717250.

Fonte: www.adecco.it
Addetto/a contabilità generale
Si ricerca per Studio Professionale sito in Milano, un/a addetto/a alla contabilità generale.
La risorsa verrà inserita all'interno dell'area contabile e si occuperà delle seguenti attività:
contabilità generale e in regime ordinario, semplificato, professionisti;
redazione di bilanci;
liquidazione Iva, black list, Intra, 770;
tenuta della contabilità generale fino alla predisposizione del bilancio;
scadenze fiscali mensili/annuali;
gestione pratiche camerali e cessioni quote d'Azienda.
Colloqui nel mese di Luglio 2017, inserimento previsto Settembre 2017.
Disponibilità oraria: full-time.
Si offre: contratto diretto a tempo determinato scopo indeterminato.
Luogo di lavoro: Milano zona Certosa.
Inviare il proprio CV a: milano.sangregorio@adecco.it con riferimento 0059-5700.
Telefono: 02 26113059.
Operaie/i confezionamento farmaceutico
Per azienda del settore chimico farmaceutico si ricercano operai con esperienza su linee e
macchinari di produzione farmaceutica/chimica/alimentare e disponibili ai 3 turni.
Si lavora su 3 turni dal lunedì al sabato e full-time.
La risorsa sarà inserita nel reparto dei macchinari semiautomatici di confezionamento.
Si richiede:
esperienza minima di un anno come operaia su macchinari e linee di produzione
preferibilmente da settore farmaceutico/cosmetico/chimico/alimentare,
domicilio a Milano o limitrofo max 25km,
automunito/a,
disponibile ai 3 turni e a straordinari,
disponibilità immediata.
Luogo di lavoro Trezzano sul Naviglio.
Si offre: contratto di un mese con possibilità di proroghe e assunzione.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it con riferimento
0429-1708. Telefono: 0248402241.
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1 Addetto/a all'assemblaggio manuale
Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico un/una Addetto
all'assemblaggio manuale di adesivi su metalli, inserimento di componenti in macchinari di
produzione.
La risorsa, inserita in produzione, si occuperà di:
assemblare, controllare i pezzi lavorati;
lavorazione su macchine per la realizzazione degli incastri di piccoli pezzi inseriti su
componenti metallici;
assemblaggio del ferro e delle leghe del ferro;
conoscenza di tecniche di assemblaggio;
conoscenza dei difetti riscontrabili sul prodotto finito.
Competenze relazionali:
capacità di individuazione di modalità di comunicazioni comuni;
coordinamento con le attività svolte dai colleghi nello stesso ambito di attività;
coordinamento con le attività svolte a monte e a valle.
Completano il profilo
flessibilità,
precisione,
autonomia.
Si offre un contratto in somministrazione di 1 mese più proroghe, con inquadramento da
valutare in base all’effettiva esperienza della risorsa.
Orario di lavoro: Lunedì – Venerdì 8.30 – 17.30.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Patente: B.
Inviare il proprio CV a: melegnano.giardino@adecco.it con riferimento 0595-1373.
Telefono: 0298128316.

Operatori/trici contact center con ottimo spagnolo/francese
Si ricercano, per prestigiosa azienda del settore automotive sita ad Arese, operatori/trici
telefonici per campagne outbound di interviste telefoniche in spagnolo/francese e in
italiano.
L'attività consiste nel contattare clienti o prospect che si sono recati presso un
concessionario al fine di effettuare un'intervista rispetto alla soddisfazione del servizio
ricevuto.
E' richiesta la disponibilità a lavorare da lunedì a sabato su turni tra le 8,00 e le 21,00.
Contratto part-time 75%, 30 ore settimanali.
E' richiesta la conoscenza fluente dell'italiano e dello spagnolo o del francese, che verrà
testata in sede di colloquio.
Il/la candidato/a ideale ha spiccate doti relazionali e comunicative, ottima capacità di
scrittura su pc, preferibile esperienza pregressa su servizio outbound in particolare come
intervistatore telefonico.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di
proroga.
Sede di lavoro: Arese, raggiungibile da Milano con navetta aziendale gratuita.
E' richiesta la disponibilità immediata.
Inviare il proprio CV a: callcenter.milanonord@adecco.it con riferimento 0343-3778.
Telefono: 0262694861.
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1 Addetto/a custode service
Per multinazionale leader nella produzione mondiale di prodotti chimici per l'edilizia, sita in
Milano, si ricerca un addetto/a customer service.
La risorsa inserita supporterà il team nella gestione dei clienti dal primo contatto,
all'acquisto, alla consegna.
Requisiti richiesti:
Diploma o laurea preferibilmente in lingue,
necessario inglese fluente,
esperienza come custode service/data entry,
buona conoscenza della piattaforma Windows e del pacchetto Office, in particolare
MS PowerPoint ed Excel.
Completano il profilo: attitudine a lavorare per obiettivi, orientamento al risultato; proattività
e attitudine al problem-solving.
Si offre: contratto a tempo determinato di 1 anno.
Orario di lavoro: full-time (9.00/9:30 – 18:00/18:30). RAL: 27.000.
Inviare il proprio CV a: milano.sarca@adecco.it con riferimento 0282-2875. Telefono:
026470536.

Fonte. www.jobintourism.it
1 Cameriera ai piani
Azienda di Outsourcing Alberghiero, per Hotel clienti 4/5* ricerca urgentemente la figura di
Cameriera ai Piani per la piazza di Milano.
No vitto e/o alloggio. No ristorazione.
I candidati devono avere esperienza pregressa nel ruolo desiderato.
Inviare CV completo di foto, recapito telefonico e autorizzazione al trattamento dei
dati personali, all’indirizzo e-mail: info@consorzioreale.it.
1 Cameriere/a
Boutique Hotel 4 stelle, situato in zona Navigli a Milano, cerca cameriera/e con
disponibilità immediata.
Il candidato ideale deve avere un'esperienza pregressa nel settore e una buona
conoscenza dell'inglese.
Si richiede bella presenza.
Si prega di mandare il curriculum vitae, con foto e autorizzazione al trattamento dei
dati personali ex D.Lgs. 196/2003, al seguente indirizzo: sales@theyardmilano.com I CV senza foto non verranno considerati.

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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