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 29/05/2017
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
1 AIUTO CUOCO
REQUISITI RICHIESTI :
• Esperienza nel ruolo
• Disponibilità immediata al lavoro
PER CANDIDARSI: Inviare il CV a: sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
specificando nell’oggetto la posizione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------------1

AZIENDA SETTORE PUBBLICO
SEDE DI LAVORO: Landriano
CERCA
COLLABORATORI/TRICI UFFICIO TRIBUTI
Mansione:
la risorsa dovrà svolgere l'attività di accertamento dei tributi (Imu-Tasi-Tari-Tares),
oltre al supporto all'Ufficio Tributi per l'attività ordinaria. Gli operatori dovranno rapportarsi
con i contribuenti e fornire indicazioni in merito agli avvisi emessi, oltre a supportare gli
stessi durante le scadenze dei tributi.
REQUISITI RICHIESTI :
• Buon utilizzo PC e relativo Pacchetto Office
• Buona
proprietà
di
linguaggio
e
sapersi
rapportare
con
pubblico/contribuenti
• Diploma di scuola superiore, preferibilmente diploma di Geometra o Ragioneria
• Preferibilmente età inferiore ai 30 anni

il

Si offre contratto di lavoro part time, indicativamente 20/24 ore settimanali
Formazione a carico dell’azienda incaricata presso la sede di Macerata (circa 3 gg)
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 di riferimento e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------AZIENDA SETTORE EDITORIA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 VENDITORE per la vendita di spazi pubblicitari
REQUISITI RICHIESTI :
• Diploma di scuola secondaria superiore
• Età superiore a 22 anni
• Anche prima esperienza
• Patente di guida B, automunito/a
PER CANDIDARSI: Inviare il CV a: sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it
specificando nell’oggetto la posizione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------------2

AZIENDA SETTORE SERVIZI
SEDE DI LAVORO: Pavia
CERCA
1 IMPIEGATA COMMERCIALE CONTABILE
Mansione:
la risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio acquisti.
REQUISITI RICHIESTI :
• Laurea triennale in lingue o laurea triennale in economia
• Ottima conoscenza della lingua inglese e spagnola
• Automunito
Inserimento lavorativo 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 (RIF. 98/PV) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------AZIENDA
SEDE DI LAVORO: Pavia
CERCA
1 INGEGNERE MECCANICO IN TIROCINIO
REQUISITI RICHIESTI :
• Laurea in ingegneria meccanica, in alternativa laurea in ingegneria gestionale o
laurea in chimica
• Ottime doti comunicative
• Capacita’ decisionali
• Capacita’ direttive e di coordinamento
Inserimento lavorativo 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 (RIF. 99/PV) e il proprio nominativo.
-----------------------------------------------------------------
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AZIENDA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
ASSISTENTI BAGNANTI IN TIROCINIO PART TIME
Mansione:
La risorsa verrà inserita in un contesto dinamico in cui si occuperà di accoglienza clienti,
sistemazione spazi
REQUISITI RICHIESTI :
• Buone capacità comunicative
• Buone capacità relazionali
Inserimento lavorativo 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 (RIF. 100/PV) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------AZIENDA
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 ADDETTO BAR CAFFETTERIA IN TIROCINIO
Mansione:
La risorsa si occuperà di preparazione caffè, panini, servizio ai tavoli, capacità di gestire la
cassa e accoglienza clienti
REQUISITI RICHIESTI :
• Buone capacità relazionali
• Serietà
Inserimento lavorativo 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 (RIF. 101/PV) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------4

AZIENDA SETTORE INDUSTRIALE
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI BUYER

REQUISITI RICHIESTI :
• Laurea in ambito economico e linguistico in alternativa diploma di liceo linguistico
• Esperienza pregressa nel ruolo di almeno tre anni e maturata nel settore industriale
Inserimento lavorativo 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 (RIF. 102/PV) e il proprio nominativo.
----------------------------------------------------------------AZIENDA SETTORE INDUSTRIALE
SEDE DI LAVORO: Pavia e provincia
CERCA
1 ADDETTO ALLA PRODUZIONE E ALLA TRASFORMAZIONE

REQUISITI RICHIESTI :
• Diploma di perito elettrico o diploma di perito meccanico
• Esperienza pregressa nel ruolo presso industrie di lavorazioni meccaniche o
operatore su linee di spalmature continuo
Inserimento lavorativo 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 (RIF. 103/PV) 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.
----------------------------------------------------------------6

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 e 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

----------------------------------------------------------------7

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.bakeca.it
1 Cameriere/a
Si ricerca un/a cameriere/a con esperienza, età massima di 40 anni e disponibilità immediata.
Zona S. Ambrogio.
Orario diurno 12/15 da lunedì a venerdì e/o serale 19/24 da lunedì a sabato, domenica riposo.
Offriamo buon trattamento e ambiente di lavoro professionale.
Se interessati inviate un curriculum con foto a: info@llevataps.it

1 Addetto/a colazioni e pulizia camere
Si ricerca un addetto/a colazioni e pulizia camere per albergo in zona Porta Romana (MI).
Requisiti:
esperienza nella mansione,
disponibilità per lavoro dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo per 5/6 ore al
giorno dalle ore 07/08 alle ore 13,
personale preferibilmente automunito.
Contattare Lavoro Mio Spa al numero: 0331775727 o via e-mail: gallarate@lavoromio.it

1 Baby-sitter neonato
Spaziocuore ricerca una baby-sitter con esperienza di almeno 5 anni con neonati.
Solo persone con referenze.
Sede di lavoro: Milano centro.
Inviare curriculum con foto a: info@spaziocuore.it
Addetti/e al confezionamento alimentare
Si ricerca un addetto/a alla produzione alimentare.
Si richiede:
esperienza nel settore alimentare
disponibilità ai turni.
Zona di lavoro: Abbiategrasso.
Inviare il CV, con consenso al trattamento
elisabetta.luparia@during.it

dei

dati

personali,

via

e-mail

a:

1 Cameriera ai piani
Si ricerca una cameriera ai piani per struttura alberghiera sita a Milano.
Il/La candidato/a deve aver maturato esperienza presso strutture alberghiere.
Disponibilità immediata per lavoro part-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.

1 Autista camion
Si ricerca un autista di camion da cantiere, tuttofare.
Telefonare al numero: 3397208349.
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Fonte: www.jobintourism.it
1 Aiuto pizzaiolo
Dry Milano cerca un aiuto pizzaiolo che dovrà supportare l’intera gestione a livello operativo della
pizzeria.
È sua responsabilità che il lavoro venga eseguito al meglio.
In fase di produzione, deve essere in grado di prevedere i quantitativi di produzione necessari a
evitare sprechi.
I suoi compiti principali sono:
eseguire la produzione giornaliera;
stoccaggio delle derrate alimentari;
staglio dell’impasto;
seguire i processi di fermentazione/lievitazione dell’impasto;
stesura, farcitura e cottura dell’impasto pizza;
gestione completa delle comande di servizio.
Si richiede passione, motivazione, disponibilità di orari e di lavoro nel week end e nelle festività.
È essenziale la pulizia personale.
Inviare CV con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 a:
chef@drymilano.it

1 Addetto/a front office
Il Fifty House di Milano è in cerca di nuovi talenti da inserire nel proprio team di Front Office.
Le qualità fondamentali al fine di essere valutati saranno:
conoscenza del software Protel;
almeno 2 anni di esperienza in ambito 4/5 Stelle;
possibilmente residenti a Milano in quanto non si offre alloggio;
predisposizione al sorriso ed al lavoro di squadra;
ottima attitudine e motivazione per lavorare in un ambiente dinamico ma molto impegnativo;
fondamentale ottima conoscenza della lingua Inglese;
bella presenza e cura personale sono altresì fondamentali.
Inviare CV con foto, referenze e autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs.
196/2003 via email a: direzione@fiftyhouse.com o via fax al numero: 025455564.

Fonte: www.infojobs.it
Addetti/e caffetteria esperti
Le risorse inserite si occuperanno di svolgere attività di addetto/a alla caffetteria all'interno di un
supermercato situato a Milano.
Si richiede pregressa esperienza nella mansione e nello specifico:
competenza nella preparazione di colazioni, caffetteria, bevande;
orientamento al cliente;
ottime doti comunicative e relazionali;
disponibilità a lavorare su turni.
Richiesta flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turnazione.
Orario di lavoro: full-time su turnazione nella fascia oraria dalle 07.00 alle 23.00.
Sede di Lavoro: Milano.
Inviare la propria candidatura con foto a: cv.milanofilzi@gigroup.com
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Addetti/e alla vendita specializzati in cosmesi/profumeria
Si ricercano addetti/e vendita specializzati in cosmesi/profumeria.
Il ruolo prevede la gestione delle vendite del reparto di profumeria, l'accoglienza e assistenza al
cliente, la consulenza nella scelta dei prodotti (profumi, creme, cosmetici e make- up), il
rifornimento e la pulizia degli spazi espositivi dedicati, il ricevimento/controllo/stoccaggio della
merce in arrivo e la gestione della cassa.
Si richiede:
diploma/qualifica o laurea,
esperienza di almeno 2 anni nel settore profumeria, cosmesi, make-up e/o health-care.
Completano il profilo buone capacità comunicative, la predisposizione al contatto con il pubblico ed
il lavoro in team.
E' richiesta disponibilità al lavoro su turni giornalieri spezzati e nei giorni festivi, oltre alla flessibilità
in caso di trasferte in punti vendita vicini.
Per candidarsi all'offerta è necessario inviare un curriculum via e-mail a:
cv.milanofilzi@gigroup.com

Fonte: www.subito.it
1 Badante weekend
Cercasi badante donna per signora anziana non allettata con problemi di deglutizione e con
diabete.
Disponibilità richiesta dal sabato ore 8,00 alla domenica ore 20,00, tutti i fine settimana.
Zona di lavoro: Milano V.le Corsica.
Telefonare al numero: 0292118232.

Fonte: www.adecco.it
1 Cameriere
Si ricerca un/A cameriere/a per ristorante a Milano.
I requisiti richiesti per candidarsi sono:
esperienza pregressa nella mansione,
disponibilità full-time fino alle 22,
conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo buone doti di relazione e forte orientamento al cliente.
Opportunità di inserimento diretto.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: milano.pasteur@adecco.it con riferimento 3124-395.
1 Giardiniere
Per azienda con sede ad Assago si ricerca un giardiniere che abbia maturato qualche anno di
esperienza nella mansione.
La risorsa dovrà avere una buona manualità con gli attrezzi del mestiere e con la costruzione degli
impianti di irrigazione.
Richiesta disponibilità full time.
Offresi iniziale contratto di somministrazione tramite Adecco con possibilità di successiva
assunzione a tempo indeterminato alle dirette dipendenze dell'azienda.
Disponibilità oraria: full-time.
Patente: B.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: rozzano.ariosto@adecco.it con riferimento 0424-745.
Telefono: 0257506937.
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Fonte: www.randstad.it
1 Segretario/a ufficio marchi
Per azienda attiva nel settore legale si ricerca un/una segretaria addetta all'ufficio Marchi.
La risorsa si occuperà di:
gestione delle attività ordinarie,
supportare le attività legali dei professionisti,
gestire la fatturazione delle pratiche,
gestione pratiche deposito,
gestione scadenziari e rinnovi.
Si richiede:
esperienza anche minima nel campo dei Marchi,
buona conoscenza della lingua inglese,
buona conoscenza degli applicativi MS Office.
Si offre un contratto di somministrazione di 4 mesi con prospettive di inserimento a tempo
determinato, la retribuzione sarà commisurata al reale grado di esperienza. CCNL applicato:
commercio. Orario di lavoro: full-time.
Sede di lavoro: Milano. Lingua:
Inviare il proprio CV all’indirizzo: milano.secretary1@randstad.it con riferimento
SE201712780.

ADDETTI/E RISTORAZIONE
Per prestigiosa catena di ristorazione collettiva si ricercano addetti/e alla ristorazione.
Il candidato ideale ama lavorare in squadra, ha ottime doti comunicative e relazionali e passione
per il mondo della ristorazione.
Mansioni:
addetta al banco caffetteria,
preparazione banco per apertura bar (brioches, torte, macedonie, insalate, piatti freddi,
panini), lavaggio, utilizzo registratore di cassa touch screen,
preparazione panini,
gestione ordini di magazzino,
sbarazzo tavoli, pulizie.
Requisiti:
Diploma/Qualifica professionale,
disponibilità a lavorare part-time e su turni (compresi i week end e i giorni festivi),
conoscenza della lingua inglese,
precedente esperienza nella ristorazione.
Sede di lavoro: Milano centro.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: milano.corsomagenta@randstad.it con riferimento
SE201712576. Telefono: 02/72093758.

1 CAMERIERE/A DI SALA
La figura ricercata è un cameriere/a di sala che si occuperà della preparazione e dell'allestimento
delle sale.
Preferibile precedente esperienza nel ruolo.
Si offre: contratto a tempo determinato, part-time con lavoro su turni a rotazione dal lunedì a
domenica (10:00-16:00 / 16:00-24:00). Sede di lavoro: Milano.
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: 22861
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1 ELETTRICISTA
Si ricerca un elettricista per azienda leader nel settore delle infrastrutture ferroviarie.
La risorsa si occuperà, in ambiente ferroviario, di movimentazione carichi sospesi, di effettuare la
posa e strapiombatura dei pali, effettuerà l’assemblaggio in cantiere delle sospensioni per linea di
contatto, eseguirà interventi puntuali sulla linea di contatto, quali giunti, ormeggi, collegamenti di
alimentazione.
Il candidato ideale
possiede un’ottima conoscenza delle modalità corrette di imbracatura e movimentazione
carichi sospesi,
è in grado di interpretare correttamente elaborati quali schemi di montaggio e piani di
elettrificazione,
è in grado di effettuare l’attrezzaggio in linea dei sostegni (montaggio mensole, RA, ecc.)
anche con salita diretta sul sostegno
conosce le modalità operative di stendimento e tesatura dei conduttori aerei e le regole per
operare in sicurezza negli ambiti ferroviari.
Carattere preferenziale aver maturato almeno triennale esperienza nelle mansioni di operaio
qualificato nel settore ferroviario.
E’ richiesta disponibilità immediata a lavorare su turni anche notturni.
Sede di lavoro: Milano.
Si offre: contratto in somministrazione di 1 anno.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: milano.viale-certosa@randstad.it
con riferimento
SE201712477. Telefono: 023272528 – Fax: 0256561299.

1 COMMESSA/O ADDETTA/O ALLA VENDITA SENIOR
La figura ricercata svolgerà funzioni di addetta alle vendite con funzioni di supporto allo Store
Manager e sarà vice responsabile del negozio.
Si richiede:
esperienza almeno triennale nel settore della vendita nel retail e del visual merchandising;
possesso di diploma di maturità;
conoscenza del pc, in particolare della posta elettronica;
buona conoscenza della lingua inglese;
preferibile anche conoscenza di altre lingue.
Si offre: contratto, inizialmente, a tempo determinato di 6 mesi con lavoro su turni dal lunedì alla
domenica. Sede di lavoro: Milano.
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: 22871.

FATTORINI/PORTALETTERE
La persona ricercata si occupa di: fattorinaggio e consegna plichi e lettere in Milano e provincia.
Si richiede possesso della patente e di un'auto.
Non sono richieste precedenti esperienze specifiche, ma capacità di relazione con il cliente e
gentilezza.
L'inserimento è previsto per un periodo di 3 mesi con orario part-time flessibile.
L'inserimento avverrà a partire da luglio 2017. Si propone contratto a tempo determinato della
durata di 3 mesi.
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: 22847.

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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