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 22/01/2018
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
Azienda di Binasco
Cerca:
STAGISTA
La risorsa si occuperà di:
 Aggiornare il sito web dell’azienda
Requisiti richiesti:
 Diploma in ambito tecnico
 Passione per il settore informatico
 disponibilità immediata
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 (Stagista Binasco) dell’annuncio e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------1

Azienda di Copiano (PV)
Cerca:
PERITI CHIMICI
Requisiti richiesti:
 Diploma in ambito tecnico
 Età: 18/29 anni
 Disponibilità immediata al lavoro su turni
 Automuniti
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 (Periti chimici) dell’annuncio e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------Casa di riposo nelle vicinanze di Certosa di Pavia (PV)
Cerca:
1 CUOCO
Requisiti richiesti:
 Esperienza nel ruolo
 Autonomia nella gestione della cucina
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 (Cuoco) dell’annuncio e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------Azienda in provincia di Pavia (PV)
Cerca:
INGEGNERI
Requisiti richiesti:
 Laurea in ingegneria informatica, gestionale, biomedica
 Disponibilità immediata al lavoro
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 (Ingegneri) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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Azienda settore della riparazione e vendita automobili e di moto
Cerca:
MECCANICO
La risorsa si occuperà di:
 Riparazione meccanica ed elettrauto di moto e quad a quattro ruote.
Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa nel ruolo;
 Preferibile diploma di perito meccanico;
 Passione per automobili e moto;
 Capacità di lavorare in team.
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it
indicando nell’oggetto della mail il riferimento (Rif. PV/190) dell’annuncio e il proprio
nominativo.
-------------------------------------------------------Azienda settore terziario calzaturiero e accessori moda
Cerca:
ADDETTO/A VENDITE
La risorsa si occuperà di:
 Ascoltare attivamente il cliente e riuscire a comprenderne le esigenze;
 Indirizzarlo sempre verso la soluzione migliore, facendo trasparire i valori aziendali;
 Gestire e mantenere puliti ed ordinati gli spazi di vendita ed il magazzino;
 Seguire le linee guida dell’Azienda negli aspetti di Visual Merchandising;
 Dedicarsi alle attività di cassa.
Requisiti richiesti:
 Esperienza almeno biennale in ruoli analoghi, con provenienza dal settore
abbigliamento;
 Conoscenza dell’inglese;
 Una propensione naturale ai rapporti interpersonali, al problem solving;
 Capacità di lavorare in team.
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato
Per candidarsi inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando il
riferimento (Rif. PV/188) e il proprio nominativo.
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Azienda settore servizi
Cerca:
ADDETTO/A BAR
La risorsa si occuperà di:
 Preparazione e vendita di caffè e altre bevande;
 Mantenimento dell'organizzazione e della pulizia del banco;
 Accoglienza e assistenza al cliente
Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa nel ruolo;
 Ottima conoscenza degli strumenti di lavoro;
 Disponibilità a lavorare su turni giornalieri;
 Ottime capacità relazionali e di approccio al cliente.
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato
Per candidarsi inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando
nell’oggetto della mail il riferimento dell’annuncio (Rif. PV/191) e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------Azienda settore agroindustriale
Cerca:
OPERATORE DI LINEA DI CONFEZIONAMENTO
APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE
La risorsa si occuperà di:
 Individuare e applicare modalità di controllo standardizzate del processo produttivo
a garanzia della continuità produttiva e del rispetto degli standard di qualità;
 Applicare forme organizzate e coordinate di lavoro, secondo procedure e
disposizioni definite, al fine di garantire la trasformazione dell'input di "ingresso
fase" in continuità produttiva;
 Rilevare eventuali malfunzionamenti d'impianto/linea, riconoscendone origine/entità;
 Adottare interventi di piccola manutenzione d'impianto/linea e/o segnalarne la
necessità esterna.
Requisiti richiesti:
 Pregressa esperienza presso magazzini e/o pregresse esperienze come
MANUTENTORE ELETTRICO – MECCANICO;
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato.
Per candidarsi inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando
nell’oggetto della mail il riferimento dell’annuncio (PV/189) e il proprio nominativo.
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Azienda settore Mobili
Cerca:
OPERAIO MONTAGGIO MOBILI
La risorsa si occuperà di:
 Montaggio mobili di design
 Consegna ai clienti
Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa nel ruolo
 Buone capacità manuali e precisione
 In possesso di patente B.
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it
indicando nell’oggetto della mail il riferimento (Rif. PV/183) dell’annuncio e il proprio
nominativo.
-------------------------------------------------------Azienda settore comunicazione
Cerca:
IMPIEGATO NOTARILE
Per azienda che opera nel settore della comunicazione integrata, strutturata per muoversi
tra tutto ciò che è espressione, promozione e valorizzazione di idee e di prodotti.
La risorsa si occuperà di:





Successioni
Denunce
Gestione pratiche amministrative
Relazioni con i clienti

Requisiti richiesti:
 Laurea in giurisprudenza
 Esperienza pregressa nel ruolo in studi notarili
 Buone doti gestionali e organizzative
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it
indicando nell’oggetto della mail il riferimento (Rif. PV/186) dell’annuncio e il proprio
nominativo.
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Azienda settore Amministrazione Immobiliare
Cerca:
GEOMETRA IN TIROCINIO
La risorsa si occuperà di:
 Amministrazione condominiale/immobiliare
 Gestione documenti
 Archiviazione documenti
Requisiti richiesti:






Diploma di geometra
Disponibilità a svolgere un tirocinio per acquisire nuove competenze e conoscenze
Buona propensione al lavoro
Buona volontà
Buone doti comunicative e relazionali

Si valuta un inserimento in tirocinio con possibilità di assunzione successiva
Per candidarsi inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando
nell’oggetto della mail il riferimento dell’annuncio (Rif. PV/185) e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------Azienda settore Pulizie Civili e Industriali
Cerca:
CAPO CANTIERE
La risorsa si occuperà di:
 Responsabilità delle commesse a lui assegnate
 Gestione parte tecnica e operativa dei cantieri
 Gestione contabilità dei lavori
 Supervisione del corretto avanzamento del cantiere
 Verifica rispetto norme di sicurezza
Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa nel ruolo
 E’ requisito vincolante l’abilitazione alla figura di preposto
 Ottime doti organizzative e comunicative
 Capacità di gestione e di lavoro in team –
 Affidabilità e serietà
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato
Per candidarsi inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando
nell’oggetto della mail il riferimento dell’annuncio (Rif. PV/184) e il proprio nominativo.
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Azienda settore industriale / costruzioni materiali per la lavorazione della gomma
Cerca:
PROGRAMMATORE PLC
La risorsa si occuperà di:
 Programmazione PLC (Siemens Tia Portal)
 Messa in funzione, verifica e collaudo dei macchinari per la lavorazione gomma;
 Servizio di assistenza e collaudo in sede e presso i clienti dei software sviluppati
Requisiti richiesti:
 Conoscenza quadri elettrici
 Conoscenza del sistema di programmazione PLC
 Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero
 Esperienza pregressa nel ruolo
 Completa il profilo laurea in ingegneria elettrica
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il proprio cv all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando
nell’oggetto della mail il riferimento dell’annuncio (Rif. PV/182) e il proprio nominativo.
--------------------------------------------------------

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.consiglio.regione.lombardia.it
Consiglio Regione Lombardia: concorso per 6 Laureati
Il Consiglio Regionale della Lombardia, con sede a Milano, ha indetto un concorso
pubblico per la selezione di 6 unità da impiegare nella figura professionale di Istruttore
Direttivo Amministrativo, nella categoria D, parametro tabellare iniziale D1, profilo
professionale D1.A – “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”
Le assunzioni sono a tempo determinato e pieno, per la durata di 24 mesi.
Il bando di concorso scade in data 29 gennaio 2018.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito della Regione Lombardia:
www.consiglio.regione.lombardia.it
Link:
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/fa77587d-653a-45e9-8b009ed32ad33d5d/f+bando+concorso+CFL_DEFINITIVO.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f
a77587d-653a-45e9-8b00-9ed32ad33d5d
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Fonte: www.stradeanas.it
ANAS, Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, seleziona:
121 OPERATORI SPECIALIZZATI, 94 CANTONIERI E 88 CAPO CANTONIERI.
I PROFILI RICHIESTI

121 OPERATORI SPECIALIZZATI
Requisiti richiesti
I candidati ideali hanno assolto l’obbligo scolastico e possiedono la patente C o superiore,
abilitata alla guida di autocarri e mezzi operativi. Hanno maturato esperienza di almeno un
anno come operatore specializzato, addetto alla guida di mezzi sgombraneve e / o
spargisale e / o mezzi pesanti e / o in attività di manutenzione, cura e ripristino delle tratte
stradali. Sono fisicamente idonei e, se cittadini stranieri, hanno un’adeguata conoscenza
della lingua italiana. Preferibilmente, possiedono la carta di qualificazione del conducente
merci (veicoli della categoria C1, C e / o C+E per trasporto professionale) valida.
94 CANTONIERI APPRENDISTI
Requisiti richiesti
Età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso della patente di guida di categoria B. Si
richiedono il conseguimento della scuola dell’obbligo e l’idoneità fisica alle mansioni di
Cantoniere. Le candidature sono aperte a cittadini italiani e stranieri e, per questi ultimi, è
richiesto il possesso di un’adeguata conoscenza dell’Italiano.
88 CAPO CANTONIERI
Requisiti richiesti
Diplomati con patente di guida di categoria B. Le risorse sono fisicamente idonee alle
mansioni a svolgere e hanno maturato almeno 2 anni di esperienza nell’ambito della
manutenzione, cura e ripristino di opere e / o di tratte stradali ovvero nel coordinamento di
squadre di manutenzione. Se hanno cittadinanza straniera, devono conoscere
adeguatamente la lingua italiana.
SEDI DI LAVORO
Le risorse selezionate potranno lavorare presso varie sedi in Valle d’Aosta, Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche
e Puglia. È possibile candidarsi per una sola tra le sedi territoriali previste. Per i
prescelti sono previste assunzioni a tempo indeterminato o in apprendistato.
COME CANDIDARSI
Per candidarsi inviare entro il 31 gennaio 2018 i curricula seguendo le modalità
specificate su: http://www.stradeanas.it/it/lavora-con-noi
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Fonte: www.bakeca.it
Personale di sala per servizi catering
Società di catering con sede a Milano ricerca personale di sala per servizi catering.
Si richiede:
 flessibilità nell’orario di lavoro e disponibilità negli spostamenti;
 buone capacità relazionali e di interazione con i colleghi;
 problem solving e buona volontà;
 preferibile minima esperienza nel settore alberghiero;
 disponibilità immediata.
Si offre un contratto di collaborazione.
Disponibilità per stagioni, brevi periodi, eventuali giornate singole, week-end e per diverse
possibilità di orario a seconda della struttura.
Sede di lavoro: Milano.
Gli interessati sono pregati di inviare Curriculum Vitae, contenente fotografia, un
recapito telefonico e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lsg.
196/2003) all’indirizzo e-mail: personale.wip@gmail.com

1 Aiuto mensa
Si ricerca un aiuto mensa per azienda del settore ristorativo.
Cercasi risorse con recente esperienza come addetti servizio e pulizia presso mense
aziendali, ospedali, caserme per supportare il personale di ausilio di cucine all'interno di
caserme a Milano.
Esperienza recente di almeno un anno nella mansione e domicilio nelle vicinanze di
Milano completano il profilo.
Segue orario di lavoro: lunedì 09:00 – 15:30; martedì 12:00 – 16:30; mercoledì 12:00 –
16:00; giovedì 12:00 – 16:30; venerdì 12:00 – 16:00.
Tipo di contratto: Somministrazione con proroghe.
Sede di lavoro: Milano
Per agevolare la ricerca si invitano i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad
inviare una copia del proprio curriculum all'indirizzo mail: mi.fiera@temporary.it

1 Operatore Socio Sanitario
Axl Professionisti Sanità seleziona un Operatore Socio Sanitario a Inzago (MI) per servizio
di assistenza e cura presso struttura sanitaria.
Per la posizione in oggetto si richiede:
 diploma di qualifica,
 esperienza lavorativa pregressa nel settore,
 disponibilità immediata.
Orario di lavoro: part-time dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì.
Contratto di lavoro offerto: contratto di somministrazione di 1 settimana dal 22 al 26
gennaio per sostituzione.
Inviare la candidatura completa di curriculum all’indirizzo e-mail: sanita@aperelle.it
specificando il riferimento OSS INZAGO. La selezione è rivolta ad ambo i sessi. I
dati saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03
9

Personale di sala
Ristorante in nuova gestione situato all'interno del centro commerciale Bicocca Village
ricerca:
- una ragazza di bella presenza che si occupi di accoglienza clienti all'entrata e
volantinaggio (saltuariamente) nei pressi dell'università Bicocca e del centro commerciale;
- una cameriera che abbia già un po’ di esperienza e che sia disponibile sia la mattina che
la sera, da organizzare su turni con gli altri dello staff, e in particolare il sabato sera.
Se interessate mandate il CV con foto all'indirizzo e-mail: peppe8329@gmail.com o
telefonare al numero: 3248874751.

1 Autista
Si offre lavoro come autista mini bus su Milano.
Requisiti necessari:
 patente D, CQC e carta tachigrafica,
 predisposizione al lavoro in team e a turni notturni;
 massima serietà e pulizia
 disponibilità immediata
Telefonare al numero: 3401797168.

1 Cuoco
Hamburgheria di Milano cerca cuoco esperto per lavoro extra venerdì e sabato.
Inviare curriculum a: info@unicbar.com

1 Addetto/a alle pulizie condominiali e rotazione bidoni
Cercasi con urgenza addetto/a alle pulizie condominiali e rotazione bidoni per impresa di
pulizie sita ad Abbiategrasso (MI).
La risorsa si occuperà di:
 rotazione bidoni,
 pulizie dei bidoni.
Requisiti richiesti:
 patente B,
 domicilio vicinanze Abbiategrasso,
 esperienza nel settore,
 disponibilità part-time.
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 20.30, sabato dalle 8.00 alle 16.30 e
domenica dalle 18.30 alle 20.30.
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.
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Promoter
Piccolo laboratorio artigianale e handmade di biscotti per cani e gatti ricerca promoter per
far conoscere i propri prodotti.
Zona di lavoro: Milano
Per ogni dettaglio: info@woofbakery.it

1 Data entry con Excel
Si ricerca 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
elisabetta.luparia@during.it

un

CV

via

e-mail

a:

Fonte: www.subito.it
1 Badante
Si ricerca una badante esperta per 20 ore settimanali, da affiancare a badante a tempo
pieno, per accudire persona non autosufficiente.
Orario richiesto:
 2 ore dalle 8.00 alle 20.00 per igiene personale e pulizia dal lunedì al venerdì;
 10 ore al sabato (giorno libero della badante a tempo pieno) dalle 8.00 alle 14.00 e
dalle 16.00 alle 20.00.
Si offre contratto di lavoro nazionale per colf e badanti.
Si richiede:
 esperienza e competenza nel settore,
 conoscenza della lingua italiana,
 non fumatrice, serietà e puntualità.
Telefonare al numero: 3662182987.

Fonte: www.infojobs.it
1 Manutentore di biciclette
Si ricerca un manutentore di biciclette per azienda del settore metalmeccanico.
Requisiti:
 forte motivazione al ruolo,
 buona capacità ad utilizzare tutti gli strumenti da banco,
 disponibilità immediata.
Orario di lavoro: full-time.
Sede di lavoro: Cuggiono (MI).
Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: magenta.fermi@gigroup.com o via
fax: 0297001030. Telefono: 0297001031.
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1 Addetto/a al centralino
Si ricerca un addetto/a centralino per azienda del settore automotive.
Le risorse verranno inserite all'interno di un team e si occuperanno di:
 servizio di assistenza clienti inbound, fornendo un supporto informativo per
l'acquisto di autoveicoli che avrà come obiettivo fissare l'appuntamento in
concessionaria;
 servizio di assistenza clienti inbound, legate alla gestione del centralino aziendale;
 gestione attività smistamento chiamate in entrata;
 gestione attività outbound di presa appuntamento in concessionaria o attività di
marketing mensili finalizzate alla promozione di marchi e modelli.
Requisiti:
 diplomato\a che preferibilmente abbia maturato esperienza in ruoli analoghi;
 dimestichezza
nell'uso
del
telefono
come
strumento
assiduo
di
comunicazione/contatto con il cliente.
Orario: Part-time su turni.
Luogo di lavoro: Milano (Zona Certosa).
Se interessati inviare il proprio CV all'indirizzo mail: cv.milanofilzi@gigroup.com
inserendo come oggetto della mail ADDETTA\O CENTRALINO.

1 Allievo/a direttivo di negozio GDO
Il/la candidato/a ideale è un diplomato/a o laureato/a con:
 buone doti comunicative e relazionali,
 alto livello di energia,
 forte orientamento al cliente e motivazione al ruolo.
 automunito/a e disponibile a spostamenti presso vari punti vendita.
Disponibile ed interessato ad una crescita professionale all'interno della GDO, iniziando
attività lavorativa come addetto magazzino si richiede la disponibilità a lavorare su turni da
lunedì a domenica nella fascia oraria 7.00 - 23:00.
Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di crescita professionale.
Zona di lavoro: Milano.
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo: cv.milanofilzi@gigroup.com con
Rif. in oggetto: ALLIEVO DIRETTIVO DI NEGOZIO GDO. Si invita il candidato/a ad
iscriversi sul portale www.mygigroup.com

1 Addetto/a reparto gastronomia
Si ricerca un addetto/a reparto gastronomia per azienda del settore GDO.
I requisiti richiesti per candidarsi sono:
 pregressa esperienza nella mansione (almeno 2 anni);
 conoscenza dei principali prodotti gastronomici (salumi e formaggi);
 ottimo uso degli strumenti di taglio e della bilancia;
 conoscenza delle procedure HACCP;
 orientamento alla vendita;
 buone doti comunicative e relazionali.
Si richiede disponibilità a lavorare da lunedì a domenica full-time su turni.
Sede di lavoro: Milano.
Si offre inserimento diretto a tempo indeterminato.
Inviare la propria candidatura al seguente indirizzo: cv.milanofilzi@gigroup.com
12

Fonte: www.temporary.it
1 Addetto/a alla reception
La risorsa inserita all'interno di una scuola privata si dovrà occupare dell'accoglienza degli
studenti e dei docenti nonché dei potenziali clienti erogando tutte le informazioni
necessarie.
Si occuperà di:
 gestire telefonate, mail
 mansioni di piccola segreteria.
Si richiede:
 buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese;
 disponibilità a lavorare dal lunedì al sabato;
 ottimo standing;
 disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: Milano centro (MI).
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato part-time 30 ore settimanali,
con possibilità di proroghe.
Per candidarsi più rapidamente registrarsi sul sito www.temporary.it e inviare il
proprio CV con foto a: firenze@temporary.it

1 Addetto/a alle pulizie
Si ricerca un addetto/a alle pulizie.
Il/la candidato dovrà provvedere alla pulizia di un piccolo esercizio commerciale sito in
Milano centro.
Si richiede:
 pregressa esperienza nella mansione,
 disponibilità immediata,
 automunito/a.
Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.
Orario di lavoro part-time da lunedì a sabato.
Luogo di lavoro: Milano (MI).
Per candidarsi più rapidamente registrarsi sul sito www.temporary.it e inviare il
proprio CV a: cinisello@temporary.it

Fonte: www.indeed.com
1 Lavapiatti aiuto cuoco
Cercasi lavapiatti/aiuto cuoco per pub/hamburgeria in zona Porta Romana a Milano.
Impiego full-time, lavoro serale e nel weekend
Requisiti:
 pregressa esperienza in cucina
 automunito
 disponibilità immediata
Consegnare il CV direttamente al locale dal martedì al sabato, esclusivamente dalle
18.30 alle 19:30. Indirizzo: Lambiczoon - Via Friuli 46, Milano
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Fonte: www.e-recruitment.it
1 Portiere hotel notturno
Si ricerca un portiere notturno per hotel.
Costituirà titolo preferenziale esperienza pregressa nell'ambito richiesto e la conoscenza di
almeno una lingua straniera ed anche la gestione del servizio bar/caffetteria/buffet prima
colazione.
Imprescindibile residenza a Milano o limitrofi.
Si ricerca candidato con disponibilità immediata.
Inviare il proprio CV a: info@hotelwagnermilano.it. Verranno presi in considerazione
solo CV con i requisiti richiesti.

Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 Cameriera di sala
Ristorante “Da noi si mangia” in via Tartini 25, Milano (M3 Dergano) ricerca una cameriera
per il servizio pranzo che sia disponibile anche nel week-end.
Preferibilmente con esperienza.
Inviare il proprio CV a: danoisimangia2016@gmail.com o telefonare al numero:
3466617125.

Fonte. www.adecco.it
1 Impiegato/a customer service con SAP
Si ricerca per azienda operante nel settore medicale un/a back office commerciale uso
SAP.
La risorsa si occuperà di:
 customer service post-vendita,
 contatto quotidiano con clienti italiani per aggiornamento sullo stato dell'ordine,
 monitoraggio tempistiche di consegna e supporto fino alla completa evasione
dell'ordine.
Requisiti:
 esperienza pregressa nel ruolo,
 ottima conoscenza di SAP,
 disponibilità immediata
Si offre un contratto di 3 mesi.
Inquadramento: 3° livello commercio più ticket.
Sede di lavoro: Milano (zona ovest, raggiungibile da mezzi pubblici).
Si richiede disponibilità full-time da lunedì a venerdì.
CCNL: commercio. Livello contratto: 3.
Inviare il proprio CV a: segrate.cassanese@adecco.it
Telefono: 0226950345.
Riferimento offerta 0180-2666.
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Operatori/trici telefonici/che check qualità
Si ricercano per azienda outsourcing sita a Milano, in zona Mecenate, delle risorse che si
dovranno occupare di gestione telefonica di clienti consumer che hanno intenzione di
sottoscrivere un contratto in ambito utilities (gas/energia).
La risorsa ideale deve essere una persona:
 precisa, seria, con buone doti comunicative,
 con buona capacità di utilizzo del pc.
Si richiede disponibilità da gennaio 2018.
L'azienda offre un contratto a progetto iniziale di 3 mesi con possibilità di proroghe e di
contratto a tempo determinato.
Orario di lavoro: part-time 30 ore in fascia 12.00/21.00 lun/ven più 2 sabati al mese con
orario 11.00/16.00.
Inviare il proprio CV a: callcenter.milanonord@adecco.it
Telefono: 0262694861.
Riferimento offerta 0343-4022.

Operatori/trici fiscali
Adecco Italia S.p.A. ricerca, per la Campagna Fiscale 2018, operatori/trici fiscali.
Le risorse seguiranno un corso di formazione della durata di 5 settimane (da febbraio a
marzo) part-time (possibilità di frequenza sia al mattino che al pomeriggio – durata 4 ore
giornaliere).
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza da Adecco.
Al superamento del test di fine corso, i partecipanti ritenuti idonei, saranno impegnati per
la Campagna Fiscale anno 2017-2018, nelle seguenti attività:
 vagliare la documentazione fornita dal contribuente, ponendogli domande utili alla
corretta redazione del modello;
 verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni con quelli risultanti dalla
documentazione esibita dai contribuenti, osservando le disposizioni vigenti in
materia (cd. visto di conformità);
 redigere il modello 730, imputando i dati nella procedura informatica;
 stampare il modello in duplice copia: una da rilasciare al contribuente e l'altra da far
firmare ed archiviare in ordine alfabetico.
Si richiede:
 Diploma di scuola superiore o Laurea, preferibilmente ad indirizzo economicogiuridico;
 predisposizione al contatto interpersonale e al lavoro di gruppo con spirito
collaborativo;
 conoscenza di base della normativa fiscale (dichiarazione modello 730);
 buona conoscenza di base dei sistemi informatici attualmente in uso.
Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato di circa tre mesi per l'intera
campagna fiscale 2018.
Inquadramento: CCNL Commercio – 5° Livello (€ 1.500,00 retribuzione lorda mensile).
Orario di lavoro: full-time o part-time – da definire in base alle esigenze.
Luogo di lavoro: Milano città.
Inviare il proprio CV a: milano.sangregorio@adecco.it con Rif OP- 2018.
Telefono: 0226113059.
Riferimento offerta 0059-6155.
15

1 Addetto/a vendita
Per importante punto vendita di abbigliamento moda e sport si ricerca un/una addetto/a
vendite part-time 30 ore settimanali.
La risorsa si occuperà:
 della vendita assistita in negozio,
 della cassa,
 del rifornimento e della sistemazione merce,
 dell'allestimento delle vetrine.
Il/la candidato/a ideale:
 ha un'esperienza minima nel ruolo,
 è in possesso di un diploma
 è automunito.
Si richiede:
 buona dialettica,
 orientamento al cliente,
 predisposizione ai rapporti interpersonali.
Disponibilità e flessibilità a lavorare
 su turni,
 nei week end e nei giorni festivi.
Buona conoscenza lingua inglese.
Disponibilità part-time 30 ore settimanali da lunedì a domenica nella fascia oraria 9.0020.00.
Si offre un contratto a tempo determinato.
Inquadramento: V livello CCNL Commercio.
Sede: Locate Triulzi (MI).
Inviare il proprio CV a: sandonato.gramsci@adecco.it
Telefono: 0255607194.
Riferimento offerta 0179-2710.
Addetti/e gestione magazzino e merci con muletto
Si ricercano addetti/e gestione magazzino e merce con muletto per importante azienda
operante nel settore edile con sede a Milano.
Le risorse inserite si occuperanno di
 carico/scarico merce in arrivo,
 catalogazione e gestione materiale,
 contatto con i clienti.
Requisiti richiesti:
 almeno 1 anno di esperienza come magazziniere,
 buone conoscenze informatiche.
Completano il profilo:
 buone capacità di relazione e di comunicazione;
 adattabilità e flessibilità.
Si offre: contratto iniziale di 4 mesi con proroghe, inquadramento CCNL Commercio Livello
5, 40 ore settimanali dal lunedì alla domenica su turni.
Luogo di lavoro: Milano.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a: milano.sarca@adecco.it
Telefono: 026470536.
Riferimento offerta 0282-2972.
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Hostess/Steward a bordo treno
Il/la candidato/a prescelto/a dovrà occuparsi delle seguenti attività:
 accoglienza e assistenza passeggeri;
 verifica biglietti;
 riordino/pulizia spazi comuni;
 servizio di ristorazione;
 gestione eventuali problematiche.
Requisiti richiesti:
 Diploma / Laurea;
 preferibile pregressa esperienza settore turistico/alberghiero;
 ottima conoscenza della lingua inglese (test in fase di selezione);
 ottime capacità relazionali;
 flessibilità.
Disponibilità oraria: Full-time.
CCNL: Nuovo Trasporto Viaggiatori (Impresa Ferroviaria). Livello contratto: 4 Operatore
Specializzato. Ticket pasto.
Corso di formazione specifico (totalmente rimborsato).
Inviare il proprio CV a: milano.sales@adecco.it
Telefono: 0289096266.
Riferimento offerta 0583-2664.

1 Segretario/a
Si ricerca un/a segretario/a per azienda di produzione componentistica meccanica.
La risorsa si occuperà di supportare l'ufficio segreteria amministrativa nelle seguenti
attività:
 archivio informatico documenti,
 bollettazione,
 gestione telefonate,
 accoglienza clientela.
Si richiede:
 l'aver maturato una precedente esperienza di almeno 6 mesi in attività analoghe
 autonomia nell’utilizzo del pacchetto Office.
Per la tipologia di contesto aziendale, titolar padronale con organigramma snello, sono
gradite:
 buona capacità di adattamento
 problem solving.
Proposta contrattuale: 3 mesi in somministrazione con possibilità di proroga, finalità
inserimento a tempo indeterminato.
CCNL Metalmeccanico Industria, livello 2.
Orario di lavoro: full-time, ingresso ore 08:00, 1 ora di pausa, uscita ore 17:00 da lunedì a
venerdì.
Sede Lavorativa: San Giuliano M.se.
Inizio Previsto: Fine gennaio 2018.
 Patente: B.
 Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: sandonato.gramsci@adecco.it
Telefono: 0255607194.
Riferimento offerta 0179-2712.
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1 Store manager
Per Azienda italiana specializzata nella grande distribuzione organizzata di mobili e
complementi d'arredo si ricerca un/a store manager che avrà il compito:
 di supportare la direzione nel coordinamento operativo, nella gestione e nella
supervisione quotidiana del personale (pianificazione turni di lavoro/piano ferie)
 di supportare il responsabile nello sviluppo professionale della squadra di lavoro ai
fini del raggiungimento dei kpi di vendita.
Si richiede:
 esperienza di almeno due anni presso realtà GDO/Retail;
 ottime doti comunicative e relazionali;
 predisposizione al lavoro di team e al raggiungimento di obiettivi;
 disponibilità alla mobilità territoriale per i primi cinque mesi di training.
Sede di lavoro: Trezzano sul Naviglio (MI).
E' previsto un inserimento con contratto a tempo indeterminato CCNL Commercio.
I candidati interessati possono inviare il curriculum vitae via e-mail a:
recruiting.sales@adecco.it specificando il riferimento SM/MI.

1 Escavatorista
Si ricerca un escavatorista. Requisiti richiesti:
 patentino per la conduzione di macchine movimento terra,
 esperienza in cantieri.
Si richiede disponibilità immediata full-time.
Inviare il proprio CV a: milano.sarca@adecco.it – Telefono: 026470536. Riferimento
offerta 0282-2973.

Fonte: www.randstad.it
1 Addetto/a cup
Si ricerca per importante realtà ospedaliera sita in zona Milano Sud un addetto/a CUP da
inserire con contratto iniziale di 3/6 mesi.
La risorsa si occuperà di
 attività di front e back office,
 prenotazione visite/esami,
 inserimento dati,
 gestione documenti convenzioni Asl/Inps e SSN.
Requisiti richiesti:
 Diploma,
 esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni,
 conoscenza lingua inglese
 ottima predisposizione ai rapporti interpersonali,
 disponibilità dal lunedì al venerdì.
Costituisce un plus la provenienza dal settore ospedaliero.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato direttamente con l'azienda, RAL 18.000.
Sede di lavoro: Milano sud.
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it – Riferimento offerta
SE201801272.
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1 Magazziniere con patentino muletto
Si ricerca per azienda leader nel settore metalmeccanico un magazziniere con patentino
per la conduzione dei carrelli elevatori.
Si richiede:
 patentino per la conduzione del muletto in corso di validità,
 patente B (automuniti),
 disponibilità immediata,
 conoscenze in ambito metalmeccanico.
Costituisce requisito preferenziale l'aver maturato esperienza in ruoli analoghi.
Luogo di lavoro: Binasco (MI).
Orario di lavoro: Full-time a giornata.
Si offre contratto iniziale in somministrazione.
Inviare il proprio CV a: pavia@randstad.it o via fax: 03821722049. Telefono:
03821637710. Riferimento offerta SE201801408

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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