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 19/02/2018
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
Famiglia privata
Cerca:
ASSISTENZE ANZIANI
La risorsa si occuperà di:
 Accudire una persona anziana autosufficiente, residente a Casorate Primo
Requisiti richiesti:
 Esperienza nel ruolo (gradite referenze)
 Buona conoscenza della lingua italiana
 Disponibilità alla convivenza
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it indicando nell’oggetto della
mail il riferimento (Assistenza anziani) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.gruppocap.it
GRUPPO CAP – ENTRA NELLA SQUADRA - RICERCHE IN CORSO
Gruppo CAP Holding per l’anno 2018 ha pubblicato gli avvisi di selezione/assunzione per:
 PERSONALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO
 PERSONALE IN AMBITO OPERATIVO
 PERSONALE IN AMBITO TECNICO
PER CANDIDARSI:
Tutti gli avvisi di ricerca di personale sono consultabili sul sito
www.gruppocap.it
nella sezione LAVORARE NEL GRUPPO – ENTRA NELLA SQUADRA - RICERCHE IN
CORSO, dove è possibile candidarsi, secondo le procedure e le tempistiche descritte,
allegando il proprio curriculum vitae
-------------------------------------------------------

Fonte: www.mcd.mua.hrdepartment.com
McItalia Job Tour arriva a Milano (MI)
McDonald’s selezionerà 200 persone per la nuova apertura di Milano
Per la nuova apertura prevista a Milano (MI), McDonald’s selezionerà 200 persone
dinamiche per le posizioni di:
 ADDETTO RISTORAZIONE VELOCE
 HOSTESS
 STEWARD
 predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente
 disponibili al lavoro su turni e nel fine settimana.
Se vuoi partecipare alle preselezioni ti invitiamo ad effettuare una registrazione online,
cliccando sul pulsante “Candidati”, al seguente link:
https://mcd.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/81
Successivamente, i candidati idonei saranno sottoposti ad un test in base al quale saranno
individuati coloro che parteciperanno ai colloqui durante la Tappa di Milano (MI).
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Fonte: www.dominositalia.it
DOMINO’S PIZZA CERCA 100 NUOVE RISORSE
Si cercano Insider e Driver (addetti preparazione e vendita pizza e addetti consegne)
da inserire in azienda nei prossimi 3 mesi principalmente sul territorio milanese
Oggi Domino’s Pizza ha già in organico 200 persone impiegate negli 11 punti
vendita e all’interno del centro direzionale e logistico italiano
Milano, 23 gennaio 2018 - Domino’s Pizza è alla ricerca di 100 nuove figure
professionali da inserire nei suoi punti vendita. Un numero significativo per la prima
catena di pizza a domicilio al mondo, con oltre 14.000 pizzerie in oltre 85 paesi, che
ha aperto i battenti in Italia ad ottobre 2015 e che oggi continua con successo la sua
espansione nel Belpaese.
La catena in particolare è alla ricerca di 50 Insider e 50 Driver, che andranno ad
aggiungersi alle 200 persone ad oggi impiegate in Domino’s Pizza.
Per le figure di Insider e di Driver (addetti preparazione e vendita pizza e addetti
consegne) sono richieste:
 ottime doti relazionali,
 orientamento al cliente e alla vendita,
 flessibilità e spirito di squadra.
Il candidato/a, a diretto riporto dello Store Manager, si occuperà
 della gestione della clientela,
 della preparazione degli ordini
 della consegna a domicilio.
Il contratto iniziale offerto è di tipo dipendente, prevalentemente part-time nella fase
iniziale, che potrà trasformarsi in full-time per coloro che proseguiranno la loro carriera
all’interno dell’azienda.
Per candidarsi:
Gli interessati potranno mandare il proprio cv alla e-mail: risorseumane@dominositalia.it
Tutte le persone selezionate saranno formate internamente nel punto vendita presso il
quale presteranno servizio, acquisendo le nozioni fondamentali e sperimentando gli alti
standard qualitativi che caratterizzano la catena.
La policy di Domino’s è quella di investire in una formazione continua della risorsa,
accompagnandola in un percorso individuale di crescita professionale.
Sito internet: https://www.dominositalia.it/
App: Domino’s Pizza Italia
FB: https://www.facebook.com/dominositalia/?ref=bookmarks
Instagram: Dominos_Italia
Video: https://www.youtube.com/channel/UCYwfjEJpG6pmrc21c3_Jd9g
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Fonte: www.adecco.it
1 ADDETTO/A INSERIMENTO DATI - PROTOCOLLAZIONE
Mansioni previste:
 lettura e comprensione del contenuto della corrispondenza/documentazione
ricevuta;
 individuazione e corretta assegnazione della corrispondenza/documentazione alla
Funzione Cliente destinataria;
 creazione digitale etichetta riportante il codice identificativo e univoco del
documento trattato;
 trattamento della corrispondenza cartacea, assegnazione nei tempi e nei modi
definiti da procedure interne e/o in accordo con il Cliente;
 data entry;
 predisposizione dei documenti da inoltrare al Cliente in originale;
 gestione dei documenti respinti e sospesi;
 produzione
report
di
monitoraggio
periodico
di
tutta
la
corrispondenza/documentazione trattata.
Si richiede:
 Diploma/laurea;
 ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel);
 esperienza pregressa nel ruolo;
 immediata disponibilità.
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroga.
L'inquadramento e la retribuzione verranno valutati in base all'esperienza.
Luogo di lavoro: Milano zona sud.
Disponibilità oraria: Full-time
Inviare il proprio CV a: milano.sarca@adecco.it
Telefono: 026470536.
Riferimento offerta 0282-3009.

1 CARROPONTISTA
Per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, si ricerca:
un/una carropontista
 con precedente esperienza in ambienti industriali/produttivi,
 abituato al rispetto delle norme di sicurezza e delle procedure di qualità,
 abilitato all'uso del carrello elevatori e dl carri ponte,
 motivato ad imparare attività tecniche (taglio, rifilo, fresa di piccoli pezzi, con utilizzo
dei relativi macchinari).
Disponibilità a giornata e su 2 turni.
E' previsto un inserimento iniziale con contratto di somministrazione di sei mesi con
possibilità di proroghe e assunzione.
Sede di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.sarca@adecco.it
Telefono: 026470536.
Riferimento offerta 0282-3008.
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1 ADDETTO/A FRONT OFFICE/RECEPTIONIST
Per azienda cliente del settore automotive si ricerca un/una addetto/a front officereceptionist.
La risorsa si occuperà di:
 accoglienza clienti;
 gestione mail; centralino;
 customer satisfaction.
Si richiede:
 Diploma/diploma di laurea;
 buona conoscenza del pacchetto office;
 buona conoscenza della lingua inglese;
 immediata disponibilità.
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all'inserimento in azienda.
L'inquadramento e la retribuzione verranno valutati in base all'esperienza. Luogo di lavoro:
Milano.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a: milano.sarca@adecco.it
Telefono: 026470536.
Riferimento offerta 0282-3007.

1 GELATAIO/A
La risorsa si dovrà occupare della vendita di gelato e assistenza al cliente.
Requisiti richiesti:
 indispensabile aver maturato esperienza in gelaterie (no provenienza da bar),
 predisposizione alla vendita e al contatto con il pubblico,
 patente B
 automuniti.
Si offre contratto a tempo determinato.
Zona di lavoro: Binasco.
Disponibilità oraria: Full-time.
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it
Telefono: 0290092067.
Riferimento offerta 0116-1425.

1 AUTISTA PATENTE C ED E
Si ricerca un autista con patente C ed E per azienda operante nel settore logistico.
Requisiti richiesti:
 pregressa esperienza nella mansione,
 patente C ed E,
 disponibilità anche notturna.
Si offre contratto determinato con scopo assunzione.
Luogo di lavoro: zona Binasco.
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it
Telefono: 0290092067.
Riferimento offerta 0116-1423.
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1 ADDETTO/A BACK OFFICE
Per importante multinazionale di outsourcing si ricerca un addetto/a back office.
Il/la candidato/a inserito/a all'interno del team si occuperà di:
 anticipo fatture,
 cessione del credito,
 cartolarizzazione crediti societari,
 attività amministrative.
Requisiti richiesti:
 Diploma o laurea,
 pregressa esperienza nel ruolo,
 buona dimestichezza con l'uso del pc
 conoscenza dei principali applicativi informatici,
 competenza mondo factoring,
 buona dialettica
 problem solving,
 forte orientamento al cliente,
 affidabilità,
 team work
 buona capacità di apprendimento.
Orario di lavoro: part-time 30 ore settimanali con disponibilità ore supplementari.
Luogo di Lavoro: Corsico.
Patente B.
Inviare il proprio CV a: callcenter.milanonord@adecco.it – Telefono: 0262694861.
Riferimento offerta 0343-4069.

1 OPERAIO/A SU LINEA
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo e si occuperà della revisione e piccoli
interventi di manutenzione ordinaria su macchinari.
Si richiede:
 diploma di perito meccanico o similari,
 disponibilità a lavorare su turni e a ciclo continuo.
Costituisce titolo preferenziale aver maturato una piccola esperienza come operaio/a
manutentore.
Zona di lavoro: Binasco.
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it – Telefono: 0290092067.
Riferimento offerta 0116-1420.

1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE SETTORE PELLETTERIA
La risorsa inserita si occuperà della produzione di elementi di pelletteria.
Requisiti richiesti:
 esperienza nel settore manifatturiero (tessile, pelletteria),
 buone capacità di team working.
Si offre: contratto iniziale di 3 mesi con proroghe, 40 ore settimanali.
Luogo di lavoro: Milano sud-est.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a: milano.sarca@adecco.it – Telefono: 026470536. Riferimento
offerta 0282-3006.
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1 TECNICO DOMICILIARE (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricerca per multinazionale del settore chimico-medicale un:
tecnico domiciliare
 appartenente alle categorie protette,
 con competenze elettrotecniche/meccaniche
 o con laurea biomedicale.
La risorsa:
 si occuperà di trasportare su Milano e Hinterland presso i pazienti le bombole
d'ossigeno e le apparecchiature medicali di cui necessitano
 si muoverà con furgoncino aziendale partendo tutti i giorni dalla sede di Trezzano
S/N e caricando il materiale.
Si occuperà di:
 istallare le apparecchiature a domicilio
 fornire assistenza ai pazienti su tutta Milano e dintorni.
La risorsa deve essere quindi:
 automunito
 in possesso di Patente B
 Iscritta alle categorie protette alla legge n . 68/99.
Avrà le seguenti mansioni operative:
 Recarsi presso i clienti a domicilio ed effettuare l'installazione degli apparecchi
elettromedicali muovendosi con furgoncino aziendale su Milano e hinterland,
quando necessario Lombardia Veneto;
 Informare e formare adeguatamente i pazienti sul corretto utilizzo del dispositivo
medico;
 Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi medici ed eseguire manutenzioni
sugli apparecchi elettromedicali;
 Intervenire presso l'utilizzatore in caso di guasto o emergenza.
Il candidato deve possedere le seguenti caratteristiche:
 Competenze base di elettronica/meccanica o elettrotecniche o laurea biomedicale
con eventuale titolo di studi affine;
 Appartenente alle Categorie Protette iscrizione legge n. 68/99;
 Ottime capacità relazionali,
 responsabilità,
 autonomia,
 flessibilità;
 possibilità di sollevare carichi superiori a 15 kg (apparecchi medici);
 disponibilità a muoversi su hinterland milanese, Lombardia, Veneto presso domicilio
pazienti per istallazioni e manutenzioni di apparecchiature medicali;
 patente B;
 automunito;
 Discreta conoscenza dell'inglese tecnico scritto (manuali di manutenzione).
Si offre: contratto full-time tempo indeterminato. Inquadramento in base a pregresso.
Luogo: Trezzano S/N.
Disponibilità immediata al lavoro.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241.
Riferimento offerta 0420-1932.
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Fonte: www.randstad.it
1 ASSISTENTE DI DIREZIONE
Si ricerca un/a assistente di direzione senior per società di consulenza.
 La persona ricercata dovrà garantire l’assistenza necessaria alle attività di:
segreteria: gestione agenda,
 organizzazione incontri,
 gestione corrispondenza,
 attività di amministrazione quali prima nota e fatturazione.
Il/la candidato/a ideale:
 è diplomato,
 ha una pregressa esperienza nel ruolo di 7/10 anni,
 parla fluentemente la lingua inglese
 ha un’ottima conoscenza del pacchetto Office.
Richieste ottime doti relazionali, discrezione e riservatezza.
CCNL commercio. Contratto a tempo indeterminato.
Orario: full-time.
Sede di lavoro Milano centro.
Inviare il proprio CV a:
milano.secretary1@randstad.it
Riferimento offerta SE201804485.

1 ADDETTO/A VENDITA
Si ricerca per importante azienda cliente operante nel settore alimentare un addetto/a
vendita.
E’ richiesta:
 esperienza pregressa nella medesima mansione con attività di gestione cassa,
vendita al pubblico e sistemazione magazzino.
 Disponibilità a lavoro full-time 40 ore settimanali, da lunedì a domenica con una
giornata di riposo.
Inserimento immediato con contratto di somministrazione.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a:
susanna.fattorini@randstad.it
Riferimento offerta SE201804349.

1 OPERAIO/A DI PRODUZIONE (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricerca un operaio, appartenente alle categorie protette, disponibile ad un lavoro di
produzione su tre turni.
Si richiede esperienza pregressa in ambito produttivo.
Si offre un contratto di somministrazione lavoro.
Luogo di lavoro: Gaggiano (MI).
Inviare il proprio CV a:
abbiategrasso@randstad.it o via fax: 0256561292.
Telefono: 0294019411.
Riferimento offerta SE201804229.
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ALLIEVI/E STORE MANAGER
Per Pam Panorama, azienda italiana leader da 60 anni nella GDO, con punti vendita
dislocati in Centro e Nord Italia, si ricerca candidati fortemente motivati per il ruolo di
allievi/e store manager.
I candidati verranno inseriti in un percorso di formazione pratica e teorica al fine di
acquisire conoscenze e competenze necessarie per gestire in autonomia un punto vendita
della rete.
Lo Store Manager Pam Panorama si occupa di:
 Coordinare e supervisionare l'attività dei collaboratori del punto vendita,
garantendo la crescita e la motivazione della propria squadra;
 Gestire il monitoraggio ed il raggiungimento degli obiettivi di conto economico del
punto vendita;
 Assicurare la soddisfazione del cliente supervisionando la qualità del servizio
offerto;
 Garantire il rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro.
L’opportunità è rivolta a candidati/e:
 in possesso di diploma di maturità e/o diploma di laurea.
Costituisce titolo preferenziale:
 precedente esperienza di vendita in ambito retail, anche in negozi di piccola
metratura e/o in ambito ristorativo.
Completano il profilo:
 passione per il commercio e per la relazione con il cliente;
 umiltà, voglia di imparare e mettersi in gioco;
 pragmatismo, orientamento al risultato;
 interesse a lavorare con le persone e a coordinare un team;
 disponibilità a lavorare su turni e durante i week end con mobilità su tutto il territorio
nazionale.
Tipologia di contratto: apprendistato di 36 mesi.
E’ previsto il rimborso di vitto e alloggio durante il periodo di formazione, come da
procedura aziendale.
Sede di lavoro: nord\centro Italia.
Se interessati inviare la propria candidatura a: napoli.verdi@randstad.it inserendo in
oggetto "Allievo store manager".

MANUTENTORI ELETTRICI
Si ricercano per azienda nel settore metalmeccanico, periti elettrici per attività di
manutenzione elettrica ordinaria, predittiva e programmata su impianti (impianti caster e
laminatoio).
Requisiti richiesti:
 formazione ad indirizzo elettrotecnico
 esperienza pregressa nel ruolo dai 3 ai 5 anni.
L’azienda offre assunzione diretta con contratto inizialmente a tempo determinato.
Orari di lavoro full-time su turni.
Sede di lavoro: Pieve Emanuele (MI).
Inviare il proprio CV a:
gorgonzola@randstad.it
Telefono: 029515684.
Riferimento offerta SE201804575.
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1 ADDETTO/A ORDER ENTRY (CATEGORIA PROTETTA)
La persona ricercata è un invalido civile con invalidità >45% che si occupa di digitazione
dati e inserimento ordini.
Utilizza un videoterminale e macchine da ufficio.
Si richiedono:
 iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio come invalido civile,
 conoscenza del pacchetto Office,
 disponibilità per un lavoro con orario full-time: 9.00-18.00.
Si prevede iniziale inserimento a tempo determinato.
Sede di lavoro: Settala.
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: 24180.

Fonte: www.bakeca.it
1 CUOCO - 1 AIUTO CUOCO - 1 COMMIS DI SALA - 1 BARMAN
Ristorante e cocktail bar di nuova apertura a Milano, in zona Porta Nuova, ricerca varie
figure professionali quali:
 cuoco,
 aiuto cuoco,
 commis di sala,
 barman.
Si ricercano persone con voglia di crescere, a cui piacciono le sfide che con costanza e
dedizione portano alla realizzazione dei propri obiettivi.
Inviare il proprio CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali a:
info@convivial.space

1 CAMERIERA
Ristorante rinomato sito in zona Stazione Centrale/Lima cerca cameriera esperta di sala
che sappia parlare l’inglese in modo fluido.
Telefonare solamente dalle 15.30 alle 19 al numero: 3454653522.

1 BADANTE IN CONVIVENZA CON PATENTE
Santa Rosa Assistenza ricerca una badante per lavoro indeterminato in convivenza a
Legnano (MI) con un’anziana affetta da morbo di Parkinson.
Si richiedono:
 esperienza con anziani affetti da morbo di Parkinson verificabile tramite numero di
telefono della famiglia presso la quale si ha lavorato;
 disponibilità immediata;
 patente di guida B.
Si offre: retribuzione in linea con le esperienze effettivamente maturate.
Se interessati al lavoro recarsi negli uffici, portando i numeri di telefono delle
famiglie presso le quali si è lavorato, dalle 10:00 alle 12:30 a: Legnano in via 29
maggio 82 oppure a Bollate in via Mazzini 1.
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AUTISTI AUTOCARRI
Azienda del cuneese cerca autisti di autocarro per propri cantieri in zona Milano.
Si richiede:
 esperienza,
 patente C, CQC
 residenza in zona.
Inviare il proprio CV a: info@prevecostruzioni.com

1 AUTISTA PER PRIVATI
Per importante famiglia imprenditoriale del milanese si ricerca una/un autista privato.
Disponibilità:
 a lavoro full-time
 su turni anche notturni,
 week end
 trasferte di qualche giorno in Italia e all'estero.
Si ricerca:
 massima serietà,
 diploma di maturità,
 standing curato,
 riservatezza,
 abbigliamento elegante
 necessaria patente B,
 esperienza di guida con auto di grossa cilindrata,
 almeno 20 punti sulla patente e casellario dei carichi pendenti negativo.
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006).
I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum aggiornato all'indirizzo
mail: mi.fiera@temporary.it

1 AIUTO CUOCO
L’Osteria del Sognatore cerca un aiuto cuoco di buona esperienza, di età compresa tra i
22 e i 30 anni e qualificato.
Requisiti richiesti:
 diploma di scuola alberghiera,
 attenzione nella conservazione delle materie prime e nella preparazione della linea,
 conoscenza approfondita delle tecniche di base,
 automuniti
 indispensabile la cura della propria persona.
Inviare curriculum in formato PDF con foto solo via mail a:
info@osteriadelsognatore.it

1 SPURGHISTA
Cercasi spurghista in possesso di Patente C.
Zona di lavoro: Milano
Telefonare al numero: 3921151413.
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Fonte: www.indeed.com
1 COPPIA DI DOMESTICI (SI VALUTA ANCHE DOMESTICO SINGOLO)
Professionista singolo cerca con urgenza una:
brava e referenziata coppia di domestici
 che possa prendersi cura della gestione delle mansioni domestiche.
La famiglia è composta da un adulto e due ragazzi, presenti occasionalmente, e un cane
(taglia media).
Le mansioni principali da svolgere sono:
 le pulizie di un appartamento di circa 300 mq,
 stiro,
 buon livello di cucina,
 servizio a tavola.
E' indispensabile che l'uomo abbia la patente.
Si valutano anche candidature per un domestico singolo.
Luogo di lavoro: Monza.
Orario di lavoro: 10 ore al giorno per 5.5 giorni la settimana.
Sistemazione: camera personale con bagno.
Data inizio: appena possibile.
Inviare la propria candidatura a:
mariangela.colosimo@nannybutler.com

Fonte: www.jobintourism.it
1 COMMIS DI CUCINA – 1 AIUTO PIZZAIOLO FORNAIO - BARISTI - CAMERIERI
Eccellenze Campane ha aperto a Milano il suo primo punto vendita e ricerca i seguenti
collaboratori:
 Commis di Cucina (Rif: CC)
 Aiuto Pizzaiolo Fornaio (Rif: Apf)
 Baristi (Rif: Bar)
 Camerieri (Rif: Cam)
Richieste:
 esperienza nel settore ospitalità;
 conoscenza della lingua inglese,
 preferenziale altra lingua straniera,
 ottime doti relazionali
 attitudine al lavoro di squadra,
 disponibilità a lavorare su turni anche spezzat,
 disponibilità immediata al lavoro
La ricerca è aperta per ambo i sessi.
L’azienda non offre alloggio.
Inviare CV con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs.
196/2003 citando nell'oggetto i riferimenti di posizione al seguente indirizzo:
selezione.milano@eccellenzecampane.it
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Fonte: www.subito.it
1 COLF
Si ricerca una colf domestica pulita, ordinata ed educata, professionale, che sappia stirare
bene e sappia gestire in autonomia la casa.
Gli orari sono: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Requisiti:
 parlare correttamente italiano e avere documenti in regola
 esperienze precedenti.
Telefonare al numero: 3485752051.

Fonte: www.infojobs.it
HOSTESS PER FIERA
Le risorse inserite si occuperanno di:
 promozione dello stand,
 accoglienza
 assistenza ai clienti.
E’ richiesto:
 Diploma,
 pregressa esperienza come hostess,
 bella presenza,
 forte proattività
 dinamicità, abilità interpersonali e cortesia.
Orario: full-time dall'8 al 12 marzo.
Zona di lavoro: Milano.
Inviare Curriculum vitae con foto in allegato alla mail: cv.milanofilzi@gigroup.com
con oggetto HOSTESS_FIERA. Telefono: 02 26827547.

1 DATA ENTRY CON SAP
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio.
L'attività svolta dalla risorsa sarà quella di controllare e inserire nel gestionale SAP le
condizioni di vendita.
E’ richiesta pertanto una persona affidabile, veloce e precisa.
Requisiti:
 diploma,
 dimestichezza con l'uso di SAP,
 dimestichezza con il pacchetto Office,
 disponibilità full-time,
 disponibilità immediata.
Durata contratto: 2 mesi in somministrazione con possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: Milano.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: milano.cassala@gigroup.com o via fax:
0239257593. Telefono: 0239257585.
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1 ADDETTO/A CONSEGNA AUTO
Si ricerca un addetto/a consegna auto per una delle più grandi aziende italiane nel settore
della vendita di autoveicoli e servizi connessi al mondo dell'auto.
La risorsa verrà inserita all'interno di un team e si occuperà di:
 assistere il cliente durante la consegna del veicolo,
 post-vendita.
In particolare si dovrà occupare di:
 fornire tutte le spiegazioni utili al cliente al fine di poter utilizzare il veicolo in
autonomia (spiegazioni tecniche e consegna di relativa documentazione).
Requisiti:
 diploma;
 preferibile aver maturato esperienza in ruoli analoghi;
 ottima capacità comunicativa e relazionale;
 per il settore Automotive.
Forti capacità interpersonali, capacità di comunicazione, precisione, determinazione nel
raggiungimento degli obiettivi prefissati completano il profilo.
Orario: Full-time su turni da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19.00.
Si offre: 3 mesi più 3 mesi in somministrazione con possibilità di inserimento.
Luogo di lavoro: Milano via Dei Missaglia (zona sed-est).
Se interessati inviare il proprio CV all'indirizzo mail: cv.milano.filzi@gigroup.com
indicando per oggetto mail: ADDETTA\O CONSEGNA AUTO.

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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