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 informazioni e per prenotare un appuntamento scrivere all'indirizzo mail:
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it

BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO
DEL 24/04/2017
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
RISTORANTE
SEDE DI LAVORO: Certosa di Pavia
CERCA
PERSONALE DI SALA E AIUTO IN CUCINA
REQUISITI RICHIESTI :
• Esperienza nel ruolo
• Disponibilità immediata al lavoro
• Flessibilità oraria, dal martedì alla domenica, con lunedì giorno di riposo

PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it indicando nell’oggetto della
mail la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------------1

ENTE PUBBLICO
SEDE DI LAVORO: Zona Belgioioso (PV)
CERCA
1 AUTISTA CON PATENTE D CON CQC AGGIORNATO
MANSIONI: La figura si occuperà dell'utilizzo del mezzo scuolabus per trasporto alunni
REQUISITI RICHIESTI :
• Titolo di studio minimo: licenza media
• Esperienza minima nella mansione: 2 anni
• disponibilità a lavorare nelle seguenti fasce orarie: mattina, pranzo, pomeriggio con
orario di lavoro: 30 ore settimanali lun - ven
• conoscenza del territorio locale
• pregressa esperienza di almeno 2 anni nel trasporto persone
• patente D - CQC aggiornato
Si offre contratto a tempo determinato prorogabile
PER CANDIDARSI: inviare il Cv a sportellolavoro@dostrettocertosadipavia.it
Per candidarsi rapidamente, occorre inoltre registrarsi su www.temporary.it Gli annunci si
rivolgono ai candidati di entrambi i sessi (Art. 27, c. 5, D.Lgs.198/06). L'interessato invia la
propria candidatura rilasciando consenso al trattamento dei dati personali rif.L.196/03
----------------------------------------------------------------AGENZIA ASSICURATIVA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
CONSULENTI PREVIDENZIALI
REQUISITI RICHIESTI :
• Età 23/45 anni
• Diploma di scuola media superiore o laurea
• Determinazione e predisposizione ai rapporti interpersonali
• Capacità di problem solving
• Patente di guida b – automunito/a
Si offre un percorso formativo remunerato in un team con proiezione di carriera
manageriale nel risparmi gestito
PER CANDIDARSI inviare il CV a:
paviasede.job@alleanza.it specificando nell’oggetto la posizione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------------2

AZIENDA SETTORE BENESSERE
SEDE DI LAVORO: Pavia
CERCA
SALES MARKETING
La risorsa si occuperà di:
Convertire dati in opportunità di business,
Utilizzare prospecting tool e tecniche di growth hacking per identificare potenziali
prospect,
Contribuire a costruire la sales pipeline e seguire nuove opportunità di business,
Sviluppare i lead inbound,
Attività outbound orientate dai dati per identificare opportunità di vendita qualificate,
Mantenere una relazione forte con il sales team attraverso comunicazioni chiare e
follow-up,
Lavorare a stretto contatto con il team marketing per lanciare campagne e favorire
la partecipazione agli eventi chiave,
Fornire feedback (esigenze dei prospect, trend delle aziende, percezione del
mercato, intelligenza competitiva, etc.) sia al management che al team marketing,
Riportare i risultati, raggiungere e superare gli obiettivi chiave trimestrali
REQUISITI RICHIESTI :
• Diploma o laurea
• Eccellenti competenze quantitative e approccio mentale analitico e data-driven,
oltre ad una passione per i sistemi di testing, analisi e reiterazione
• Padronanza di utilizzo dei social media, CRM, Excel
• Eccellenti competenze di comunicazione orale e scritta
• Almeno 2 anni di esperienza nel tracciare i risultati di crescita SaaS
• Esperienza di utilizzo di strumenti di web analytics come Google Analytics,
MixPanel, KISSMetrics o altri,
• Comprendere e lavorare con campagne di prospecting orientate da dati è un plus
• Capacità di lavorare in un contesto B2B estremamente dinamico,
• Preferibile laurea in economia, marketing o informatica,
• Perfetta padronanza della lingua italiana e di quella inglese
• Ottime doti relazionali
• Disponibilità immediata al lavoro
Avvio da realizzarsi nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI:
inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo
lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il riferimento dell’annuncio
– 79/PV - e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------3

AZIENDA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
TIROCINANTE WEB MARKETING
La risorsa si occuperà di:
supporto all’ufficio marketing
REQUISITI RICHIESTI :
• Preferibile laurea in scienze della comunicazione
• Buona padronanza della lingua inglese
Avvio da realizzarsi nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI:
inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo
lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il riferimento dell’annuncio
– 80/PV - e il proprio nominativo.

-----------------------------------------------------------------

AZIENDA
SEDE DI LAVORO: Assago
CERCA
TIROCINANTE OPERAIO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
REQUISITI RICHIESTI :
• disponibilità a lavorare sulla linea di produzione
• buone capacità relazionali
Avvio da realizzarsi nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI:
inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo
lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il riferimento dell’annuncio
– 81/PV - e il proprio nominativo.

----------------------------------------------------------------4

AZIENDA SETTORE ASSISTENZIALE
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
OSS – OPERATORE SOCIO SANITARIO
La risorsa si occuperà di:
collaborare alla rilevazione dei bisogni dell'utente
collaborare all’attuazione degli interventi assistenziali
valutare, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre
collaborare all’attuazione di sistemi di verifica degli interventi assistenziali
REQUISITI RICHIESTI :
• Attestato di qualifica come operatore socio assistenziale
• Ottime doti relazionali
Avvio da realizzarsi nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio – 82/PV - e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------AZIENDA SETTORE ASSISTENZIALE
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
EDUCATORE – ANIMATORE PER ANZIANI
La risorsa si occuperà di:
organizzare attività ricreative per gli ospiti della casa di riposo
REQUISITI RICHIESTI :
• Diploma di liceo socio-psico-pedagogico o laurea in scienze dell’educazione
• Pregressa esperienza nel ruolo
• Ottime doti relazionali
Avvio da realizzarsi nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio – 83/PV - e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------5

AZIENDA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
HELP DESK IN TORICINIO
La risorsa si occuperà di:
Attività di Help Desk,
Gestione privacy sotto il profilo IT,
Gestione del Server e del Server Back-up,
organizzazione e gestione infrastruttura informatica e relative risorse
REQUISITI RICHIESTI :
• Diploma di perito informatico
Avvio da realizzarsi nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio – 84/PV - e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------AZIENDA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
TECNICO PERITO IDRAULICO IN TORICINIO
La risorsa si occuperà di:
collaudare e gestire impianti o macchinari,
controllare sistemi e apparati,
svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria su apparati o impianti
REQUISITI RICHIESTI :
• Diploma di ITIS/IPSIA
Avvio da realizzarsi nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio – 85/PV - e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------6

AZIENDA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
INFERMIERE PROFESSIONISTA
La risorsa si occuperà di:
rilevazione dei bisogni dell'utente e attuazione degli interventi assistenziali,
valutazione di interventi più appropriati da proporre
attuazione di sistemi di verifica degli interventi assistenziali.
REQUISITI RICHIESTI :
• Esperienza pregressa nel ruolo
• Laurea in scienze infermieristiche
• Ottime doti relazionali
Avvio da realizzarsi nell’ambito di progetti regionali per l’inserimento lavorativo
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio – 85/PV - e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------AZIENDA SETTORE SERVIZI
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
IMPIEGATO OPERATIVO IN TIROCINIO
La risorsa si occuperà di:
gestione degli ordini e della relativa documentazione
controllo qualità, etichette e schede tecniche settore alimentare
controllo logistico da/verso la Francia, interfaccia con sede francese
estrazione dati e monitoraggio attività di Trade Marketing
REQUISITI RICHIESTI :
• spirito d'iniziativa, capacità di lavorare in team e attitudini organizzative
• precisione e buone doti relazionali.
• buona conoscenza di strumenti informatici (Microsoft Office, in particolare Excel).
Avvio da realizzarsi nell’ambito di progetti regionali per l’inserimento lavorativo
PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento dell’annuncio – 86/PV - e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------7

AGENZIA ASSICURATIVA
SEDE DI LAVORO: Binasco e zone limitrofe
CERCA
CONSULENTI PREVIDENZIALI
REQUISITI RICHIESTI :
• Età 23/45 anni
• Diploma di scuola media superiore o laurea
• Disponibilità ad attività di gestione e sviluppo clienti
• Capacità relazionali ed intraprendenza
• Patente di guida b – automunito/a
PER CANDIDARSI inviare il CV a:
serviziassicurativibinasco@gmail.com, specificando nell’oggetto la posizione per cui ci si
candida

------------------------------------------------------------------

AZIENDA - RISTORANTE
SEDE DI LAVORO: Torrevecchia Pia
CERCA
1 CUOCO
REQUISITI RICHIESTI :
• Autonomia nella gestione della cucina
• Esperienze triennale nel ruolo
• Disponibilità per orario di lavoro spezzato (pranzo e cena)
PER CANDIDARSI:
Inviare il CV a: sportellolavoro.binasco@gmail.com specificando nell’oggetto la posizione
per cui ci si candida
-----------------------------------------------------------------

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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