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 26/06/2017
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
AZIENDA SETTORE IMBALLAGGIO
SEDE DI LAVORO: Assago
CERCA
1 TECNICO SOFTWARISTA – MANUTENTORE
Mansione: il candidato si occuperà della manutenzione di stampanti o applicatori di
etichette, dell’installazione di software e di manutenzione di bilance o transpallet presso i
clienti dell’azienda.
REQUISITI RICHIESTI :
• Età: 26/32 anni
• Perito Elettronico/Meccanico/Informatico
• Esperienza con stampanti o applicatori e relativi software per la creazione di
etichette con loghi e codici a barre, oppure bilance e trans pallet
• Patente di guida B
• Disponibilità a spostamenti giornalieri in Lombardia e Piemonte con l’auto aziendale
Inserimento lavorativo a tempo determinato, con periodo di formazione
PER CANDIDARSI: inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
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AZIENDA SETTORE MECCANICO
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 INGEGNERE MECCANICO
Mansione: La risorsa verrà inserita in azienda specializzata nella progettazione,
produzione e distribuzione di una vasta gamma di estintori di ogni tipo e capacità
REQUISITI RICHIESTI :
• Laurea in ingegneria meccanica
• Esperienza pregressa nel ruolo e in ufficio tecnico e progettazione in azienda
manifatturiera
• Esperienza nel controllo qualità di processo e di prodotto
• Conoscenza del programma solid works
• Buona padronanza della lingua inglese
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo. Inserimento iniziale di n. 6 mesi
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 (RIF. PV/118) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------AZIENDA SETTORE SICUREZZA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 INGEGNERE ELETTRONICO
Mansione: La risorsa verrà inserita in azienda operante nel settore di creazione strumenti
di videosorveglianza.
REQUISITI RICHIESTI :
• Laurea in ingegneria elettronica
• Buone doti comunicative
• Capacità organizzative
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo. Inserimento iniziale di n. 6 mesi
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 (RIF. PV/119) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------2

AZIENDA SETTORE SANITARIO - ODONTOTECNICO
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 INGEGNERE ELETTRONICO
Mansione:
La risorsa verrà inserita in studio odontotecnico - scheletratista
REQUISITI RICHIESTI :
• Diploma odontotecnico
• Esperienza pregressa nel ruolo
• Disponibilità ad imparare le protesi fisse e mobili
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo. Inserimento iniziale di n. 6 mesi
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 (RIF. PV/120) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------AZIENDA SETTORE SERVIZI
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE
Mansione:
La risorsa si occuperà di Cash Management (controllo dei costi bancari, tesoreria)
gestione del credito e del debito (gestione di incassi e pagamenti) e ufficio acquisti
(contabilità fornitori, emissioni ordini).
REQUISITI RICHIESTI :
• Laurea in economia a indirizzo finanza e controllo
• Esperienza pregressa nella mansione di almeno due/tre anni
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo. Inserimento iniziale di n. 6 mesi
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 (RIF. PV/122) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------3

AZIENDA SETTORE MECCANICO
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
Per azienda cliente che si occupa di attività nella progettazione e costruzione di Impianti e
Macchine per la Filettatura, Pelatura, Smussatura e Rullatura.

Mansione:
La risorsa si occuperà di:
- Gestione e controllo delle lavorazioni
- Controllo della ricezione dei prodotti
- Controllo qualità
- Controllo qualità della produzione interna
- Lanci di fabbricazione in relazione ai bisogni della produzione
- Gestione e organizzazione dello stock
- Planning di fabbricazione in relazione agli ordini clienti.
REQUISITI RICHIESTI :
• Laurea Triennale e/o Magistrale in Ingegneria Meccanica o Diploma con esperienza
pregressa nel settore
• Ottima conoscenza della lingua Francese
• Buona conoscenza dei maggiori pacchetti informatici;
• Capacità nella lettura dei disegni meccanici;
• Disponibilità a viaggiare.
Inserimento lavorativo nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento
lavorativo.
Inserimento iniziale di n. 6 mesi
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 (RIF. PV/121) e il proprio nominativo.
-----------------------------------------------------------------
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AZIENDA GRUPPO IMPRESE ALLEANZA
SEDE DI LAVORO: Provincia di Pavia
CERCA
DIPLOMATI/LAUREATI
Il Gruppo Imprese Alleanza, Leader in Italia nel campo della previdenza
integrativa individuale e nella gestione del risparmio familiare, con oltre 1.800.000 di
clienti, ha il piacere di segnalar una iniziativa finalizzata all’espansione organizzativa
dovuta alle grandi prospettive di mercato presenti e future ed all’ampliamento del servizio
Pensionistico e Finanziario ai propri clienti.
Per supportare i programmi di sviluppo della rete che prevede, per le 4 Sedi
dell’Area Pavia/Garlasco, l’inserimento di 3/5 unità nel 2017/2018 su un portafoglio di
oltre 4.000 famiglie, stiamo operando una selezione di Diplomati/Laureati da inserire nel
progetto di potenziamento della struttura aziendale-locale con un preventivo di crescita
della Rete da 35 a 40 operatori.
E’ possibile candidarsi, inviando il CV a:
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA
Pavia , Via dei Mille 211
Garlasco, Via delle Bozzole 7
o tramite fax al n. 02/62367068 o tramite casella e-mail a pavia2.job@alleanza.it

I candidati prescelti saranno coadiuvati da Quadri Tutor, in un programma retribuito
che prevede FORMAZIONE FINANZIARIO-PREVIDENZIALE, SERVIZIO
COMMERCIALE AL CLIENTE in affiancamento, SVILUPPO CLIENTI, MARKETING
STRATEGICO, con qualifiche di
Client Assistant
Junior Sales Professional
possibile inquadramento alle dipendenze dirette della Società (C.C.A.L. 14^ mensilità) con
contemporaneo INCARICO di RESPONSABILITA’ e GESTIONE delle RISORSE UMANE
in ambito commerciale attraverso un percorso di carriera sino ai massimi livelli, con
elevate retribuzioni.
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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
• 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

----------------------------------------------------------------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
• 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
-----------------------------------------------------------------
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.jobintourism.it
1 Cameriera ai piani - 1 Manutentore generico - 1 Portiere turnante
Mokinba Hotels ricerca per le sue strutture alberghiere 4 stelle di Milano, le seguenti figure
professionali:
- Cameriera ai Piani, si richiede esperienza nel settore;
- Manutentore Generico specializzato in impianti elettrici civili, che segua la manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’albergo. Si richiede inoltre spiccata attitudine al problem
solving e flessibilità lavorativa;
- Portiere Turnante, si richiede esperienza nel ruolo presso hotel 4 stelle da almeno 2 anni,
disponibilità e flessibilità di orario, conoscenza della lingua inglese indispensabile.
I candidati possono inviare il loro curriculum vitae via e-mail con autorizzazione al
trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/03 a: segreteria.montebianco@mokinba.it

Fonte: www.bakeca.it
1 Badante fissa
Cercasi donna fissa, giorno e notte, preferibilmente residente a Rho o nelle vicinanze, che
si occupi della casa e della persona stessa.
Deve saper cucinare italiano, parlare bene la lingua italiana e saper usare la carrozzina.
Amante degli animali (tre gatti).
Luogo di lavoro: Rho (MI).
Per info e fissare un colloquio contattare: 3450809322
1 Magazziniere con patentino muletto
La società Milano Servizi ricerca per azienda farmaceutica di Trezzano S/N magazzinieri
esperti con computer, uso barcode e muletto con patentino aggiornato.
Predisposizione a lavorare in ambiente dinamico, persone ordinate nell'aspetto.
Inviare C.V. a: Info@coopmilanoservizi.it
1 Autista patente B/C carico scarico
Si ricerca per sede operativa di Rho un autista esperto in consegne e ritiri in Lombardi.
Si offre contratto a tempo indeterminato
Telefonare al numero: 3669521833.
1 Pizzaiolo esperto
Si ricerca pizzaiolo esperto per risto-pizza sito in Corso Sempione - Milano.
Inviare curriculum a: milano.sempione@bottegaghiotta.it
Addetti/e alle pulizie
La ditta Avonclean di Rho (MI) ricerca addetti/e alle pulizie uffici e capannoni con orario
serale, dalle 18.00 alle 20.00, da lunedì a venerdì.
I candidati devono aver maturato esperienza nel settore pulizie industriali con utilizzo
macchinari ed essere automuniti.
Inviare curriculum con foto a: avonclean@virgilio.it
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1 Receptionist hotel
Il Glam Hotel Milano, nuovo e moderno Hotel quattro stelle in zona Stazione Centrale,
ricerca un/a receptionist.
Il/la candidato/a ideale deve aver ricoperto posizioni simili in hotel quattro stelle, deve
avere ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera, belle
presenza, propensione al sorriso, essere collaborativo/a e pro attivo, flessibilità, età
compresa tra i 23-30 anni.
Preferibile conoscenza del programma gestionale Protel.
I CV devono essere inviati completi di foto a: cv@glamhotelmilano.it
1 Addetto/a reception/segreteria
Cercasi, per attività di segreteria/reception a Milano (zona Certosa), ragazza tra i 20/30
anni con conoscenza lingue estere (requisito minimo buona conoscenza lingua inglese) e
capacità nell'utilizzo del pacchetto Office.
Inviare curriculum a: info@synergyco.it
1 Cucitrice per azienda abbigliamento donna
Si ricerca per azienda terzista, produttrice di abbigliamento donna d’alta gamma conto
terzi in zona Legnano (MI), un’addetta al taglia e cuci con esperienza consolidata nella
cucitura.
Preferibile la conoscenza dei principali macchinari del settore.
Inquadramento e retribuzione valutabile in base all’esperienza.
Risorsa automunita.
Per candidarsi inviare cv a: candidature@acof.it Oggetto: cucitrice Legnano.
1 Colf
Si richiede: esperienza nella mansione, disponibilità part-time.
Zona di lavoro: Legnano (MI).
I candidati interessati possono inviare un CV a: elisabetta.luparia@during.it
1 Addetto/a back office bancario
Si ricerca per importante azienda di servizi un addetto/a back office bancario.
La risorsa inserita si occuperà prevalentemente di attività di amministrazione Mutui e
Assicurazioni.
Si richiedono i seguenti requisiti:
diploma o laurea;
pregressa esperienza in attività di back office (bancario/finanziario);
ottima conoscenza dei Mutui (estinzioni anticipate) e componenti;
buona conoscenza Excel;
ottime doti comunicative e relazionali;
precisione e velocità;
flessibilità e disponibilità a straordinari.
Part-time 30 h settimanali con disponibilità ad effettuare ore supplementari.
Contratto di somministrazione a tempo determinato con possibili proroghe di lunga durata.
Fascia oraria: lun/ven h. 8.00/21.00 e il sabato h. 8.00/18.00 - 5 giorni su 7 su turni.
Formazione: è previsto un corso di formazione Formatemp di 4 giorni.
Sede di lavoro: Corsico (confine via Lorenteggio).
Inviare la propria candidatura a: milano.loreto@gigroup.com indicando BACK
OFFICE.
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1 ASA per servizio domiciliare
Ricerchiamo personale ASA per servizio domiciliare SAD convenzionato con il Comune di
Opera.
Personale preferibilmente donna, residente nei limitrofi e automunito.
Non verranno presi in considerazione e cestinati CV che non posseggono in
evidenza queste caratteristiche. Chi interessato invii CV all'indirizzo mail:
sad@coop-aurea.it

Fonte: www.adecco.it
1 Saldatore TIG
Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico, un/una saldatore TIG.
La risorsa, inserita in area produttiva, si occuperà di supportare i colleghi nelle diverse fasi
produttive.
Requisiti richiesti:
esperienza pregressa nel ruolo e nel settore specifico,
provenienza dal settore della carpenteria pesante.
Completano il profilo flessibilità, professionalità, buona organizzazione del lavoro e
autonomia.
Disponibilità oraria: Full-time.
Patente B e auto.
Luogo di lavoro: Cologno Monzese (MI).
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.
Inviare il proprio CV a: colognomonzese.castello@adecco.it con riferimento 02921064. Telefono: 0226707261.
1 Hostess
Si ricerca un/a hostess.
Il candidato/a prescelto sarà impegnato/a in un'attività di visite con clienti internazionali,
presentando e illustrando i progetti commerciali in essere con l'azienda.
Requisiti richiesti:
Pregressa esperienza come hostess o nell'accoglienza clienti;
automuniti;
ottime capacità relazionali;
ottimo standing;
ottima conoscenza della lingua inglese (testata in fase di colloquio).
Si offre: contratto di collaborazione con eventuali proroghe; rimborso spese per gli
spostamenti; corso di formazione specifico.
La zona di lavoro comprende: Milano e provincia.
Strumenti di lavoro: I-PAD.
Disponibilità oraria: Totale disponibilità.
Patente: B.
Inviare il proprio CV a: milano.sales@adecco.it con riferimento 0583-2327. Telefono:
0289096266.
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1 Addetto/a vendita settore arredamento e mobili
Si ricerca per società di mobili e arredo un profilo di addetto alle vendite con esperienza
nel settore.
La risorsa verrà inserita in un team di professionisti del settore e si occuperà di vendita e
progettazione: mobili, cucine, bagni.
Requisiti richiesti:
diploma o Laurea;
esperienza pregressa in vendita nel settore arredamento (requisito indispensabile);
disponibilità full-time da lunedì a domenica (5 su 7) con orario 9,00-12.30/15.3019.30. Disponibilità oraria: Full-time.
Mezzo di trasporto: Auto.
Osservazioni: chiusura ad agosto.
Inviare il proprio CV a: segrate.cassanese@adecco.it con riferimento 0180-2398.
Telefono: 0226950345.
1 Operatrice di fabbrica
Per azienda sita nell'hinterland nord di Milano si ricerca un'operatrice/operatore di
produzione con esperienza in ambito metalmeccanico e disponibile a lavorare su tre turni.
Richiesta auto e disponibilità immediata su turni anche di notte.
Luogo di lavoro: Novate Milanese.
Inviare il proprio CV a: rho.sancarlo@adecco.it con riferimento 0275-1668. Telefono:
029312070.

Fonte: www.randstad.it
1 Impiegato/a commerciale (CATEGORIA PROTETTA)
Per piccola realtà metalmeccanico di Cinisello Balsamo si ricerca un'impiegata/o
commerciale appartenente alle categorie protette.
La/il candidato si occuperà d'inserimento ordini e gestione clienti.
Si richiede discreta conoscenza dell'inglese e buon uso del pc.
Lingua: Inglese.
Il cliente valuta sia una tipologia d'inserimento part-time sia full-time.
Inviare il proprio CV a: cinisello@randstad.it o via fax: 0256561295. Telefono:
0261298056. Riferimento offerta: SE201715415.
Addetti/e contact center
Si ricercano addetti/e contact center inbound.
La persona sarà inserita all'interno di un team giovane e si occuperà della gestione di
richieste tecniche provenienti dai punti vendita siti su tutto il territorio nazionale.
Si richiede disponibilità immediata part time 25 ore su turni 7-23 (5 ore giornaliere)
compreso agosto.
E' indispensabile aver avuto una breve esperienza in lavori similari.
Si offre contratto in somministrazione di 1 mese più proroga fino a fine settembre (saranno
possibili successive proroghe sulla base della valutazione del team leader).
Lingua: Inglese.
Conoscenze informatiche: MS EXCEL.
Luogo di lavoro: Assago (MI).
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304. Telefono:
0289202689. Riferimento offerta: SE201715259.
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1 Contabile conoscenza Sap
Si ricerca un contabile esperto da inserire all'interno del dipartimento Finance.
La risorsa si occuperà prevalentemente delle seguenti attività:
contabilità generale,
pagamenti,
fatturazione attiva,
registrazione fatture fornitori,
note credito,
amministrazione cassa,
dichiarazioni INTRA e dichiarazioni d’intento,
controllo mensile registri IVA.
Titoli richiesti:
diploma di Ragioneria;
esperienza di almeno 5 in contabilità generale;
conoscenza del gestionale SAP;
ottima conoscenza di Excel nelle sue funzioni più evolute;
buona conoscenza della lingua inglese.
L'inserimento è previsto da settembre e offre un contratto iniziale a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Pregnana Milanese (MI).
Orario di lavoro: Full-time.
Inviare il proprio CV a: varese.finance@randstad.it con riferimento offerta:
SE201715166.
1 Data entry ufficio gare
Per azienda leader del settore medicale si ricerca un/una data entry da inserire all'interno
dell'ufficio gare.
La risorsa si occuperà di:
recupero gare e fideiussioni,
predisporre documentazione amministrativa ed economica.
Si richiede: precedente esperienza nel ruolo, buona conoscenza del pacchetto Office in
particolare di Excel.
Si offre un contratto di somministrazione della durata di 2 mesi.
Luogo di lavoro: Milano Certosa.
Orario di lavoro: full-time.
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it con riferimento offerta:
SE201715059.

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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