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 19/03/2018
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
Agenzia Assicurativa
Cerca:
JUNIOR ACCOUNT
Requisiti richiesti:
 Età 24/35 anni
 Diploma di scuola superiore o laurea
 Ottime doti comunicative e relazionali
 Patente di guida B, automunito
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 (Junior Account) dell’annuncio e il proprio nominativo.
--------------------------------------------------------
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB

Fonte: www.bakeca.it
1 MANOVALE (idraulica e condizionatori)
Cercasi manovale a Milano.
Richiesta:
 esperienza nell'impiantistica idraulica, elettronica e condizionatori;
 disponibilità immediata per lavoro full-time.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato.
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 inserendo nell'oggetto della mail la
posizione per la quale ci si candida e la città di riferimento.

1 DATA ENTRY
Si ricerca un/a data entry con ottima conoscenza di Excel. Si richiede:
 esperienza nel ruolo,
 ottima conoscenza di Excel,
 disponibilità immediata.
Zona di lavoro: Milano Sud.
I
candidati
interessati
possono
inviare
un
CV
via
elisabetta.luparia@during.it

e-mail

a:

1 ADDETTO/A ASSISTENZA CLIENTI CON INGLESE - SETTORE VIAGGI
Le risorse inserite si occuperanno di dare assistenza/informazioni a clientela italiana e
estera rispondendo alle chiamate in entrate e gestendo anche le comunicazioni tramite
mail.
Si richiede:
 Buona conoscenza della lingua inglese (scritto, letto, parlato), livello b1-b2;
 Preferibilmente pregressa esperienza in attività di assistenza clienti (inbound);
 Ottima conoscenza degli applicativi web e relativi motori di ricerca;
 Ottima capacità di problem solving.
Sarà considerato un plus:
 conoscenza dei seguenti applicativi: Galileo, Amadeus, Sabre
 ottime capacità linguistiche,
 predisposizione alle relazioni con il cliente,
 flessibilità e standing curato.
Orario di lavoro part-time 30 ore su turni fascia 8.00-22.00 (è richiesta la disponibilità ad
effettuare ore supplementari), 5 giorni su 7 da lunedì a domenica.
E' prevista una breve formazione iniziale preassuntiva.
Agli idonei si offre contratto iniziale in somministrazione di 1-2 mese con proroghe.
Sede di Lavoro: Corsico (MI).
Se interessati inviare un curriculum aggiornato alla mail:
recruiting.contact@gigroup.com indicando nell'oggetto CUST_VIAGGI.
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1 BANCONISTA
Locale e bistrot gelateria in Milano, ricerca
 GIOVANI
per inserimento nell'organico come
 BANCONISTA.
Requisiti richiesti:
 buone doti relazionali e commerciali;
 intraprendenza;
 disponibilità a lavorare su turni, sabato, domenica e festivi;
 passione per il settore;
 conoscenza della lingua inglese.
Preferibilmente con diploma alberghiero o corso similare.
Inviare CV con foto a: info@itsonatural.it
Telefono: 393 2098870.

1 AIUTO CUOCO
Si ricerca per punto vendita "Laboratorio della Mozzarella" a Moirago - Zibido San
Giacomo, un aiuto cuoco ambosessi.
Il/la candidato/a deve avere:
 esperienza,
 capacità organizzativa
 creatività.
Si richiede:
 attitudine alla collaborazione
 iniziativa
 disponibilità immediata
Il compenso sarà in relazione alle proprie capacità e performance.
Telefonare al numero: 3388512975 (Angelo).

1 PASTICCERE/A DA FORNO
Rinomata pasticceria zona piazza De Angeli a Milano cerca:
PASTICCERE
 esperto in prodotti da forno.
Orario part-time mattino.
Anche pensionati.
Telefonare al numero: 024989697.

1 ADDETTA ALLE VENDITE NEGOZIO ABBIGLIAMENTO MOTO
Si ricerca:
 donna,
 tra i 24 e i 45 anni,
 con esperienza nel settore vendite
per posizione di addetta alle vendite presso il negozio “Non Solo Caschi Milano” in Viale
Lunigiana 8 - 20125 Milano.
Lavoro part-time.
Telefono: 389 915 80 43.
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1 SEGRETARIO/A ORGANIZZATIVO/A - DIDATTICA
Si ricerca per importante realtà operante in ambito formativo, con Sede a Milano Sud,
un/una segretario/a organizzativo/a – didattica.
Il candidato/a dovrà occuparsi nello specifico di:
 rispondere alle richieste degli studenti dando relativo supporto sulle procedure di
iscrizione;
 mantenere i rapporti con le agenzie di recruiting per promuovere gli studenti ad
esperienze all'estero;
 creare report sull'andamento delle iscrizioni;
 assistere gli studenti stranieri nelle pratiche burocratiche per l'ottenimento del visto;
 accogliere i visitatori per presentare le attività della scuola;
 gestire le relazioni con Enti e Agenzie esterne;
 organizzare attività di promozione presso fiere e istituti culturali.
Requisiti:
 Esperienza maturata nel ruolo di almeno 3 – 4 anni;
 Ottima padronanza della lingua inglese;
 Gradita conoscenza di software grafici e di impaginazione;
 Ottima padronanza del pacchetto Office;
 Ottime doti organizzative;
 Diploma o Laurea.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato scopo assunzione.
Orario di lavoro: full-time.
Sede: Milano Sud.
Gli interessati possono inviare dettagliato curriculum vitae, corredato di
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03, al
seguente indirizzo email: simona.depasquale@adecco.it

1 ADDETTO MERCATO ITTICO
Fiorital S.p.A., azienda italiana leader nella commercializzazione di prodotti ittici di qualità,
è alla ricerca di addetti al marcato ittico per la sede di Milano.
La risorsa si occuperà della:
 gestione delle attività di carico/scarico,
 gestione delle celle
 gestione dell'attività commerciale di vendita all'interno del mercato ittico all'ingrosso.
Il candidato ideale possiede:
 un diploma,
 una buona conoscenza del pacchetto Office
 una minima esperienza di amministrazione.
Completano il profilo
 capacità di relazione e comunicazione,
 tenacia, dedizione,
 leadership e organizzazione.
Verranno presi in considerazione solo candidati fortemente motivati con disponibilità al
lavoro notturno e domiciliati nel comune di Milano o limitrofi.
Per candidarsi inviare una mail a: selezione@fiorital.com indicando nell'oggetto
della mail Rif. Mercato MI. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi
delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
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Fonte: www.indeed.com
1 CUOCO/A - DOMESTICA LIVE OUT
Famiglia residente a Milano, composta da coppia di professionisti impegnati nel mondo
della moda, cerca una domestica:
 con capacità e passione per la cucina, organizzata e autonoma per la gestione di
pranzi con ospiti, organizzazione menù e spesa.
 Età 25/40 anni, indispensabile bella presenza.
Le mansioni sono prevalentemente legate alla cucina ma potrebbe essere richiesta una
piccola collaborazione sulla gestione delle pulizie.
Orario di lavoro: 6/8 ore al giorno dal lunedì a venerdì.
Consulente responsabile: giulia.garroniparisi@nannybutler.com

1 TATA/DOMESTICA LIVE OUT
Famiglia multilingue di professionisti cerca una brava ed affidabile tata che oltre a
prendersi cura dei loro bambini sia in grado di seguire le mansioni domestiche.
La priorità della famiglia è senz'altro la cura dei due bambini di 2 e 4 anni, che sono seguiti
da una tata fino al pomeriggio.
La candidata dovrebbe portare avanti le mansioni domestiche finché è presente la tata e
dopo subentrarle nella cura.
E' fondamentale che la candidata sia una persona di piena fiducia, autonoma e
responsabile.
E' gradita la capacità in cucina e una certa flessibilità per qualche week end extra.
Orario di lavoro: 14-21 da lunedì a venerdì.
Richieste: buona cucina, flessibilità.
Data d'inizio: Aprile 2018.
Consulente responsabile: giulia.garroniparisi@nannybutler.com

Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 SARTO/A PER RIPARAZIONI
Si ricerca per prestigioso laboratorio di sartoria in centro a Milano un/a sarta per
riparazioni.
Il/la candidato/a ideale
 vanta recente e referenziata esperienza in riparazioni sartoriali per prestigiosi
marchi soprattutto nel settore uomo.
Necessaria:
 immediata disponibilità,
 precisione e serietà.
Orario di lavoro: Full-time con straordinari.
Sede di Lavoro: Milano Centro.
Tipo di contratto: Sostituzione malattia con possibilità di inserimento.
Per agevolare la ricerca si invitano i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad
inviare una copia del proprio curriculum aggiornata all'indirizzo e-mail:
mi.fiera@temporary.it
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Fonte: www.infojobs.it
1 OSS
Si ricerca OSS – Operatore socio-sanitario per assistenza ad anziani autosufficienti e non
autosufficienti in una casa di riposo.
Si richiedono i seguenti requisiti:
 qualifica di operatore socio sanitario;
 preferibilmente pregressa esperienza in RSA: residenza sanitaria assistenziale;
 padronanza completa nell'uso degli ausili per la movimentazione degli ospiti
(sollevatori attivo e passivo; telini ad altro scorrimento, ecc);
 propensione all'assistenza dell'anziano,
 disponibilità all'esecuzione dei servizi di pulizia e all'eventuale sostituzione di
colleghi in caso di necessità.
L'attività si svolgerà su 3 turni.
Si offre: contratto di somministrazione 3 settimane. CCNL: B3 di CCNL enti locali.
Sede di lavoro: Milano (zona Buonarroti).
I candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006) sono invitati a leggere sul sito
www.gigroup.it l'informativa privacy (D.Lgs.196/2003).
Per candidarsi inviare il proprio CV a: cv.milanofilzi@gigroup.com scrivendo come
oggetto della mail: OSS OPERATORE SOCIO-SANITARIO. Telefono: 02 26827547.

1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE (CATEGORIA PROTETTA)
Le risorse selezionate si occuperanno di pulizie all'interno di uffici.
Requisiti:
 esperienza pregressa,
 affidabilità e precisione,
 indispensabile iscrizione alle categorie protette di cui l.68/99 (invalidità).
Durata contratto: Due mesi in somministrazione con possibilità di assunzione diretta da
parte dell’azienda.
Orario di lavoro: dalle 15.30 alle 19.00 da lunedì a venerdì e il sabato dalle 9.00 alle 12.00.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.loreto@gigroup.com – Telefono: 02 39257585.

Fonte: www.jobintourism.it
1 RUNNER
Per il gruppo Columbus Food & Drink Experience si ricercano runner di sala.
Requisiti:
 esperienza nel ruolo
 età massima 45 anni
 residenza nell'hinterland
 automunite/i
 disponibilità immediata al lavoro
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 a:
amministrazione@ristorantecolumbus.it
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1 ADDETTO/A ALLE COLAZIONI
Hotel Napoleon 4 stelle - Milano ricerca addetta/o alle colazioni.
I candidati dovranno:
 gestire il proprio lavoro in linea con le procedure aziendali
 garantire il rispetto dell’immagine della struttura in termini di efficienza e qualità.
Tutti i profili dovranno avere:
 un’esperienza di almeno 3 anni in strutture di pari livello
 un’ottima conoscenza della lingua inglese ed una seconda lingua.
Inviare il proprio CV con fototessera a: recruitment@lhphotels.com con
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs 196/2003 e specificando
nell’oggetto: Cod. COLAZMILANO.

Fonte: www.adecco.it
ADDETTI/E ALLA STAMPA
Per Multinazionale operante nel settore gomma plastica si ricercano addetti/e alla stampa.
La risorsa prescelta si occuperà:
 del caricamento, dell'impostazione e dello scarico della macchina.
Si richiede:
 esperienza pregressa di stampa grafica (flexografica, a rotocalco o offset) o di
stampaggio su materie plastiche,
 disponibilità immediata ad un inserimento su tre turni,
 autonomia negli spostamenti,
 titolo di studio: Licenza Media,
 disponibilità oraria: Disponibilità turni con notte.
Contratto di somministrazione a tempo determinato di due mesi prorogabili.
Sede di lavoro: Peschiera Borromeo (MI).
Inviare il proprio CV a: paullo.carso@adecco.it – Telefono: 0290633820. Riferimento
offerta 0585-2819.

1 ADDETTO/A ASSISTENZA CLIENTI
Si ricerca per società di e-commerce che vende prodotti per l'infanzia una risorsa che si
occuperà di dare assistenza ai clienti via mail rispetto alla situazione degli ordini.
Requisiti:
 diploma,
 buon uso pc (Outlook, Excel),
 buon inglese scritto.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato di tre mesi con possibili proroghe
successive.
Orario di lavoro: 14.30-18.30 da lunedì a venerdì.
Disponibilità immediata.
Sede di Lavoro: Milano (MM Duomo).
CCNL: commercio.
Inviare il proprio CV a: callcenter.milanonord@adecco.it – Telefono: 0262694861.
Riferimento offerta 0343-4112.
7

OPERAI/E PER PICCO DI DUE SETTIMANE
Si ricerca per azienda multinazionale di Trezzano Sul Naviglio operai generici addetti al
controllo qualità per picco di lavoro, contratto iniziale di due settimane.
La risorsa verrà inserita in produzione, nel reparto scelta, e svolgerà controllo qualità dei
pezzi e l’imballo manuale dei prodotti.
Lavorerà su tre turni ciclo continuo, orari 6-14, 14-22, 22-6.
Si richiede:
 esperienza, anche minima, in produzione come operaio;
 disponibilità a lavorare su tre turni;
 età massima: 40 anni
Si offre: contratto iniziale in somministrazione dal 19 marzo al 4 aprile.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it – Telefono:
0248402241. Riferimento offerta 0420-1963.

Fonte: www.temporary.it
1 ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO E PRODUZIONE
La risorsa sarà addetta alle linee di produzione dalla fase di caricamento della materia
prima fino alla fase di confezionamento e successivo imballaggio a seconda delle
necessità di produzione.
Requisiti:
 ottima manualità e predisposizione al lavoro di fabbrica
 indispensabile essere disposti a lavorare su turni anche notturni
 preferenziale l'esperienza in ambito produzione
 automunito/a
 domicilio nelle vicinanze di Binasco
 possesso di un diploma tecnico.
Luogo di lavoro: Binasco.
Orario di lavoro: full-time su turni (anche notturno).
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Per candidarsi più rapidamente occorre registrarsi su www.temporary.it e inviare il
proprio CV a: pavia@temporary.it

Fonte: www.randstad.it
1 AUTISTA/CONDUTTORE MACCHINE EDILI PAT. C
La persona ricercata è un autista con patente C e CQC e si occupa di guidare macchine
edili e mezzi pesanti in Milano e hinterland. Requisiti richiesti:
 esperienza come autista di mezzi pesanti in ambito edile,
 patente B, patente C e CQC.
Si propone iniziale contratto a tempo determinato con orario full-time: 8.00-12.00, 14.0017.00 da lunedì a venerdì
Sede di lavoro: Milano e provincia.
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: 24591.
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1 SHOP ASSISTANT (CATEGORIA PROTETTA)
Si seleziona per azienda cliente un/a Shop Assistant appartenente alle Categorie Protette.
Si richiedono:
 Diploma,
 esperienza pregressa nella mansione,
 buona conoscenza dei principali sistemi informatici e dell'utilizzo della cassa.
La risorsa si occuperà di:
 accoglienza, assistenza al cliente e vendita assistita.
Sono necessarie:
 buone capacità relazionali e organizzative,
 buone attitudini a lavorare in team,
 preferenziale conoscenza della lingua Inglese.
Lavoro full-time su turni da lunedì a sabato.
Contratto a tempo determinato di 12 mesi con ottime prospettive, Ral 23000.
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti alle Categorie Protette art.1. ai sensi della
Legge 68/99 (invalidi civili).
Inviare il proprio CV a: milano.ho@randstad.it – Riferimento offerta SE201807631.

1 CONTABILE (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricerca un/a contabile appartenente alle Categorie Protette art.1.
Si richiede:
 Laurea in Economia o materie equipollenti,
 esperienza pregressa nella mansione maturata in contesti aziendali strutturati,
 buona conoscenza dei principali sistemi informatici e del programma Sap.
 buona capacità organizzativa e di lavorare in team.
Lavoro full-time.
Contratto a tempo determinato con ottime prospettive.
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti alle Categorie Protette art.1. ai sensi della
L.68\99 (INVALIDI CIVILI).
La risorsa si occuperà di:
 contabilità generale, clienti e fornitori,
 fatturazione
 supporto amministrativo.
Inviare il proprio CV a: milano.ho@randstad.it – Riferimento offerta SE201807608.

1 ADDETTO/A VENDITA MILANO CITYLIFE
Si ricerca un addetto/a vendite full-time per azienda del settore oggettistica e arredo c/o
Milano CityLife.
Si richiede:
 ottimo standing,
 predisposizione al contatto diretto con il pubblico,
 disponibilità a lavorare nei weekend,
 esperienze pregresse nella vendita assistita (almeno 4 anni),
 ottima conoscenza della lingua inglese,
 gradita la conoscenza di una seconda lingua.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Inviare il proprio CV a: milano.retail@randstad.it – Riferimento offerta SE201807456.
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1 RECEPTIONIST (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricerca una\un receptionist appartenente alle categorie protette Art. 1 LG 68/99.
Il\La candidata\o si occuperà di
 assistenza al cliente
 supporto ai colleghi di team,
 attività di centralino,
 gestione della posta.
Il candidato deve possedere:
 diploma o laurea,
 ottima conoscenza dell’inglese,
 conoscenza di Excel,
 orientamento al cliente
 buone doti relazionali e comunicative.
Annuncio riservato a candidati appartenenti alle categorie protette Art. 1 LG 68/99.
Inviare il proprio CV a: milano.ho@randstad.it – Riferimento offerta SE201807493.

1 ADDETTO/A ALL'ASSEMBLAGGIO DI SCHEDE ELETTRONICHE
Si ricerca un addetto/a al montaggio e collaudo di schede elettroniche per azienda che
opera nel settore della strumentazione di misura con sede a Corsico (MI).
Il/la candidato/a si occuperà di:
 assemblare schede elettroniche grazie a connessioni meccaniche con o senza
saldatura a stagno;
 eseguire controlli con banchi di collaudo semiautomatici guidati;
 leggere ed interpretare la documentazione inerente alla attività come schemi
topografici, BOM e dati CAD.
Sono richiesti:
 Diploma in elettronica, elettrotecnica o indirizzo equivalente
 esperienza di almeno due anni maturata in un ruolo simile o come assemblatore,
collaudatore, riparatore.
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione.
Inviare il proprio CV a: corsico.technical@randstad.it o via fax: 0256561296.
Telefono: 0245103394. Riferimento offerta SE201807552.

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.

10

