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 25/09/2017
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:
APPRENDISTA EDILE – MAGAZZINIERE
Zona di lavoro: provincia Pavia (Garlasco/Vigevano)
Requisiti:
- età 18/29 anni
- disponibilità immediata al lavoro
- patente di guida B, automuniti
- disponibilità per assistenza alle lavorazioni edili (muratura, carpenteria) e gestione
magazzino edile.
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 settore metalmeccanico
Cerca:
DISEGNATORE CAD 2D – 3D
Per azienda specializzata nella costruzione di macchine dedicate alla preparazione delle
tomaie prima del montaggio
La risorsa si occuperà di:
- Progettazione e disegno mediante software AutoCAD 2D-3D
Zona di lavoro: provincia Pavia
Requisiti:
- Ottima conoscenza di AutoCAD 2d e 3d
- Esperienza pregressa nel ruolo
- Buona propensione al lavoro
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei
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 con riferimento PV/146
------------------------------------------------------Azienda settore metalmeccanico
Cerca:
PERITO ELETTROTECNICO IN TIROCINIO
Per azienda cliente che si occupa di allarmi civili e industriali, sistemi di videosorveglianza,
sistemi domotici, sistemi di automazione, controllo remoto.
Zona di lavoro: provincia Pavia
Requisiti:
- Diploma di perito elettrotecnico
- Domicilio nelle vicinanze di Vellezzo Bellini
- Voglia di imparare e mettersi in gioco
Si valuta un inserimento in tirocinio con possibilità di assunzione successiva,
nell’ambito dei 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 con riferimento PV/147
------------------------------------------------------2

Azienda settore servizi
Cerca:
CABLATORE
Per azienda specializzata che opera nei settori: Pulizie Civili e Industriali, Logistica,
Metalmeccanica, Verniciatura, Impiantistica, Ambiente, Sorveglianza, Confezionamento
pasti e gestione mense. La risorsa si occuperà di:
- Cablaggio quadri elettrici
- Manutenzione impianti
Zona di lavoro: provincia Pavia
Requisiti:
- Ottima conoscenza degli strumenti di lavoro
- Esperienza pregressa nel ruolo
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei
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 con riferimento PV/148
------------------------------------------------------Azienda settore metalmeccanico
Cerca:
SALDATORE
Per azienda leader nell’innovazione tecnologica produttiva applicata allo studio di soluzioni
meccaniche integrate per i settori delle telecomunicazioni, trasmissioni dati, elettronica ed
automazione industriale, navale, fotovoltaico, energetico (UPS), eolico e avionico.
Zona di lavoro: provincia Pavia
Requisiti:
- Conoscenza saldature a filo
- Conoscenze in ambito meccanico per riparazione macchinari
- Esperienza pregressa nel ruolo
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei
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 con riferimento PV/149
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Azienda settore metalmeccanico
Cerca:
OPERAIO SU MACCHINE PIEGATRICI
La risorsa si occuperà di:
- Costruzione, montaggio, assemblaggio macchinari
Zona di lavoro: provincia Pavia
Requisiti:
- Esperienza pregressa nel ruolo
- Conoscenza del funzionamento macchine piegatrici
- Conoscenze in ambito meccanico
- Buona manualità
- Buona propensione al lavoro
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei
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 con riferimento PV/150

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

Azienda settore assistenza anziani
Cerca:
PERSONALE ASA – AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE
Zona di lavoro: provincia Pavia
Requisiti:
- Attestato di formazione ASA o OSS
- disponibilità immediata al lavoro su turni e nei weekend
- patente di guida B, automuniTI
- ottime capacita relazionali e di lavoro in team
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.

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

Azienda commerciale nel settore dell’isolamento tecnico industriale
Cerca:
COMMERCIALE INTERNO
Zona di lavoro: Binasco
Il candidato dovrà occuparsi di
- Gestione Vendite
- Gestione risorse di produzione
- Gestione produzione
Requisiti:
- età 25/40 anni
- buona conoscenza della lingua inglese
- utilizzo dei sistemi informativi
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.
------------------------------------------------------Azienda commerciale nel settore dell’isolamento tecnico industriale
Cerca:
TECNICO/GEOMETRA/PERITO CHIMICO
Zona di lavoro: Binasco
Il candidato dovrà occuparsi di
- Sviluppare commesse in Italia e all’estero
- Supervisionare cantieri in Italia e all’estero
- Sviluppare progetti inerenti
Requisiti:
- età 25/35 anni
- buona conoscenza della lingua inglese
- uso di Autocad e di Sistemi informativi.
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 settore chimico – farmaceutico
Cerca:
OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE SU TRE TURNI
Zona di lavoro: provincia Pavia
Per azienda del settore chimico e farmaceutico si ricercano operai addetti alla
produzione disponibili a lavorare su tre turni.
Requisiti:
- età non superiore a 55 anni
- con o senza esperienza
- Requisito fondamentale è il possesso di diploma quinquennale
- Patente di guida B, automuniti
Si offrono contratti settimanali di somministrazione.
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.
-------------------------------------------------------

OPERAI ALIMENTARI ADDETTI ALLA PRODUZIONE E AL CONFEZIONAMENTO
Zona di lavoro: Milano città zona est – Vellezzo Bellini (PV)
Si ricercano per importante azienda alimentare, operai addetti alla produzione e al
confezionamento disponibili a lavorare su tre turni.
Requisiti:
- età non superiore a 55 anni
- patente di guida B, automuniti
- residenza a non più di 40 km di distanza
- disponibilità a straordinari festivi ed a spostamenti nella sede di Milano
- serietà, affidabilità e flessibilità
- esperienza pregressa nel settore alimentare / farmaceutico / cosmetico
Si offrono contratti settimanali di somministrazione fino a dicembre.
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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AVVISO PUBBLICO
“REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI”
Avviso Pubblico per la presentazione di domande d’iscrizione al Registro degli
Assistenti Familiari istituito dall’Ambito Territoriale di Certosa di Pavia
Scadenza del bando: 30 settembre 2017
E’ istituito presso il Comune di Siziano, Ente capofila dell’Ambito Territoriale di Certosa di
Pavia, situato a Siziano in P.zza G. Negri n.1, il Registro territoriale degli Assistenti
familiari.
Finalità del registro
Il Registro territoriale degli Assistenti familiari è istituito con duplice finalità: da un lato,
qualificare e supportare il lavoro di assistenza e cura dell’assistente familiare in favore
delle persone fragili che necessitano di assistenza a domicilio e/o non autosufficienti,
dall’altro, favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito dell’assistenza
familiare evidenziando l’offerta territoriale qualificata di lavoratrici/lavoratori.
Il Registro degli Assistenti familiari raccoglie i nominativi delle lavoratrici/dei lavoratori che,
in possesso di adeguati requisiti, intendono proporsi alle famiglie come assistenti familiari
per l’attività di cura e assistenza.
Iscrizione al registro
Possono presentare domanda di iscrizione al Registro Territoriale dell’Ambito di Certosa di
Pavia tutte le persone, italiane e straniere, che alla data di presentazione dell’istanza
sono in possesso dei seguenti requisiti:
▪ Compimento del 18° anno di età
▪ Certificato di iscrizione anagrafica al Comune di residenza
▪ Titolo di soggiorno valido ai fini dell’assunzione per lavoro subordinato per cittadini
extracomunitari;
▪ Per cittadini stranieri: diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in Italia per
attestare la conoscenza della lingua italiana di livello A2 oppure certificazione della
conoscenza della lingua italiana
▪ Titolo di soggiorno valido ai fini dell’assunzione per lavoro subordinato per cittadini
extracomunitari;
▪ Per cittadini stranieri: diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in Italia per
attestare la conoscenza della lingua italiana di livello A2 oppure certificazione della
conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, conseguita alternativamente secondo
una delle seguenti modalità:
- Da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma
Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società
Dante Alighieri;
- Dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) o precedentemente dai Centri
Territoriali Permanenti (CTP);
▪ Autocertificazione circa l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
▪ Essere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
a) Titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario (con
relativa traduzione asseverata da una Autorità italiana) conseguiti negli Stati membri
dell’Unione europea. Sono equiparati i titoli degli Stati dello Spazio Economico Europeo e
della Confederazione Svizzera;
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b) Attestati afferenti percorsi di formazione in ambito assistenziale o sociosanitario
riconosciuti, realizzati da enti accreditati in altre Regioni o Province Autonome con un
monte ore minimo pari a 160 ore;
c) Attestato di competenza con valenza di qualifica Ausiliario Socio Assistenziale
(ASA) e Operatore Socio Sanitario (OSS), rilasciato a seguito di corsi riconosciuti dalla
Regione;
d) Attestato di competenza di Assistente familiare rilasciato a seguito del percorso
formativo, nell’ambito del sistema di formazione professionale regionale, di cui alla l.r. 6
agosto 2007, n.19;
e) Avere svolto un’attività lavorativa in Italia nel campo dell’assistenza familiare di
almeno 12 mesi effettuati nell’arco temporale di 2 anni, certificata da regolare contratto di
lavoro e dalla copia dei versamenti dei contributi di legge. Tale documentazione è
integrata da una lettera del datore di lavoro in cui viene attestata la conoscenza di
economia domestica, con la declinazione delle mansioni svolte (es. attività connesse alle
esigenze del vitto e della pulizia della casa, assistenza alla persona nello svolgimento
delle attività della vita quotidiana, ecc.).
Le persone non occupate, per essere iscritte al Registro, devono dichiarare di essere
immediatamente disponibili per l’attività lavorativa.
Le persone che intendono svolgere il lavoro di assistente familiare, in possesso dei
requisiti sopra indicati, possono iscriversi contemporaneamente a più Registri territoriali
indicando, in sede di prima iscrizione, in quali altri Registri di altri Ambiti desiderano essere
inserite.
L’iscrizione ai Registri territoriali degli assistenti familiari non costituisce requisito
vincolante per lo svolgimento delle attività di assistenza familiare.
Modalità di presentazione della domanda
Le persone interessate e in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente avviso
possono presentare domanda per l’iscrizione al registro entro il 30/09/2017, utilizzando
l’apposita modulistica che è possibile scaricare accedendo al sito del Comune di Siziano:
http://www.comune.siziano.pv.it/ComAppalti.asp#a14156
La domanda, corredata da tutti gli allegati in essa richiesti e debitamente sottoscritta,
dovrà essere presentata al Comune di Siziano (PV) con una delle seguenti modalità:
▪ inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di
Siziano, Piazza Giacomo Negri 1, 27010 – Siziano (PV);
▪ consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Siziano, in Piazza G. Negri n. 1
(2° piano);
▪ Trasmesse a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:
info@pec.comune.siziano.pv.it.
Consultazione dell’Avviso
Per ulteriori dettagli è necessario consultare il testo dell’Avviso, pubblicato sul sito del
Comune di Siziano: http://www.comune.siziano.pv.it/ComAppalti.asp#a14156
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.bakeca.it
1 ASA
Si ricerca un operatore con qualifica ASA per inserimento su turnazione presso la RSA Fondazione Lampugnani sita a Nerviano.
Preferibilmente uomo, di età compresa tra i 18 e 29 anni.
Disponibile da subito.
Personale con esperienza. Inviare curriculum: info@coop-aurea.it
Addetti al reparto ricevimento merci e/o banchina di carico
Per importante azienda cliente del settore alimentare si ricercano addetti al reparto
ricevimento merci e/o banchina di carico.
I candidati dovranno
essere diplomati,
aver maturato esperienza in magazzino
saper utilizzare il lettore ottico
indispensabile il possesso del patentino del muletto.
Il candidato si occuperà di:
carico/scarico automezzi con transpallet,
controllo merce al ricevimento
carico, presa in carico contabile
certificazione carico con lettore ottico
stoccaggio merce e scaffale.
Si richiede disponibilità al lavoro su turni.
Sede di lavoro: Trezzo sull’Adda (MI).
Si offre contratto di somministrazione con possibile inserimento diretto.
Per candidarsi inviare una mail a: info.mi@cooperjob.eu
Addetta alle pulizie
Si ricerca persona referenziata, preferibilmente donna e residente nei pressi del luogo di
lavoro, per servizio di pulizia degli uffici della sede legale della cooperativa sita in zona
Rogoredo (Milano) per una volta a settimana, dalle 3 alle 5 ore.
Inviare il proprio CV via mail: info@coop-aurea.it
1 Cameriere/a di sala
Cercasi cameriere/a di sala per attività sita a Cernusco sul Naviglio (MI).
Richiesta
bella presenza
esperienza nel settore
serietà e puntualità
disponibilità per lavoro full-time.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato.
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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1 Collaboratrice domestica
Si ricerca ragazza o signora, tra i 30 e i 45 anni, per pulizie generiche presso
appartamento privato.
Si ricerca persona che s
sappia pulire
prendere iniziative nel riordinare armadi e dispense.
Paga oraria: 6,50 euro all’ora.
Lavoro saltuario, non fisso.
Telefonare al numero: 3493089695
1 Autista per bus scoperti a 2 piani
Cercasi autista munito di patente D con esperienza, per effettuare linea urbana con bus
due piani scoperti a Milano.
Sede di lavoro Assago.
Se interessati inviare il proprio CV a: curriculum@stav.it
Muratori specializzati
Si ricercano muratori specializzati per azienda del settore edile.
Cercasi risorse con recente e referenziabile esperienza in muratura e ristrutturazioni di
grandi edifici di almeno 5 anni per lavori di ristrutturazione in un importante teatro di
Milano.
Necessaria ottima lettura del disegno tecnico.
Saranno considerati di particolare interesse candidati:
con domicilio nelle vicinanze di Milano
in possesso di attestato di partecipazione al corso per la sicurezza specifica 16 ore
Si offre contratto di somministrazione full-time da lunedì a venerdì con disponibilità a
straordinari.
Assunzione al 1°/2°/3° livello del contratto edilizia industria a seconda dell'esperienza.
Per agevolare la ricerca si invitano i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad
inviare una copia del proprio curriculum aggiornata all'indirizzo mail
mi.fiera@temporary.it
1 Cuoco per caserma
Si ricerca un cuoco per caserma a Milano sud.
Cercasi risorsa con recente esperienza nella gestione di cucine/mense di almeno 5 anni.
La risorsa si occuperà in autonomia della preparazione delle portate per circa 80 persone
con il sostegno di un aiuto cuoco.
Il candidato dovrà inoltre organizzare e tenere monitorata la situazione degli
approvvigionamenti della cambusa.
Immediata disponibilità e domicilio a Milano Sud o provincia completano il profilo.
Tipo di contratto: Somministrazione con proroghe scopo assunzione.
Orario di lavoro: 08,00/15,30 da lunedì a venerdì.
Livello di inquadramento 4° livello pubblici esercizi.
Sede di lavoro: Milano Sud.
Per agevolare la ricerca si invitano i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad
inviare una copia del proprio curriculum aggiornata all'indirizzo mail
mi.fiera@temporary.it
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Fonte: www.infojobs.it
Addetti/e alle vendite
Si ricercano addetti/e alle vendite da inserire presso un negozio di abbigliamento e
accessori sito in un centro commerciale.
Mansioni:
sistemazione delle merci sugli scaffali,
riordino negozio,
assistenza alla clientela,
gestione merci in magazzino.
Requisiti:
buone doti relazionali,
presenza curata e ordinata,
disponibilità a lavorare part-time (5 ore al giorno) oppure solo il week end, in orari
compresi tra le 6.00 e le 23.00 da lunedì a domenica.
Zona di lavoro: Arese (MI).
Inviare il proprio CV a: saronno.milano.cv@gigroup.com o via fax: 0296248364.
Telefono: 0296248352.
1 Serramentista
Si ricerca un serramentista per azienda operante nel settore metalmeccanico.
Requisiti:
provenienza dal settore,
pregressa esperienza nell’assemblaggio di serramenti.
Orario di lavoro: full-time.
Sede di lavoro: Arluno (MI).
Durata contratto: scopo assunzione.
Inviare il proprio CV a: magenta.fermi@gigroup.com o via fax: 0297001030.
Telefono: 0297001031.

Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 Attrezzista/manutentore meccanico
Per azienda operante nel settore metalmeccanico si ricerca un attrezzista/manutentore
meccanico.
La risorsa verrà inserita all'interno del team di produzione, al fine di realizzare attrezzature,
supportare la prototipazione e industrializzazione del prodotto nell'ottica di un
miglioramento continuo.
Nello specifico la risorsa di occuperà principalmente di:
tornitura, fresatura, alesatura,
realizzazione utensili di tornitura,
costruzioni meccaniche.
La risorsa ideale ha maturato almeno due anni di esperienza nella lavorazione meccanica
con macchine utensili di tipo tradizionale.
L'azienda offre un contratto a indeterminato.
Zona di lavoro: Milano Hinterland (vicinanze di Gaggiano).
Per
candidarsi
inviare
CV
dettagliato
con
foto
all’indirizzo
mail:
selezione@mconsulting-hr.com con Rif. ATTR-PF.
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Fonte: www.jobintourism.it
1 Addetto alla manutenzione
Hotel Ramada Plaza Milano 4 stelle Superior, ricerca un addetto alla manutenzione.
Requisiti:
conoscenza dei sistemi idraulici, elettrici;
dimestichezza nella tinteggiatura;
precedente esperienza maturata nel ruolo presso strutture di pari livello;
disponibilità al lavoro su turni, anche festivi;
versatilità, spirito di iniziativa, flessibilità e capacità di lavorare in team;
domicilio a Milano e provincia.
I Candidati interessati potranno inviare il proprio Cv, con foto ed autorizzazione al
trattamento dei propri dati personali sensibili, ove indicati, ai sensi del D.Lgs
196/2003, all'indirizzo: gm@ramadaplazamilano.it
Cameriere ai piani - Addetti/e alle pulizie - Facchini
Alter srl, società operante nel settore Hotellerie e Hospitality, ricerca varie figure qualificate
e ambosessi da inserire presso le proprie strutture su Milano e altri comuni della
Lombardia. Si ricercano:
-Cameriere ai piani
- Addetti/e alle pulizie
- Facchino/Factotum
Si prega di inviare il proprio CV con foto e autorizzazione al trattamento dei dati
personali ex D.Lgs. 196/2003 all’indirizzo: curriculum@alter-srl.it specificando
nell'oggetto la posizione desiderata.

Fonte: www.adecco.it
1 Giardiniere
Si ricerca un giardiniere addetto al taglio e erba e soffiatura.
Si offre un contratto in somministrazione di una settimana.
Sede di lavoro: Locate di Triulzi, Melegnano, Landriano.
Orario di lavoro: full-time 7.00-16.00.
Disponibilità oraria: Totale disponibilità, full-time.
Patente: B.
Inviare il proprio CV a: melegnano.giardino@adecco.it – Telefono: 0298128316.
Riferimento offerta: 0595-1402
Addetti/e sala e cucina
Per steakhouse in zona Stazione Centrale a Milano si ricerca personale come addetto sala
e come addetto cucina.
I requisiti per candidarsi sono:
disponibilità a lavorare su turni, anche spezzati;
interesse e passione per il settore della ristorazione.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato di 20 ore settimanali su turni.
Lingue conosciute: Inglese.
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it – Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta: 3124-453.
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1 Cameriere/a
Si ricerca per locale di prestigio in zona Garibaldi a Milano un/a Cameriere/a.
I requisiti per candidarsi sono:
esperienza nella mansione,
disponibilità a lavorare su turni,
conoscenza della lingua inglese,
orientamento al servizio,
predisposizione ai rapporti con il pubblico.
Si offre contratto iniziale in somministrazione scopo inserimento.
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it – Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta: 3124-452.
1 Elettricista impianti industriali - lavoro in quota
Si ricerca un elettricista impianti industriali – lavoro in quota per società operante nel
settore dei servizi energetici sita a Milano. Requisiti:
Disponibilità al lavoro in quota (pali di illuminazione, turni da 8 ore di cui 4 in quota e
4 a terra);
Esperienza nelle attività di manutenzione elettrica industriale;
Esperienza nel campo dell'impiantistica civile e industriale;
Buona conoscenza e gestione degli impianti di climatizzazione, riscaldamento e
refrigerazione;
Disponibilità a svolgere interventi in reperibilità;
Disponibilità ad effettuare corsi di aggiornamento specifici.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato di 4 mesi con possibilità di
successiva assunzione diretta.
Inquadramento e retribuzione verranno valutati in base all'esperienza pregressa maturata
nel ruolo.
Orario di lavoro: full-time 8-17.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.sangregorio@adecco.it – Telefono: 0226113059.
Riferimento offerta: 0059-5870.

Fonte: www.randstad.it
1 Segretaria junior
Si ricerca un/una segretaria junior per azienda del settore assicurativo.
La risorsa, seguirà le seguenti mansioni/attività:
accoglienza clienti,
gestione sale riunioni,
smistamento posta,
attività di servizi generali (ordini cancelleria e materiali di consumo).
Si richiede:
laurea,
breve esperienza nel ruolo,
standing curato, disponibilità immediata.
Si offre contratto di 1 anno a tempo determinato scopo assunzione, RAL 22 K.
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it – Riferimento offerta:
SE201722384.
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1 Operaio/a su due turni (CATEGORIA PROTETTA)
Per Azienda sita in zona Abbiategrasso si ricerca un operaio/a appartenente alle categorie
protette.
La risorsa lavorerà in produzione, su 2 turni, occupandosi di macchinari per accoppiatura.
Si offre iniziale contratto di somministrazione prorogabile.
Inviare CV a: abbiategrasso@randstad.it. Tel: 0294019411. Rif: SE201722309.
1 Segretaria di laboratorio
Si ricerca un/una segretaria di laboratorio per azienda multinazionale del settore chimico.
La risorsa verrà inserita nella Segreteria Centralizzata di Laboratorio e sarà inserita in un
team di 6 risorse e riporterà alla Responsabile della Segreteria. Si occuperà di:
fornire supporto/accoglienza a fornitori, clienti, etc.;
fornire supporto nella ricezione/corrispondenza pacchi/spedizioni con i corrieri;
archivio/scansione documenti/protocollo;
supporto Jolly nell’ufficio.
Requisiti richiesti:
diploma;
esperienza lavorativa nel lavorare a contatto con il pubblico e in ambiente open
space (es. Reception, attività da generalista in front office, commessa);
approccio umile, volenteroso, smart (importante perché dovrà svolgere attività
prettamente di supporto operativo);
inglese livello B2;
buona conoscenza del Pacchetto Office;
capacità a lavorare in team; flessibilità operativa;
buone doti comunicative e relazionali;
attitudine ad approcciare il lavoro in modo propositivo;
buone doti organizzative e precisione
Si propone contratto di sostituzione maternità di un anno.
Orario di lavoro con flessibilità (dalle 8.00 – alle 18.00). Zona di lavoro: Milano Nord
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it – Rif. offerta: SE201722375.

1 COMMESSA ADDETTA ALLA VENDITA/VISUAL MERCHANDISING
La figura ricercata si occuperà dell'accoglienza del cliente, dell'assistenza durante la
vendita e dell'allestimento della vetrina.
Si richiede:
esperienza pregressa di vendita e professionalità come Visual Merchandising
preferibilmente nel settore abbigliamento moda/accessori (verranno valutate anche
candidati che pur non avendo sviluppato esperienze concrete di Visual
Merchandising, abbiano svolto un ciclo di studi inerenti);
buona conoscenza della lingua inglese e preferibile anche quella della lingua russa.
Si offre: contratto a tempo determinato, con possibilità di futuro inserimento, con orario di
lavoro full-time con turni a rotazione comprensivi di domenica e festivi.
Sede di lavoro: Milano.
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL
LAVORO - Via S. Martino, 4 Melzo (MI) E-mail: lavoro.est@afolmet.it. Rif.: 23502
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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