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 20/11/2017
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 vuoto, film sottili, caratterizzazione superficiale
Cerca:
TECNICO PER ASSISTENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE
REQUISITI:
Età 25/30 anni
Laurea triennale in ingegneria industriale o dipoma elettronica/elettrotecnica con
successiva esperienza lavorativa
Conoscenza lingua inglese,
Uso PC e conoscenza HW e SW, PLC, pneumatica e automazione industriale
Disponibilità a trasferte nazionali e brevi viaggi all’estero per corsi di aggiornamento
PER CANDIDARSI:
inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it, specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------1

AZIENDA SETTORE ALIMENTARE
Offre:
OPPORTUNITA’ STAGE DI 6 MESI FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE
Azienda nelle vicinanze di Certosa di Pavia ricerca un ragazzo giovane e motivato da
inserire come operaio.
REQUISITI:
competenze elettriche o meccaniche di base,
esperienza minima come operaio (es.montaggio o assemblaggio o manutenzione o
elettricista ecc.)
disponibilità immediata al lavoro
età: 18/29 anni
PER CANDIDARSI:
inviare il proprio curriculum all’indirizzo email sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it ,
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------AZIENDA SPECIALIZZATA
NELLA PRODUZIONE DI SOFTWARE DI VISIONE
PER MULTINAZIONALI FARMACEUTICHE E COSTRUTTORI DI MACCHINE PICKING
Cerca:
ADDETTO/A UFFICIO DOCUMENTAZIONE
Zona di lavoro: Pavia
Mansioni
La risorsa si occuperà di:
redazione e stesura dei documenti di convalida (IQ/OQ, FS, HDS, SDS, matrici di
tracciabilità) per sistemi computerizzati
analisi degli impatti (impact assessment), analisi dei rischi e definizione degli
standard di convalida IQ/OQ
Requisiti
2/3 anni di esperienza nella convalida di sistemi computerizzati
Ottima conoscenza delle GAMP, del CFR 21 Part 11 e dell’Annex 11
Buona conoscenza dei concetti di data integrity
Buona conoscenza dei processi di serializzazione del farmaco, dei processi di
confezionamento del farmaco e dei regolatori per la tracciabilità
Ottime capacità di analisi dei rischi e valutazione di impatti
Buona conoscenza della lingua inglese.
PER CANDIDARSI:
inviare il proprio CV all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it con riferimento
alla mansione per cui ci si candida.
------------------------------------------------------2

FAMIGLIA PRIVATA
Cerca:
ASSISTENTE ALLA PERSONA
Nell’ambito del Progetto Vita Indipendente si ricerca persona per attività di supporto nelle
mansioni di cura personale e di gestione dei momenti di tempo libero, spostamenti e
attività di svago sul territorio, in favore di un uomo di 65 anni affetto da Sla.
REQUISITI:
età: 40/50 anni
patente di guida B, automunita
disponibilità immediata al lavoro per n. 10 ore settimanali
PER CANDIDARSI:
inviare il proprio curriculum all’indirizzo email sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it,
specificando la mansione per cui ci si candida
-------------------------------------------------------

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.gruppocap.it
GRUPPO CAP – ENTRA NELLA SQUADRA - RICERCHE IN CORSO
Gruppo CAP Holding ha avviato la seconda fase del piano assunzioni 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 ì 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
-------------------------------------------------------
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Fonte: www.bakeca.it
1 Addetto/a al back office (CATEGORIA PROTETTA)
Per importante multinazionale del settore dei servizi si ricerca un addetto/a al back office
part-time appartenente alle categorie protette.
La risorsa verrà inserita all’interno della struttura HR e, a diretto riporto del Responsabile
di divisione, avrà il compito di supportare la funzione su attività quali:
Fornire supporto all’Ufficio del personale e/o alla Direzione Risorse Umane;
Riorganizzazione e aggiornamento dell’archivio cartaceo e digitale;
Data analysis e data entry;
Gestione operativa dei cedolini e benefit di varia tipologia;
Gestione comunicazione in back office:
- convocazione ai corsi di formazione
- organizzazione dei calendari.
Requisiti richiesti:
appartenenza alle categorie protette – invalidi civili;
esperienza pregressa in un ruolo di Back Office, data entry, risorse umane o in
generale in mansioni gestionali che prevedano l’utilizzo del pc;
buona conoscenza dei principali applicativi di posta elettronica e del pacchetto
Office (in particolare Excel e Power Point).
Sede di lavoro: Milano zona Mecenate.
Si offre: Contratto a tempo determinato di un anno
Disponibilità oraria: part-time (21 ore settimanali).
Gli/le Interessati/e possono inviare il CV all'indirizzo: a.vergani@studioassociato.it
con oggetto Rif.402/BACOF/17.
Personale socio sanitario
La cooperativa sociale Anita Onlus ricerca personale OSS per comunità con persone
disabili.
I candidati devono:
avere esperienza nel settore
abitare nelle zone di Trezzano sul Naviglio o sud ovest di Milano
essere immediatamente disponibili al lavoro
Inviare il proprio CV a: coop.anitaonlus@anitaonlus.org

Promoter
Si ricerca promoter che abbia già esperienza nel ruolo o in lavori analoghi.
La persona lavorerà in stand in centri commerciali, il prodotto di cui si occuperà è il
trattamento delle acque.
Lavoro con turni.
Requisiti:
automuniti,
disponibilità a lavorare anche il fine settimana.
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77).
Per candidarsi inviare il CV, con autorizzazione al trattamento dei dati personali,
all'indirizzo: info@dmgsrl.it
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Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 Addetta alle pulizie
Genesi Srl, società che opera nel settore della Ristorazione Collettiva e servizi accessori,
ricerca a Milano un’addetta alle pulizie.
Contratto part-time 15 ore settimanali, da lunedì a domenica con riposo, su turni.
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.
Per la candidatura inviare curriculum via email all’indirizzo:
selezione@genesiristorazione.it
o via fax 0363308063.

1 Addetta al servizio mensa
Genesi Srl, società che opera nel settore della Ristorazione Collettiva in ambito Religioso
e Privato, ricerca a Milano un’addetta al servizio mensa.
Contratto part-time 15 ore settimanali, da lunedì a domenica con riposo, su turni.
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.
Per la candidatura inviare curriculum via email all’indirizzo:
selezione@genesiristorazione.it
o via fax 0363308063.

Fonte: www.indeed.com
1 Operaio/a supporto alla produzione
All’interno di progetti regionali finalizzati all’inserimento lavorativo Cesvip Lombardia
ricerca un/a operaio/a supporto alla produzione.
La risorsa si occuperà del supporto alla produzione:
caricherà i prodotti nelle macchine
si occuperà dell’imballaggio finale del prodotto.
Requisiti richiesti:
titolo di studio Perito Meccanico;
preferibile patentino muletto;
patente B, automunito/a;
flessibilità e disponibilità.
Orario: da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 17.00.
Luogo di lavoro: Sesto Ulteriano/San Giuliano Milanese.
Settore azienda: chimica.
Si offre contratto a tempo determinato con successiva possibilità di inserimento.
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio CV, con autorizzazione al trattamento dei
dati personali, all’indirizzo: lavoro.lo@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto
della mail il riferimento dell’annuncio Rif.LO/154 OPERAIO SUPPORTO ALLA
PRODUZIONE e il proprio nominativo.
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Fonte: www.subito.it
1 Badante per sostituzione
Cerco badante giorno e notte, per sostituzione temporanea nel periodo natalizio a Milano
zona Corvetto.
Periodo dal 19/12 al 7/1 compresi.
Telefonare al numero: 3492626270.

Fonte: www.jobintourism.it
1 Addetto/a sala e caffetteria
Tearose Deli è un laboratorio di cucina naturale con somministrazione al pubblico
(www.tearosedeli.com).
L’azienda sta cercando una figura job on call come Addetto sala e caffetteria.
La figura dovrà:
essere di supporto nella preparazione della sala,
garantire l’uscita dei piatti,
dovrà inoltre essere in grado di gestire le ordinazioni dei clienti e talvolta preparare
la caffetteria.
Sono richieste capacità interpersonali per lavorare in armonia all'interno di un team.
Il ruolo richiede:
spiccate capacità di vendita,
dinamicità, velocità e flessibilità.
Si ricerca un soggetto appassionato di nutrizione e di buon cibo.
La persona deve essere brillante e saper accogliere le nuove tendenze in ambito culinario
con curiosità e senza criticismo.
Requisiti:
vendita Food&Beverage;
esperienza 5 anni nel mondo del F&B;
interagire con il pubblico;
inglese (medio);
banco/caffetteria;
appassionato;
flessibilità;
dinamicità;
disponibilità a turni spezzati, nel week end e nei festivi;
attestato HACCP.
Costituiranno titolo preferenziale la conoscenza di:
− cucina vegana,
− botanica farmaceutica e naturopatia,
− ayurveda e medicina cinese.
Turno ipotetico: 18-20 ore a settimana (sabato e domenica 10.30-19.30, giovedì: 09.3011.30, festivi 10.30-19.30).
Inviare CV, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003,
a: info.tearose@tearose.it
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1 Doorman
Per azienda del settore hotellerie si ricerca un doorman.
La risorsa si occuperà di:
accoglienza ed ospitality della clientela in ingresso,
apertura porte
servizio di sicurezza.
Si richiede:
diploma di scuola superiore;
esperienza pregressa nella mansione preferibilmente svolta all'estero nel settore
hotellerie o in boutique di lusso;
inglese, sia parlato che scritto, fluente;
ottime doti comunicative e relazionali;
presenza curata e ordinata;
disponibilità immediata al lavoro
disponibilità al lavoro su turni.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: info.bustoarsizio@etjca.it

Fonte: www.infojobs.it
1 Apprendista contabile (CATEGORIA PROTETTA)
La figura verrà inserita all'interno del team di Amministrazione e si occuperà di:
gestione e controllo fatture fornitori e contatto con gli stessi;
verifica pagamenti e movimenti bancari;
inserimento fatture attive e monitoraggio crediti;
registrazioni contabili;
preparazione registri iva ed imposte;
attività di reportistica, analisi dati e supporto in attività di audit interno.
Requisiti:
iscrizione alle categorie protette ex legge 68/99 (invalidità);
Diploma o Laurea ad indirizzo Economico;
buona capacità nell'utilizzo di strumenti informatici (Mail, pacchetto Office e
navigazione Web).
Si offre: Assunzione iniziale a tempo determinato.
Sede operativa: Milano.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: hirevo.categorieprotette@gigroup.com

1 Magazziniere di boutique (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricerca un magazziniere di boutique, appartenente alle liste delle categorie protette, per
prestigiosa azienda che opera nel settore del Lusso.
La figura verrà inserita all'interno del magazzino della boutique dove si occuperà, con la
massima cura e attenzione, di:
ricezione merce,
preparazione ordini,
gestione documenti per resi/sostituzioni,
inventari e attività di back-office.
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Requisiti:
Iscrizione alle categorie protette ex legge 68/99 (invalidità);
Diploma;
buona dimestichezza nell'utilizzo PC.
Completano il profilo precisione, problem solving, team working.
Si offre: Assunzione part-time 21 h a tempo determinato 6 mesi.
Orario: dal lunedì al sabato.
Sede operativa: Milano Centro (MI).
Inviare il proprio CV all’indirizzo: hirevo.categorieprotette@gigroup.com

2 Steward
Le risorse si occuperanno di:
allestimento sale,
accompagnamento ospiti,
monitoraggio sale
piccole commissioni nella zona.
Si richiede:
disponibilità a eventuali trasferte nella sede di Milano.
Requisiti:
buon livello di inglese,
esperienza pregressa nel ruolo,
disponibilità a lavorare su turni e flessibilità per straordinari richiesti.
Durata contratto: 1 mese con possibilità di proroga.
Orario di lavoro: Full-time.
Luogo di lavoro: Assago.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: milano.cassala@gigroup.com o via fax:
0239257593. Telefono: 0239257585.

Fonte: www.adecco.it
Hostess/Steward bordo treno
Per azienda del settore ferroviario si ricercano 10 hostess/steward bordo treno con base di
partenza a Milano.
E' richiesto:
diploma di scuola media superiore o Laurea
ottima conoscenza della lingua inglese
disponibilità a lavorare full-time e su turni.
Completano il profilo impegno nei confronti dell'organizzazione, capacità relazionali,
gestione dei reclami e spirito di squadra.
Opportunità di assunzione in somministrazione a tempo determinato part-time 25 ore
venerdì, sabato e lunedì.
Disponibilità a frequentare un corso di formazione di 3 settimane a Roma dal 2 gennaio.
Disponibilità oraria: Totale disponibilità.
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it – Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-479.
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1 Addetto/a vendita
Per azienda del settore del benessere termale, si ricerca un/una addetto/a vendita.
Il/la candidato/a prescelto/a dovrà occuparsi delle seguenti attività:
allestimento merce;
rifornimento merce e riordino del magazzino secondo le indicazioni aziendali;
assistenza e consulenza alla clientela negli acquisti;
gestione della cassa.
Si richiede:
Diploma;
precedente esperienza nel ruolo di almeno 6 mesi;
disponibilità a lavorare nei giorni festivi.
Completano il profilo:
buon standing,
capacità relazionali,
capacità di lavorare in team e flessibilità.
Orario di lavoro: full-time 40 ore settimanali su turni (lunedì - domenica).
Luogo di lavoro: Rozzano.
Si offre: contratto in somministrazione con Adecco di 2 mesi CCNL Terme, IV livello.
Inviare il proprio CV a: milano.sales@adecco.it – Riferimento offerta 0583-2596.

1 Impiegato/a amministrativo/a JR
La risorsa si occuperà di gestire il centralino, l’archivio, la corrispondenza e la contabilità
generale (prima nota, pagamenti F24, fatturazione).
Si richiede:
1-2 anni di esperienza nella mansione,
conoscenza del pacchetto Office,
precisione e puntualità,
disponibilità al part-time.
Si offre un contratto iniziale in somministrazione più proroghe.
Orario di lavoro: part-time al mattino da lunedì a venerdì.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Si prenderanno in considerazione persone con età da apprendistato.
Conoscenza lingua inglese.
Patente: B.
Inviare il proprio CV a: melegnano.giardino@adecco.it – Rif. offerta 0595-1406.

1 Manutentore d'albergo
Si ricerca per albergo 4 stelle a Milano un manutentore d'albergo.
La risorsa si occuperà di manutenzione ordinaria e straordinaria di una struttura
alberghiera relativamente agli impianti idraulici, elettrici e alle camere.
Requisiti:
pregressa esperienza nel ruolo,
gradita provenienza dal settore alberghiero.
disponibilità oraria: Totale disponibilità.
Inviare il proprio CV a: milano.hotellerie@adecco.it – Telefono: 0274281124.
Riferimento offerta 3110-606.
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1 Addetto/a vendita
Si ricerca un addetto/a vendita per azienda del settore food.
La risorsa, inserita inizialmente con contratto di sostituzione maternità, si occuperà di:
accoglienza clienti,
assistenza alla vendita,
presidio cassa.
Si richiede:
esperienza pregressa nel ruolo;
buona conoscenza della lingua inglese;
disponibilità a lavorare da lunedì a domenica con 2 giorni di riposo a scalare;
flessibilità oraria;
immediata disponibilità.
Si offre:
Contratto di sostituzione maternità di alcuni mesi finalizzato all'inserimento diretto in
azienda. CCNL commercio: V livello.
Luogo di lavoro: Milano centro.
Disponibilità oraria: full-time.
Inviare il proprio CV a: milano.industrialsud@adecco.it
Telefono: 0254118398.
Riferimento offerta 0942-887.

1 Sales assistant settore arredamento
Per azienda nel settore arredamento si ricerca un/a sales assistant con ottimo inglese.
Il/la candidato/a prescelto/a dovrà occuparsi delle seguenti attività:
presentazione e vendita dei prodotti ai clienti (arredamento e complementi
d'arredo);
attività di progettazione con programmi informatici al fine di creare un servizio ad
hoc per ogni singolo cliente;
preparazione ed invio dell'ordine alla sede centrale;
preparazione preventivi.
Si richiede:
Diploma o Laurea;
esperienza nel ruolo di almeno 3 anni
indispensabile provenienza dal settore arredamento;
conoscenza ed utilizzo dei programmi di progettazione;
ottima conoscenza della lingua inglese (test in fase di selezione).
Completano il profilo:
buone capacità relazionali,
capacità organizzative,
proattività.
Si offre: contratto diretto a tempo indeterminato, CCNL Commercio, RAL 22.000€-25.000€
anche in base al profilo più variabile su obiettivi.
Orario di lavoro: full-time su turni (dal lunedì alla domenica con orari 10.00-19.00).
Luogo di lavoro: Milano Centro.
La ricerca ha carattere d' urgenza.
Inviare il proprio CV a: milano.sales@adecco.it
Telefono: 0289096266.
Riferimento offerta 0583-2602.
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Fonte: www.randstad.it
Operai/e elettromeccanici/che
Per azienda leader nella posa cavi sottomarina e terrestre, si ricercano operai/e
elettromeccanici.
Le risorse lavoreranno in un contesto dinamico e altamente professionalizzante e si
occuperanno della posa cavi dedicati sia sottomarina che terrestre operando su realtà
quali navi e piattaforme sia in Italia che all'estero.
Requisiti richiesti:
capacità di lettura del disegno elettrico e meccanico,
esperienza di lavoro in fabbrica,
conoscenza della lingua inglese,
disponibilità ad effettuare trasferte di lunga durata all'estero.
Inviare il proprio CV a: milano.pisania@randstad.it o via fax: 0256561299. Telefono:
0287110750. Riferimento offerta SE201727712.

1 Addetto/a reparto magazzino (CATEGORIA PROTETTA)
Si seleziona, per azienda facente parte di un importante gruppo internazionale, una risorsa
appartenente alle categorie protette, lg.68/99.
La risorsa verrà inserita nel reparto magazzino per svolgere mansione di tipo tecnico
operativo e di inserimento e analisi dei dati dei prodotti.
E' richiesta:
predisposizione a relazionarsi con clienti e fornitori,
dimestichezza con l'utilizzo del pc
doti organizzative e analitiche.
Gradita capacità di lettura disegno tecnico e competenze in ambito metalmeccanico.
Si offre un contratto di inserimento diretto in azienda commisurato all'esperienza e alle
competenze del candidato.
Luogo di lavoro: Pavia.
L'annuncio di lavoro è rivolto ad entrambi i sessi
Inviare il proprio CV a: pavia.technical@randstad.it – Riferimento offerta
SE201727717.

1 Receptionist per campagna vendita
si ricerca un/una receptionist per azienda cliente del settore moda/lusso.
La risorsa sarà inserita come supporto durante la prossima campagna vendita e la
disponibilità richiesta è dal 01/12/2017 al 14/12/2017 presso il loro showroom in zona
Milano Sud.
Si richiede:
disponibilità e flessibilità oraria per il periodo indicato,
un'ottima conoscenza della lingua inglese,
precedente esperienza nel ruolo (anche in settori differenti),
standing curato,
conoscenze informatiche: MS WORD
disponibilità immediata al lavoro
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it – Riferimento offerta
SE201727622.
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1 Addetto allo stampaggio plastica
Si seleziona per azienda cliente sita a Buccinasco, un addetto allo stampaggio plastica.
La risorsa si occuperà:
del cambio stampi,
del controllo del corretto funzionamento delle presse
dello stampaggio del materiale plastico per la produzione di oggetti in plastica per il
settore alimentare e cosmetico.
Si richiede:
precedente esperienza, di almeno 2 anni, nella conduzione di presse per lo
stampaggio della plastica;
disponibilità su tre turni.
Si offre contratto full-time a scopo assunzione.
La tipologia di contratto e il livello di inquadramento saranno valutati in base alla reale
esperienza del candidato.
Inviare il proprio CV a: corsico.technical@randstad.it o via fax: 0256561296.
Telefono: 0245103394. Riferimento offerta SE201727586.

1 TECNICO JUNIOR AUTOMAZIONE
Si ricerca una figura con i seguenti compiti:
installazione e manutenzione delle macchine di prova e dei sistemi robotizzati;
Requisiti:
competenze nell'ambito dei sistemi e delle prove materiali da affiancare al tecnico
senior;
necessaria preparazione teorica e pratica nell'ambito dell'elettronica e della
meccanica rivolta all'automazione;
gradita esperienza, anche minima nel settore medesimo
conoscenza base di inglese;
necessità patente B.
Richiesta di operare sul territorio nazionale ed eventuali trasferte all'estero.
Si propone contratto a tempo determinato o apprendistato con orario full-time.
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: 23918.

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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