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 18/09/2017
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 settore assistenza anziani
Cerca:
PERSONALE ASA – AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE
Zona di lavoro: provincia Pavia
Requisiti:
- disponibilità immediata al lavoro su turni e nei weekend
- patente di guida B, automuni
- ottime capacita relazionali e di lavoro in team
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.
------------------------------------------------------1

Azienda commerciale nel settore dell’isolamento tecnico industriale
Cerca:
COMMERCIALE INTERNO
Zona di lavoro: Binasco
Il candidato dovrà occuparsi di
- Gestione Vendite
- Gestione risorse di produzione
- Gestione produzione
Requisiti:
- età 25/40 anni
- buona conoscenza della lingua inglese
- utilizzo dei sistemi informativi
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.
------------------------------------------------------Azienda commerciale nel settore dell’isolamento tecnico industriale
Cerca:
TECNICO/GEOMETRA/PERITO CHIMICO
Zona di lavoro: Binasco
Il candidato dovrà occuparsi di
- Sviluppare commesse in Italia e all’estero
- Supervisionare cantieri in Italia e all’estero
- Sviluppare progetti inerenti
Requisiti:
- età 25/35 anni
- buona conoscenza della lingua inglese
- uso di Autocad e di Sistemi informativi.
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.
------------------------------------------------------2

Azienda settore chimico – farmaceutico
Cerca:
OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE SU TRE TURNI
Zona di lavoro: provincia Pavia
Per azienda del settore chimico e farmaceutico si ricercano operai addetti alla
produzione disponibili a lavorare su tre turni.
Requisiti:
- età non superiore a 55 anni
- con o senza esperienza
- Requisito fondamentale è il possesso di diploma quinquennale
- Patente di guida B, automuniti
Si offrono contratti settimanali di somministrazione.
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.
-------------------------------------------------------

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 ed a spostamenti nella sede di Milano
- serietà, affidabilità e flessibilità
- esperienza pregressa nel settore alimentare / farmaceutico / cosmetico
Si offrono contratti settimanali di somministrazione fino 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.
------------------------------------------------------3

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
Scadenza del bando: 30 settembre 2017
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 italiana
▪ 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 Receptionist per hair spa
Brera13 Milano, nell'ottica di espansione del proprio brand, ricerca Receptionist
intenzionata a crescere ed avere un ruolo di responsabilità all'interno della propria Hair
spa.
Requisiti richiesti:
età 24/30
bella presenza e buon livello di professionalità
dinamicità e con vera passione per il proprio lavoro
ottima predisposizione a lavorare in team
buone doti comunicative
un ottimo spirito di intraprendenza
disponibilità e flessibilità nel lavoro
esperienza minima acquisita di almeno 3 anni
conoscenza informatica: Social, Pacchetto Office, etc.
disponibilità: immediata.
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese.
Si offre contratto a tempo indeterminato. Stipendio da concordare in base all'esperienza
acquisita
Inviare CV con foto a: brera13milano.beauty@gmail.com
Le candidate che invieranno il Curriculum saranno invitate per un colloquio.
1 Cameriere/a
Si ricerca un/a cameriere/a di sala che svolga mansioni di accoglienza, servizio al cliente,
riordino sala e cura dell’igiene.
Orario solo pranzo dalle 12.30 alle 14.30.
Si richiede:
predisposizione al contatto con il pubblico
velocità nel servizio ai tavoli
gradita esperienza (ma non indispensabile)
necessarie doti relazionali e disponibilità al sorriso.
Lavoro adatto a studenti o a chi non cerca un tempo pieno.
Orari da lunedì a venerdì.
Luogo di lavoro: Milano zona nord – Sarca/Bicocca.
Contatto solo telefonico al numero: 3389706928 (NON chiamare nell’orario dalle
12.15 alle 15.15).
1 Responsabile di sala
Cercasi responsabile di sala per attività sita a Milano.
Richiesta esperienza nel settore e disponibilità immediata per lavoro full-time.
Si offre contratto a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge.
Inviare CV con foto e 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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2 Addetti/e alla caffetteria - Stazione Bovisa
Si ricercano due addetti/e alla caffetteria per importante azienda operante su tutto il
territorio nazionale nel settore ristorazione.
Cercasi risorse con esperienza pregressa nella mansione da inserire in punto ristoro del
quartiere Bovisa.
I candidati ideali sono in possesso dell'attestato HACCP per alimentaristi generici in corso
di validità e sono disponibili a lavorare su turni, anche notturni e festivi.
Buono standing ed età di apprendistato completano il profilo.
Le principali mansioni da svolgere saranno:
gestione banco caffetteria,
preparazione panini,
riassetto punto vendita.
L'orario di lavoro sarà part_time, su turni (06,00-23,00), si richiede disponibilità immediata.
Zona di lavoro Milano Bovisa.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettiva di
apprendistato
Per agevolare la ricerca invitiamo i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad
inviare una copia del proprio curriculum aggiornata all'indirizzo mail:
mi.fiera@temporary.it (rif. BAR/BOVISA).
1 Apprendista parrucchiere/a (Garanzia Giovani)
Per progetto inserito nel programma politiche attive del lavoro (Garanzia Giovani
Lombardia) si ricerca, per azienda cliente sita a Milano in zona Porta Venezia, un/a
parrucchiera/e da inserire in apprendistato con inizio da settembre/ottobre.
Requisiti richiesti:
almeno 1 anno di esperienza,
ambizione, motivazione, voglia di lavorare ed imparare,
diploma di acconciatore o simili,
disponibilità a lavorare full-time, festivi e weekend,
flessibilità, serietà,
La tipologia contrattuale e il compenso verranno definiti in base alla reale esperienza
lavorativa nella mansione.
Necessari requisiti per partecipare a Garanzia Giovani: 16-29 anni, attualmente non studi
e non lavori.
Per candidarsi scrivere a: info@microcosmi.it con oggetto "PAR-02", allegando il
CV in PDF e formato europeo indicando il Codice Fiscale e il riferimento alla Legge
sulla Privacy per il consenso del trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003).
Verniciatori/Carrozzieri auto
Cercasi risorse con esperienza nella mansione di verniciatura di automobili presso
carrozzerie. Indispensabile esperienza di almeno 3 anni.
Le risorse si occuperanno della verniciatura di componenti della carrozzeria utilizzando
una pistola a vernice.
Massima serietà e immediata disponibilità completano il profilo.
Zona di lavoro: Milano e hinterland.
Orario di lavoro: Full -time.
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
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3 Addetti/e bar/caffetteria Aeroporto Linate
Si ricercano per prestigioso Cliente Direzionale, leader nei servizi della ristorazione per chi
viaggia, 3 addetti/e bar/caffetteria presso l’Aeroporto di Linate.
Le risorse ricercate
hanno maturato precedente esperienza nella mansione di barista o addetto alla
ristorazione veloce,
preferibilmente in età di apprendistato e
in possesso di attestato HACCP.
Richiesti profili auto o moto muniti.
Si offre contratto part-time 20/24 ore con turni dalle 06:00 alle 22:00.
Completano il profilo flessibilità oraria, massima serietà e professionalità
Disponibilità immeditata.
Inviare CV a: ristorazione@temporary.it (rif Linate)
1 Elettricista
Cercasi elettricista per azienda che opererà a Milano. Desideriamo incontrare solo ed
esclusivamente candidati con i seguenti requisiti:
visita medica in corso di validità e con certificazione Corso Sicurezza: alto rischio
(16 ore), automuniti,
con minima esperienza
disponibilità immediata.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato full-time, comprensivo di tutti
gli oneri di legge.
Si prenderanno in maggior considerazione i candidati residenti in zona o in zone limitrofe.
Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a:
megufficiodelpersonale.milano@gmail.com
1 Cameriera ai piani
Cercasi cameriera ai piani per struttura alberghiera sita a Milano.
Il/La candidato/a deve aver maturato esperienza presso strutture alberghiere.
Disponibilità immediata per lavoro part-time.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri
di legge.
Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone
limitrofe.
Inviare CV con foto e 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.
1 Addetto/a accettazione veicoli
Si ricerca un addetto/a accettazione veicoli.
Si richiede:
esperienza nel ruolo,
ottima conoscenza del pacchetto Office,
disponibilità immediata.
Zona di lavoro: Milano Sud.
I candidati interessati possono inviare un CV via e-mail a:
elisabetta.luparia@during.it
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1 Receptionist hotel
Consolidato gruppo di Hotel a Milano seleziona periodicamente personale da inserire al
front office per diverse strutture presenti in città.
Il gruppo vanta diversi hotel all’attivo (3/4 stelle), ai quali si andranno ad aggiungere nuove
apertura future.
Il/la candidato/a ideale deve:
aver ricoperto posizioni simili in hotel, ottima
padroneggiare la conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera,
avere bella presenza,
avere propensione al sorriso,
essere collaborativo/a e pro attivo,
avere massima flessibilità a lavorare su turni anche notturni e nei weekend/festivi,
età compresa tra i 23-30 anni.
Sono fondamentali doti quali l’ambizione e il senso di responsabilità.
Preferibile conoscenza del programma gestionale Protel.
I CV devono essere inviati completi di foto e inviati all'indirizzo email
cv@spicehotelmilano.it
1 Addetto/a alle pulizie
Cercasi addetto/a alle pulizie per attività sita a Milano.
Il/la candidato/a ideale:
dev’essere automunito/a
deve aver maturato esperienza nella mansione,
serietà e puntualità.
Disponibilità immediata per lavoro part-time.
Astenersi perditempo.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri
di legge. Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o
in zone limitrofe.
Inviare CV con foto e 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.
1 Badante assistente/Operatrice OSS
Si ricerca una badante, operatrice OSS per la zona di Garbagnate Milanese.
Requisiti:
Diploma OSS,
esperienza nel settore dell’assistenza anziani,
serietà, responsabilità,
volontà ad apprendere velocemente,
automunita.
Il contratto è a tempo determinato full-time.
Si richiede inoltre:
competenza nelle proprie mansioni,
conoscenza della lingua italiana,
capacità di relazione e interazione,
lealtà ed onestà.
Inviare CV con foto a: consorzioroyal@libero.it
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1 Fattorino per consegne
Si ricerca un fattorino per consegne.
Massima serietà.
Lavoro da mercoledì a domenica, orario serale, mezzo proprio.
Contatti: 3911831122 solo WhatsApp verrete richiamati
trattoriapopolareallamanu@gmail.com

oppure

mail:

Fonte: www.indeed.com
Personale di cucina
Genesi Srl, società che opera nel settore della ristorazione collettiva, ricerca a Milano le
seguenti figure:
cuoco,
aiuto cuoco,
addetta servizio mensa.
Richiesta esperienza nel settore.
Contratto di lavoro: Tempo determinato.
Inviare il curriculum via fax al numero: 0363308063.

Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 Montatore/allestitore stand per eventi
La risorsa individuata si occuperà della gestione degli allestimenti per eventi, fiere e
manifestazioni.
Sarà il responsabile dell'organizzazione delle attività di una piccola squadra.
Nello specifico si occuperà di:
Predisposizione materiali per la creazione dello stand;
Attività di carico e scarico materiale;
Montaggio/smontaggio
degli stand,
palchi
e strutture in generale.
Requisiti richiesti:
esperienza pregressa in attività similari come
montaggio mobili,
impalcature
ed attività manuali/operative in generale;
flessibilità, disponibilità a lavorare anche nel fine settimana;
organizzazione e problem solving;
automunito.
Sede dell'agenzia: Milano Nord.
Sede di lavoro: Milano e hinterland con possibili trasferte in Svizzera.
Si offre: contratto di dipendenza direttamente con l'azienda.
Retribuzione allineata all'esperienza maturata.
Gli/le Interessati/e possono inviare il CV, indicando il riferimento “ALL”, all'indirizzo:
a.vergani@studioassociato.it – Telefono: 0283438482.
10

Fonte: www.randstad.it
Customer service con inglese
Si ricerca un impiegato/a per il customer service senior.
La risorsa dovrà occuparsi di
assistenza clienti,
gestione ordini,
inserimento ed evasione,
supporto alla logistica.
E' richiesta
la conoscenza della lingua inglese per la gestione dei clienti esteri.
esperienza di almeno 5 anni nella mansione.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato scopo assunzione. 4° livello del CCNL
commercio.
Zona di lavoro: Assago.
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art.13,
D.Lgs.196/03).
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304. Telefono:
0289202689.
Riferimento offerta: SE201721796.
1 Addetto/a sala e caffetteria
Si ricerca, per azienda cliente in zona San Giuliano Milanese, 1 addetto caffetteria e sala.
Si richiedono
esperienza pregressa nel ruolo
disponibilità a lavorare nei weekend.
Completano il profilo:
buone doti relazionali,
problem solving
disponibilità immediata.
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art.13,
D.Lgs.196/03).
Inviare il proprio CV a: sandonato@randstad.it o via fax: 0256561305. Telefono:
0251800465.
Riferimento offerta: SE201721538.
Addetti/e vendita casalinghi
Si ricercano addetti/e vendita settore casalinghi.
Si richiede
esperienza precedente maturata nel settore,
disponibilità a lavorare su turni a rotazione e nei week end,
automuniti.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Durata del contratto: sei mesi prorogabili.
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art.13,
D.Lgs.196/03).
Inviare il proprio CV a: lodi.viafissiraga@randstad.it – Telefono: 0371564801.
Riferimento offerta: SE201721541.
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1 Addetto al montaggio
Si seleziona, per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, un addetto al
montaggio.
La risorsa si occuperà del montaggio a banco di valvole industriali e del successivo
controllo qualità del prodotto finito.
Si richiede:
precedente esperienza di almeno 1 anno nel ruolo,
capacità utilizzo dei principali strumenti da banco,
età al di sotto dei 30 anni.
Si offre contratto di apprendistato, full-time.
Luogo di lavoro: Rozzano (MI).
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art.13,
D.Lgs.196/03).
Inviare il proprio CV a: corsico@randstad.it o via fax: 0256561296. Telefono:
0245103394. Riferimento offerta: SE201721455.
1 Receptionist studio legale
Si ricerca receptionist per studio legale internazionale.
La risorsa, verrà inserita all'interno di un team di 3 persone e si occuperà delle seguenti
mansioni:
centralino,
accoglienza clienti,
gestione sale riunioni,
contatti con i fornitori.
Si richiede:
diploma,
inglese fluente,
flessibilità oraria,
voglia di imparare e crescere all'interno dello studio,
disponibilità immediata.
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato della durata di 1 anno.
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 19.30, è richiesta flessibilità oraria.
Zona di lavoro: Milano centro.
Lingua: Inglese.
Conoscenze informatiche: MS WORD.
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it – Rif. offerta: SE201721394.
MAGAZZINIERE USO MULETTO/RETRATTILE
La persona ricercata è un magazziniere che si occupa di attività di magazzinaggio,
movimentazione bancali, carico e scarico mezzi con uso del muletto elettrico e retrattile.
Gradita precedente esperienza come magazziniere, si richiede patentino del muletto
(retrattile).
Si propone contratto a tempo determinato della durata di 6/12 mesi/apprendistato con
orario full-time/part-time (8.00-17.00) da lunedì a venerdì.
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: 23469.
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MAGAZZINIERE
La persona ricercata si occupa di ricezione della merce in entrata nel magazzino,
smistamento merce, preparazione merce in uscita.
Zona di lavoro: Milano Rogoredo.
Gradita:
precedente esperienza in ambito magazzino,
possesso licenza media,
patente B,
automunito.
Si propone: contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi più proroghe con orario
part-time di 20 ore settimanali su turni notturni (22/23.00-06/07.00) da lunedì a domenica
(con riposo fisso il sabato).
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: 23487.

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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