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 23/10/2017
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
Impresa del settore edile
Cerca:
IMPIEGATO TECNICO
Zona di lavoro: provincia Pavia (Tromello)
Requisiti:
- età 19/40 anni
- diploma di geometra o laurea in architettura/ingegneria
- competenze nell’ambito dicomputo metrico, contabilità di cantiere, disegno tecnico per
attività di supporto in ufficio tecnico
- patente di guida B, automuniti
PER CANDIDARSI: inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it con riferimento alla
mansione per cui ci si candida.
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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
Il candidato ideale possiede le seguenti caratteristiche:
2 – 3 anni di esperienza nella convalida di sistemi computerizzati in ambiente
farmaceutico
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 capacità di lavorare in team
Buona conoscenza della lingia inglese. La conoscenza di altre lingue costituisce un
plus

PER CANDIDARSI:
inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
con riferimento alla mansione per cui ci si candida.
------------------------------------------------------2

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Camerieri - Aiuto cuochi - Aiuto pizzaioli (APPRENDISTATO)
Per importante holding italiana operante nel settore della ristorazione si selezionano
giovani tra i 18 e i 24 anni (anche compiuti) da inserire con contratto di apprendistato di 1°
livello per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale (IV anno).
Figure ricercate:
camerieri,
aiuto cuochi,
aiuto pizzaioli.
I candidati devono avere uno dei seguenti requisiti riguardante il titolo di studio:
- Qualifica triennale in ambito ristorazione;
- Abbandono al 1°/2° anno di scuola superiore;
- Terza media più esperienze certificate nel settore ristorazione (almeno 1 anno).
Si richiede inoltre domicilio a Milano e hinterland.
Orario di lavoro settimanale: 24 ore di lavoro (su turni) più 8 ore di formazione d’aula.
Sede di lavoro: Milano.
Retribuzione: 400/450 euro mensili.
Si prenderanno in considerazione solo i candidati in possesso dei requisiti richiesti.
Inviare il proprio CV a: candidature@csf.pv.it

Fonte: www.bakeca.it
1 Autista per servizio scuole
Cercasi autista di autobus, munito di patente D e carta tachigrafica, per servizio scuole
part-time da ottobre a giugno.
Se interessati inviare il proprio CV a: curriculum@stav.it
1 Cuoco/a
Cercasi cuoco/a per attività sita a Opera.
Il/la candidato ideale deve avere
diploma alberghiero
esperienza da almeno cinque anni
disponibilità per lavoro full-time, sei giorni su sette.
Astenersi perditempo e/o privi di esperienza nel settore.
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 indicando nell'oggetto della mail la
posizione per la quale ci si candida e la città di riferimento.
1 Receptionist - segreteria
Centro fitness a Milano zona Moscova - Garibaldi ricerca receptionist per rinnovamento
organico.
Contratto: Full-time.
Disponibilità immediata.
Inviare CV con foto all’indirizzo e-mail: lavoro@20hours.it
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Camerieri/e
Per ristorante di nuova apertura, si ricercano camerieri/e con esperienza, giovani e
spigliati/e.
Richiesta buona conoscenza della lingua inglese.
Disponibili da subito.
Lavoro serale.
Contattare Marco al numero: 347 2609036.

Pulizie centro ecclesiastico
Cercasi candidati/e per pulizie di una chiesa a Milano nel quartiere Gallaratese.
Cercasi persone disponibili per le giornate di mercoledì e giovedì.
Necessaria
esperienza in pulizie,
domicilio comodo a raggiungere la chiesa
massima affidabilità.
Luogo di lavoro: Milano, Gallaratese.
Orari: 08,00 – 12,00/13,00 - 17,00.
Tipo di contratto: Somministrazione con proroghe.
Per agevolare la ricerca si invitano i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad
inviare una copia aggiornata del proprio curriculum all'indirizzo mail:
mi.fiera@temporary.it

Commerciale - vendite
Centro fitness a Milano zona Moscova - Garibaldi ricerca, per rinnovamento organico,
nuovi consulenti addetti alla vendita di abbonamenti e gestione clienti.
Contratto: Full-time.
Disponibilità immediata.
Inviare CV con foto all’indirizzo e-mail: lavoro@20hours.it

1 Baby-sitter con aiuto domestico
Agenzia Tate Nanny ricerca:
baby-sitter con aiuto domestico che si possa occupare di una bambina di 2 anni.
Orario di lavoro:
dalle 14 alle 16 pulizie della casa,
dalle 16 alle 20 deve occuparsi della bimba, dal lunedì al venerdì.
Si ricerca una tata
responsabile,
solare
con esperienza e referenze controllabili,
che sappia organizzare giochi, compiti, attività adeguati all’età della bambina,
che parli bene la lingua inglese,
non fumatrice.
Presentarsi in agenzia al mattino in via Melchiorre Gioia, 75 (Metro gialla fermata
Sondrio) portando il CV e le referenze, che sono indispensabili.
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Fonte: www.indeed.com
1 Fattorino
Per importante casa discografica si ricerca un fattorino ambosessi.
Profilo ideale:
candidato/a di seria moralità, responsabile, di assoluta fiducia;
persona molto dinamica, totalmente autonoma;
domicilio a Milano o nell’immediato hinterland.
Il candidato ideale sarà in grado di svolgere in completa autonomia le seguenti attività:
consegne e ritiri di documenti e di colli postali;
altre attività previste dalla mansione.
Inserimento: immediato.
Area di lavoro: sede aziendale in Milano centro, con operatività nella città di Milano.
Inquadramento e retribuzione indicativi: contratto di collaborazione coordinata e
continuativa o collaborazione occasionale.
Impegno part-time orizzontale (mattina, ore 9-13)
Retribuzione in linea con le capacità e le esperienze effettivamente maturate.
I candidati interessati sono invitati ad inviare il proprio CV (citando il riferimento
16/IQM) all’indirizzo: deborahmeroni@iqmselezione.it previa lettura dell’informativa
privacy sul sito IQM selezione.
1 Promoter Mediaset Mediaworld (CATEGORIE PROTETTE preferenziale)
OM-GROUP, agenzia specializzata in promozione e vendita, partner di Mediaset
Premium, ricerca una figura di promoter da inserire all’interno di Mediaworld ad Assago.
La risorsa si occuperà di
illustrare alla clientela le caratteristiche dei pacchetti Mediaset Premium,
incentivandone l'acquisto.
Il profilo ricercato è
una persona determinata, ambiziosa, attenta all'immagine e con una spiccata
attitudine commerciale
possiede ottime capacità comunicative, orientamento all'obiettivo, unitamente ad
una solida abilità nel gestire relazioni.
Requisiti:
diploma di scuola media superiore;
passione per il settore TV, intrattenimento, spettacolo;
padronanza nell’utilizzo degli strumenti informatici;
gradite precedenti esperienze di vendita nei settori dei servizi telefonici, bancari,
assicurativi.
L’attività si svolge prevalentemente part-time a carattere continuativo, presso le aree
dedicate all’interno del punto vendita indicato, brandizzate Mediaset Premium.
Si offre:
contratto a tempo determinato a chiamata CCNL Commercio; retribuzione fissa
contrattuale più premi sui contratti stipulati;
formazione sui servizi Mediaset Premium.
L’appartenenza alle liste del collocamento obbligatorio EX L.68/99 costituirà titolo
preferenziale.
Per candidarsi inviare curriculum dettagliato con foto e lettera motivazionale a:
selezione.med@om-group.it autorizzando il trattamento dei dati in conformità alla
Legge 196/2003 sulla privacy.
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Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 Montatore
Per azienda di Milano zona Bicocca, operante nel settore carrozzeria da oltre 40 anni, si
ricerca un montatore da inserire nel proprio organico.
Si offre periodo di prova, con scopo assunzione a tempo indeterminato.
Inviare curriculum con fotografia via e-mail: contabilita@carsbasilio.it

Fonte. www.jobintourism.it
Figure di sala
Il Fifty House è una boutique hotel in zona Piazza 5 Giornate con 50 Suites, un ristorante
etnico in apertura ed un giardino privato all’interno della struttura.
Si ricercano diverse figure di sala.
Ci si rivolge a canditati
che abbiano maturato un’esperienza di almeno 2 anni negli stessi ruoli, in hotel e
strutture di pari categoria,
con una conoscenza ottima della lingua inglese,
dotati di ottime capacità relazionali, cortesia e flessibilità.
Requisiti:
Ottime capacità relazionali,
dedizione al servizio personalizzato,
onoscenza degli standard di qualità,
flessibilità e orientamento al cliente,
attenzione al dettaglio;
capacità di lavorare in squadra;
voglia di crescere professionalmente;
disponibilità al lavoro su turni;
conoscenza fluente delle lingue inglese ed italiano;
presenza curata e ordinata.
Titoli preferenziali:
conoscenza cocktails e long drink in maggior uso,
esperienza in locali etnici.
Residenza a Milano o hinterland in quanto non si offre alloggio.
Possibilità di inserimento immediato all’interno del nuovo organico.
I candidati interessati sono pregati di inviare il curriculum con foto e autorizzazione
al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 a: direzione@fiftyhouse.com

Fonte: www.adecco.it
Addetti carico scarico manuale
Si ricercano addetti al carico scarico manuale per magazzino di Lainate.
Orario di lavoro: solo turno notturno.
Si offre contratto a tempo determinato iniziale di 1 settimana con possibilità di proroghe
successive.
Inviare il proprio CV a: padernodugnano.gramsci@adecco.it con riferimento offerta
0253-1062. Telefono: 029104881.
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1 Addetto/a vendita settore arredamento
Si ricerca un addetto/a vendita per azienda operante nel settore arredamento.
La risorsa sarà inserita all'interno di uno showroom e si occuperà di
accoglienza clienti,
gestione della vendita assistita
consulenza al cliente.
La risorsa si occuperà inoltre della gestione del back office (contrattualistica, pagamenti,
gestione fatture).
Requisiti:
Pregressa esperienza maturata nel ruolo,
esperienza in contesti di vendita arredamento,
buona conoscenza del PC,
ottime doti relazionali.
Si offre un contratto in somministrazione di 3 mesi, prorogabile, scopo assunzione.
Orario: 9.30-12.30 e 15.00-19.30 (da lunedì a domenica con 2 giorni di riposo settimanali).
Sede di lavoro: Cernusco Sul Naviglio.
Disponibilità full-time.
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: segrate.cassanese@adecco.it con riferimento offerta 01802525. Telefono: 0226950345.
Addetti/e alla reception
Si ricercano, per Multinazionali a Milano, addetti/e alla reception.
I candidati ideali sono
studenti universitari iscritti a corsi di laurea preferibilmente in scienze linguistiche o
umanistiche
che diano disponibilità per attività saltuarie legate a sostituzioni giornaliere o
settimanali di centralini all'interno di contesti multinazionali.
Le attività da ricoprire saranno le seguenti:
accoglienza clienti,
gestione front office,
gestione centralino,
attività di segreteria generica,
gestione badge,
smistamento posta,
attività amministrative (inserimento note spese).
Si richiede:
Diploma/o Laurea,
conoscenza fluente della lingua inglese,
buona dimestichezza con il pacchetto office;
gradita pregressa esperienza maturata nel ruolo.
Completano il profilo la flessibilità a lavorare sia part-time che full-time.
Si offre: Contratto a tempo determinato, su turni, da definire in base alle esigenze
aziendali.
Disponibilità immediata. Inquadramento: CCNL Commercio Livello V°. Ticket Restaurant:
€ 5.00.
Zona di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.sangregorio@adecco.it con riferimento Rif: RC/01.
Telefono: 0226113059
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1 Addetto/a pulizie
Si ricerca un addetto/a alle pulizie.
Requisiti:
esperienza pregressa nel ruolo,
disponibilità al lavoro su turni (40 ore settimanali, 8 ore giornaliere, dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 18, dal lunedì alla domenica con 2 riposi settimanali a rotazione).
Attività:
pulizie in foresteria da 20 stanze,
rifacimento stanze
pulizia servizi igienici.
Contratto di somministrazione Adecco, possibilità di proroga per attività continuativa.
Disponibilità turni senza notte.
Sede di lavoro principale: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.sarca@adecco.it con riferimento offerta 0282-2928.
Telefono: 026470536. I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda
nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale
assunzione, salvo diversa volontà del candidato.

Addetti montaggio stand
La risorsa si occuperà del montaggio di stand sulla base del progetto tecnico da realizzare
e del successivo smontaggio.
Requisiti richiesti:
esperienza pregressa nella mansione maturata nel settore allestimenti fieristici;
capacità di lettura di disegni tecnici;
utilizzo di strumenti di lavoro quali trapano e avvitatore;
preferibile esperienza come tinteggiatore;
buona manualità e propensione al lavoro di squadra.
Si offre contratto di collaborazione legato agli eventi fieristici.
Richiesta disponibilità a lavorare su turni da lunedì a domenica nella fascia oraria tra le
8.00 e le 19.00.
Luogo di lavoro: Rho/Fiera.
I candidati interessati e in linea con i requisiti richiesti possono inviare il proprio CV
a: rho.sancarlo@adecco.it indicando come oggetto: FIERA 2017.

Addetti/e alla vendita showroom
Per azienda del settore abbigliamento uomo formale, si ricerca un addetto/a alla vendita in
showroom.
E' richiesta:
precedente esperienza nel wholesale in ambito vendita uomo formale,
ottimo utilizzo della lingua inglese;
la risorsa sarà addetta al mercato estero.
Durata del contratto: dal 20/11/2017 al 20/12/2017 e dal 15/01/18 a fine febbraio 2018.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a: events.milano@adecco.it con riferimento offerta 3125-530.
Telefono: 0283242130.
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Fonte: www.randstad.it
Addetti/e alla vendita digitale
Per azienda attiva nel settore editoria, si ricercano addetti/e alla vendita digitale (musica e
DVD) per noto punto vendita in Milano Centro.
La risorsa ideale è
un ragazzo/a spigliato, volenteroso e gentile
è richiesta una conoscenza della tecnologia sia a livello hardware che software (per
telefoni e computer) e una propensione all'aggiornamento costante sulle nuove
uscite e caratteristiche tecniche dei prodotti
esperienza in punti vendita di tecnologia o catene di informatica
passione per musica e/o film
si richiede diploma di maturità
Disponibilità immediata part-time 20h, su turnazione settimanale.
Inviare il proprio CV a: milano.retail@randstad.it o via fax: 0287110799. Telefono:
0287110771;
0287110778;
0287110712;
0287110716.
Riferimento
offerta:
SE201725150.

1 Addetto/a amministrazione del personale (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricerca un addetto\a amministrazione del personale appartenente alle Categorie
Protette art.1.
Si richiedono:
Laurea ad indirizzo Giuridico o Economico,
esperienza pregressa nella mansione,
buona conoscenza dei gestionali Hr (es. Zucchetti),
ottima conoscenza del pacchetto Office.
Completano il profilo buone capacità relazionali e organizzative.
La risorsa si occuperà di
gestione delle attività di fine mese e relative comunicazioni allo studio paghe,
gestione dei contratti e delle pratiche di assunzione,
supporto alle selezioni e all'attività di formazione.
Si offre contratto in somministrazione con possibili proroghe.
Lavoro full-time. Sede di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.ho@randstad.it – Riferimento offerta: SE201725070.

TORNITORE
Il candidato si occuperà di:
uso del tornio verticale tradizionale, CNC Fanuc,
uso del carroponte e del muletto.
Si richiede:
esperienza di almeno 5 anni nel settore,
possesso patente B.
Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento, full-time.
Sede di lavoro: Cernusco sul Naviglio.
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL
LAVORO - Via San Martino, 4 Melzo 20066 (MI) E-mail: lavoro.est@afolmet.it .
Riferimento annuncio: 23423.
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1 Contabile senior fino al bilancio
Per importante azienda leader nel settore della vendita e distribuzione di impianti di
condizionamento si ricerca un contabile senior fino al bilancio.
Il candidato ideale dovrà occuparsi in completa autonomia delle seguenti attività:
contabilità clienti e fornitori; contabilità generale; conoscenza nel calcolo
provvigioni;
inserimento scritture contabili;
liquidazioni mensili IVA, F23, F24;
chiusure mensili trimestrali e annuali di bilancio;
scritture di assestamento, rettifica, ammortamenti;
scritture di bilancio e redazione bilancio di esercizio.
Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea in Economia o Diploma in Ragioneria;
esperienza pregressa nel ruolo; ottima conoscenza Excel;
conoscenza gestionale Navision (preferibile);
ottima conoscenza inglese scritto.
Si offre contratto a tempo determinato in sostituzione maternità.
Sede di lavoro: Cinisello Balsamo.
Inviare il proprio CV a: milano.finance@randstad.it o via fax: 0287110769. Telefono:
02 87110752; Riferimento offerta: SE201725125.
MAGAZZINIERE
La persona ricercata si occupa di
ricezione della merce in entrata nel magazzino,
smistamento merce,
preparazione merce in uscita.
Zona di lavoro: Milano Rogoredo.
Requisiti:
precedente esperienza in ambito magazzino,
possesso licenza media,
patente B, automunito.
Si propone: contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi più proroghe con orario
part-time di 20 ore settimanali su turni notturni (22/23.00-06/07.00) da lunedì a domenica
(con riposo fisso il sabato).
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - Via San Martino,
4 Melzo 20066 (MI) E-mail: lavoro.est@afolmet.it Riferimento annuncio: 23487.
1 Commesso/a vendita (CATEGORIA PROTETTA)
La persona ricercata è un invalido civile > 45% iscritto nelle liste del collocamento
obbligatorio e si occupa di:
assistenza al cliente, gestione cassa,
gestione reparto (rifornimento ed allestimento merci),
gestione magazzino.
Gradita una minima esperienza nel settore abbigliamento e diploma di maturità.
Si propone contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi più proroga con impegno
part-time di 21 ore settimanali su turni da lunedì a domenica.
Sede di lavoro: Vignate.
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - Via San Martino,
4 Melzo 20066 (MI) E-mail: lavoro.est@afolmet.it . Riferimento annuncio: 23752.
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1 Assistente amministrativo/a (CATEGORIA PROTETTA)
La persona ricercata è un/a invalido civile > 45% iscritto nelle liste del collocamento
obbligatorio.
Si occupa di
compilazione note spese,
fatturazione attiva e passiva,
registrazione ordini,
fatturazione Intercompany,
organizzazione viaggi e spostamenti dipendenti.
Si richiedono:
esperienza in ambito contabile/amministrativo di almeno 3 anni,
diploma ragioneria o affini,
conoscenza lingua inglese livello B1,
gradita la conoscenza di SAP, Oracle,
autonomia negli spostamenti.
Si propone contratto della durata di 12 mesi con orario part-time di 6 ore o full-time da
lunedì a venerdì. Sede di lavoro: Cassina de’ Pecchi.
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: 23757.

1 Addetto/a vendite (CATEGORIA PROTETTA)
La persona ricercata è una categoria protetta iscritta nelle liste del collocamento
obbligatorio con invalidità >45%.
Si occupa di:
assistenza al cliente,
riassortimento merce,
sistemazione negozio,
gestione cassa.
Si richiedono:
iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio come invalido civile,
esperienza almeno biennale nelle vendite (commercio/retail),
preferibile diploma di maturità,
conoscenza base del PC.
Si propone contratto a tempo determinato con orario part-time con turni.
Orario previsto: fascia 15-21 da giovedì a domenica.
Sede di lavoro: Paderno Dugnano.
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: 23525.

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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