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 26/03/2018
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
Agenzia Assicurativa
Cerca:
JUNIOR ACCOUNT
Requisiti richiesti:
 Età 24/35 anni
 Diploma di scuola superiore o laurea
 Ottime doti comunicative e relazionali
 Patente di guida B, automunito
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 (Junior Account) dell’annuncio e il proprio nominativo.
--------------------------------------------------------
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.bakeca.it
CORRIERI CON MOTORINO
Si ricercano corrieri con motorino per zona Navigli - Milano.
Lavoro dalle 23.30 alle 5.30.
Per candidarsi inviare CV a: justdrinkmilano@gmail.com
1 CAMERIERE/A
Cercasi cameriere full-time e part-time per ristorante con cucina italiana a Milano.
Se interessati presentarsi al ristorante e chiedere di Linda - Ristorante pizzeria "La
Polena", via Correggio 6 (linea rossa fermata Buonarroti).
ADDETTI/E PULIZIE E FACCHINI
Cercasi per azienda di servizi figure con comprovata esperienza in pulizie di uffici e
capannoni per numerosi cantieri sparsi per la città di Milano.
Disponibilità a cantieri di breve durata e a lavori di fatica e completano il profilo.
Luogo di lavoro: Milano.
Tipo di contratto: Contratto di somministrazione.
Orario di lavoro: Part-time/full-time.
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006).
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 IMPIEGATO/A BACK OFFICE - SETTORE TELEFONIA
Si ricerca un impiegato/a back office per azienda operante nell’ambito della telefonia.
La risorsa si occuperà di:
 supporto back office ai negozi di telefonia ed informatica affiliati sul territorio,
 inserimento e aggiornamento anagrafiche clienti,
 caricamento e validazione contratti,
 attivazione linee telefoniche e ausilio commerciale.
Si richiede:
 diploma o laurea triennale,
 esperienza di 2/3 anni presso call center ambito telefonica e/o come addetto
vendita presso negozi di telefonica.
Completano il profilo:
 un’ottima conoscenza del pacchetto Office,
 spigliatezza e buone doti comunicative,
 predisposizione al contatto telefonico.
Orario di lavoro: full-time su turni da lunedì a sabato, dalle 9.00 alle 22.00.
Zona di lavoro: Milano Ovest.
Si offre contratto a tempo determinato.
Inviare il proprio CV a: torino@during.it con riferimento annuncio: “back office” o
via fax: 011 4301249. Telefono: 011 4335224.
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ADDETTI/E VENDITA
Si ricercano addetti/e vendita part-time per azienda del settore abbigliamento sportivo in
zona Locate di Triulzi.
Si richiede:
 bella presenza,
 età massima 36 anni,
 esperienza pregressa in negozio (meglio se nel settore abbigliamento in contesti
outlet e/o centri commerciali),
 conoscenza della lingua inglese,
 disponibilità immediata.
Il part-time è di 16 ore che saranno distribuite su turni secondo le esigenze aziendali.
Si richiede eventuale flessibilità oraria in caso di ore aggiuntive.
Automuniti e residenti in zone limitrofe a Locate di Triulzi.
Se interessati inviare CV con foto all’indirizzo e-mail:
selezionelavagna@nuovefrontierelavoro.it
indicando nell’oggetto della mail: Locate//1-18.
1 BABY-SITTER
Agenzia Tate Nanny ricerca tata italiana per assistenza a una bambina di 9 mesi.
Orario di lavoro dalle 8,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì più una sera a settimana.
Si richiede:
 esperienza almeno cinquennale nel ruolo di tata/baby-sitter,
 percorso formativo in ambito educativo,
 non fumatrice,
 disponibile da subito.
Per candidarsi presentarsi in agenzia, via Melchiorre Gioia 75 (Metro gialla fermata
Sondrio) al mattino dalle 9,30 alle 13, portando il CV. Referenze indispensabili.

Fonte: www.indeed.com
1 DOMESTICA TATA
Professionista in procinto di trasferirsi a Milano, zona Conciliazione, cerca una brava e
referenziata domestica tata in convivenza.
La signora vive con i suoi tre figli, uno di 10 anni e due gemelli di 9 che frequentano la
scuola fino al pomeriggio.
L'appartamento è di circa 300mq e in casa vive anche un piccolo cane di cui a volte ci si
dovrà prendere cura.
Le mansioni da portare avanti sono:
 durante la mattina le pulizie, la spesa, lo stiro e la cucina
 durante il pomeriggio eventualmente coadiuvare la mamma nel prendere i bambini
a scuola e accompagnarli alle varie attività, tutte nel quartiere.
La candidata ideale dovrebbe essere di buon carattere ed autonoma nel portare avanti i
suoi compiti.
Orario di lavoro: full-time da lunedì a sabato mattina.
Si offre contratto più vitto e alloggio.
Sistemazione: Camera personale con bagno.
Data d'inizio: giugno 2018.
Consulente responsabile: giulia.garroniparisi@nannybutler.com
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1 LAVAPIATTI
Noto ristorante in zona Navigli di Milano ricerca un/a lavapiatti.
La figura ricercata
 ha già lavorato come lavapiatti all'interno di un ristorante,
 è disponibile a lavorare su orario spezzato (qualche ora a pranzo e qualche ora a
cena),
 è disponibile da subito e abita nella zona sud di Milano.
Inviare il proprio CV a: milano@adhr.it

Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 CAMERIERE/A CAPOSALA
Si ricerca per pub/ristorante in zona navigli (MI) un/a cameriere/a caposala con
esperienza.
Orario di lavoro serale, full-time.
Per maggiori informazioni telefonare: 373 8838708 / 0236503463.
1 ADDETTA AL SERVIZIO MENSA
Genesi Srl, società che opera nel settore della Ristorazione Collettiva in ambito Religioso
e Privato, ricerca addetta al servizio mensa part-time per istituto in zona Milano.
Per la candidatura inviare curriculum via e-mail a:
selezione@genesiristorazione.it
o via fax: 0363308063.

Fonte: www.infojobs.it
ADDETTI/E VENDITA - SALONE DEL MOBILE
Le risorse saranno inserite durante le date del salone del mobile (dal 16 al 29 aprile) e si
occuperanno di:
 assistenza alla vendita,
 riordino, sistemazione
 riassortimento dei capi.
Si richiede:
 esperienza pregressa in contesti di lusso di almeno 6 mesi,
 dinamicità,
 impegno
 flessibilità oraria.
Sarà requisito preferenziale una buona conoscenza dell'inglese.
Orario: full-time. Contratto: a tempo determinato.
CCNL Commercio.
Zona di lavoro: Milano centro.
E' gradito l'invio di Curriculum Vitae con foto all'indirizzo:
cv.milanofilzi@gigroup.com
con oggetto: SALONE DEL MOBILE.
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OPERAI/E FARMACEUTICI SU TRE TURNI
Si ricercano operai/e farmaceutici/che su tre turni.
Requisiti:
 pregressa esperienza come operai di produzione maturata in aziende del settore
farmaceutico,
 disponibilità a lavorare su tre turni e ciclo continuo,
 gradito il diploma,
 costituirà titolo preferenziale l'esperienza in camera sterile.
Orario di lavoro: full-time.
Sede di lavoro: Settimo Milanese (MI).
Durata contratto: da definire.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: magenta.fermi@gigroup.com o via fax:
0297001030. Telefono: 0297001031.
1 DATA ENTRY CON SAP - UFFICIO HR
Si ricerca un/a data entry con SAP per azienda operante nel settore tessile.
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio delle risorse umane e si occuperà
dell'importazione dei dati dei dipendenti da SAP.
Verrà richiesto
 inizialmente di occuparsi della modifica e dell'importazione manuale dei dati,
 successivamente l'imputazione di tali dati avverrà in maniera automatica, pertanto
la risorsa dovrà controllare che il processo non abbia defezioni ed eventualmente
modificarle.
Requisiti:
 laurea (preferibilmente in informatica o in economia),
 dimestichezza con l'uso di SAP (in particolare MODULO HR/ HCM),
 ottime capacità di analisi,
 ottimo uso di Excel,
 conoscenza della lingua inglese,
 esperienza pregressa nel ruolo,
 disponibilità full-time.
Durata contratto: sei mesi in somministrazione con possibilità di proroga.
CCNL: Tessile.
Luogo di lavoro: Milano.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: milano.cassala@gigroup.com o via fax:
0239257593. Telefono: 0239257585.
1 ADDETTO/A VENDITA GDO - DOMENICA E FESTIVI
Il candidato ideale
 ha maturato esperienza come addetto/a vendita, addetto/a cassa, addetto/a
gastronomia, addetta/o macelleria;
 è disponibile a contratti in somministrazione domenica e festivi su turni part-time o
full-time.
Si richiede interesse al lavoro a contatto con il pubblico e tolleranza allo stress.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese.
Per candidarsi: iscriversi sul portale www.mygigroup.com e candidarsi all'annuncio
di
riferimento
e/o
inviare
e-mail
con
curriculum
dettagliato
a:
cv.milanofilzi@gigroup.com
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Fonte: www.jobintourism.it
1 CAMERIERA/E AI PIANI (CATEGORIA PROTETTA)
Per azienda cliente del settore hotellerie si ricerca un/a cameriere/a ai piani appartenente
alle categorie protette.
Si richiede:
 appartenenza alle liste delle categorie protette,
 diploma di maturità alberghiera,
 esperienza pregressa maturata presso hotel e strutture alberghiere,
 disponibilità immediata,
 conoscenza fluente della lingua inglese,
 residenza nei limitrofi del luogo di lavoro,
 ottimo standing.
Si offre: Contratto iniziale a tempo determinato.
Sede di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: info.bustoarsizio@etjca.it

Fonte: www.adecco.it
OPERATORI/TRICI MACCHINE DI PRODUZIONE
Per Azienda operante nel settore gomma plastica si ricercano operatori/trici su macchina.
La risorsa prescelta si occuperà:
 della preparazione
 del controllo delle macchine per la produzione.
Si richiede:
 diploma e/o minima esperienza in attività di produzione,
 disponibilità ad un inserimento su tre turni e a lavorare nei weekend,
 autonomia negli spostamenti.
Contratto iniziale in somministrazione di una settimana, con possibilità di proroghe.
Sede di lavoro: Peschiera Borromeo (MI).
Patente: B.
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: paullo.carso@adecco.it – Telefono: 0290633820. Riferimento
offerta 0585-2854.
1 OPERAIO/A
Per importante azienda situata nel magentino si ricerca un operaio/a.
La risorsa sarà inserita nel reparto di serigrafia e si occuperà principalmente della fase di
prestampa.
Si richiede:
 esperienza anche breve nel ruolo, preferibilmente in reparto serigrafico;
 diploma di scuola superiore;
 disponibilità immediata a lavorare nel weekend e di notte.
Patente: B. Mezzo di trasporto: Auto.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato.
Inviare il proprio CV a: magenta.deamicis@adecco.it – Telefono: 029792010.
Riferimento offerta 0192-1213.
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1 BACK OFFICE COMMERCIALE (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricerca un/a segretario/a back office commerciale appartenente alle Categorie Protette.
La risorsa si occuperà di:
 gestione pratiche d' ufficio (archivio, gestione mail),
 gestione documentazione,
 attività di back office (inserimento ordini, gestione pratiche),
 utilizzo pacchetto Office.
Il/la candidato/a ideale:
 ha maturato un'esperienza di almeno due anni in qualità di segretaria/o generica/o,
segreteria generale, archiviazione e delle pratiche commerciali.
Completano il profilo:
 ottime doti organizzative,
 precisione
 forte resistenza allo stress,
 buone doti comunicative.
Si offre contratto iniziale in somministrazione, scopo inserimento.
Saranno prese in considerazione solo candidature appartenenti alle categorie protette
art.18 L.68/99.
Zona di lavoro: Melegnano.
Disponibilità oraria: da lunedì a venerdì, full-time, part-time mattino.
Patente: B.
Inviare il proprio CV a:
melegnano.giardino@adecco.it
Telefono: 0298128316. Riferimento offerta 0595-1465.

1 AUTISTA TRASPORTO MERCI PATENTE C E CQC
Per azienda di produzione metalmeccanica in zona Corsico si ricerca
 un autista trasporto merci
 con patente C e CQC.
La risorsa si occupa di percorrere tratte su Milano e hinterland, nella Lombardia,
Piemonte, Veneto, Liguria ed Emilia.
Percorrerà tratte giornaliere di 8 ore full-time, orario di 40 ore settimanali da lunedì a
venerdì.
Trasporterà presso i clienti dell’azienda i prodotti e si muoverà con mezzo aziendale:
camion trasporto merci.
Si richiede:
 esperienza di almeno 5 anni come camionista trasporto merci con Patente C e CQC
(obbligatorie),
 disponibilità a lavorare su un full-time di 8 ore al giorno (8.00 – 17.00) con tratte
brevi sul nord Italia,
 domicilio limitrofo a Buccinasco max 27km,
 disponibilità immediata al lavoro,
 persona seria, affidabile e volenterosa.
Si offre: contratto 6 mesi a tempo determinato con finalità assunzione, IV livello.
Inviare il proprio CV a.
trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241. Riferimento offerta 0420-1974.
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1 RECEPTIONIST
Per società di gestione del risparmio si ricerca un/a receptionist.
La risorsa inserita si occuperà di:
 gestione delle sale riunione e accoglienza ospiti;
 smistamento chiamate e gestione posta;
 attività di supporto e backup per le Executive Assistants di riferimento;
 gestione delle trasferte, e di conseguenza parzialmente dei calendari, per parte del
management (relazioni con agenzia di viaggio e hotel);
 predisposizione conference call e video conference.
Requisiti richiesti:
 Diploma/Laurea in discipline linguistiche;
 esperienze pregressa di almeno due anni in analogo ruolo in contesti aziendali
strutturati;
 fluente conoscenza delle lingue inglese;
 ottima dimestichezza con i principali applicativi del Pacchetto Office.
Completano il profilo:
 ottime doti organizzative e relazionali,
 orientamento al risultato,
 flessibilità.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato di 3 mesi iniziali, con possibilità
di proroghe.
Orario di lavoro: 10.00/14.00 – 15.00/19.00 da lunedì a venerdì.
Sede di lavoro: Milano centro.
Inviare il proprio CV a: milano.banche@adecco.it – Telefono: 0283105310.
Riferimento offerta 0656-386.

Fonte: www.randstad.it
1 Impiegato/a logistico
Si seleziona per azienda multinazionale del settore metalmeccanico in forte espansione un
impiegato/a logistico/a.
La risorsa si occuperà del coordinamento logistico e in particolare:
 gestione operativa di logistica e trasporti;
 contatto con fornitori e clienti per gestire i tempi di consegna della merce, sia in
entrata che in uscita;
 contatto con la casa madre in Inghilterra per l'invio dei prodotti finiti.
Si richiede:
 esperienza pregressa di almeno due anni in analoga mansione;
 ottime capacità organizzative e relazionali;
 la conoscenza della lingua inglese sarà considerata un plus.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, scopo assunzione.
Inquadramento e retribuzione saranno definiti sulla base dell'esperienza del candidato.
Luogo di lavoro: Corsico.
Orario di lavoro: Full-time.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it
o via fax: 0256561304.
Telefono: 0289202689. Riferimento offerta SE201808615.
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1 SEGRETARIO/A DI PRODUZIONE
Si ricerca per azienda cliente che produce e commercializza prodotti di alta precisione
un/a segretario/a operativo di produzione da inserire in organico.
Il candidato ideale farà riferimento direttamente al responsabile del reparto e dovrà:
 coordinare il processo di produzione seguendone le fasi;
 monitorare le tempistiche, le problematiche, coordinando le soluzioni con il
responsabile del reparto;
 occuparsi del controllo qualità del processo di produzione.
Il candidato ideale:
 ha maturato una decina di anni di esperienza in un contesto aziendale,
 è analitico e preciso.
Si richiede:
 un'ottima conoscenza del pacchetto Office
 la padronanza della lingua inglese.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, finalizzato all'assunzione.
Luogo di lavoro: Binasco (MI).
L'offerta è rivolta ad ambo i sessi. I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere
l’informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs.196/03).
Inviare il proprio CV a. pavia@randstad.it
o via fax: 03821722049.
Telefono: 03821637710.
Riferimento offerta SE201808447.

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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