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 29/01/2018
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
Azienda di Binasco
Cerca:
PERITO MECCANICO
La risorsa sarà inserita nel contesto aziendale con:
 contratto di apprendistato
Requisiti richiesti:
 Diploma in ambito tecnico – Perito Meccanico
 Età 18/29 anni
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 (Perito Meccanico Binasco) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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Azienda di Copiano (PV)
Cerca:
PERITI CHIMICI
Requisiti richiesti:
 Diploma in ambito tecnico
 Età: 18/29 anni
 Disponibilità immediata al lavoro su turni
 Automuniti
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 (Periti chimici) dell’annuncio e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------Casa di riposo nelle vicinanze di Certosa di Pavia (PV)
Cerca:
1 CUOCO
Requisiti richiesti:
 Esperienza nel ruolo
 Autonomia nella gestione della cucina
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 (Cuoco) dell’annuncio e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------Azienda in provincia di Pavia (PV)
Cerca:
INGEGNERI
Requisiti richiesti:
 Laurea in ingegneria informatica, gestionale, biomedica
 Disponibilità immediata al lavoro
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 (Ingegneri) dell’annuncio e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------2

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.dominositalia.it
DOMINO’S PIZZA CERCA 100 NUOVE RISORSE
Si cercano Insider e Driver (addetti preparazione e vendita pizza e addetti consegne)
da inserire in azienda nei prossimi 3 mesi principalmente sul territorio milanese
Oggi Domino’s Pizza ha già in organico 200 persone impiegate negli 11 punti
vendita e all’interno del centro direzionale e logistico italiano
Milano, 23 gennaio 2018 - Domino’s Pizza è alla ricerca di 100 nuove figure
professionali da inserire nei suoi punti vendita. Un numero significativo per la prima
catena di pizza a domicilio al mondo, con oltre 14.000 pizzerie in oltre 85 paesi, che
ha aperto i battenti in Italia ad ottobre 2015 e che oggi continua con successo la sua
espansione nel Belpaese.
La catena in particolare è alla ricerca di 50 Insider e 50 Driver, che andranno ad
aggiungersi alle 200 persone ad oggi impiegate in Domino’s Pizza.
Per le figure di Insider e di Driver (addetti preparazione e vendita pizza e addetti
consegne) sono richieste:
 ottime doti relazionali,
 orientamento al cliente e alla vendita,
 flessibilità e spirito di squadra.
Il candidato/a, a diretto riporto dello Store Manager, si occuperà
 della gestione della clientela,
 della preparazione degli ordini
 della consegna a domicilio.
Il contratto iniziale offerto è di tipo dipendente, prevalentemente part-time nella fase
iniziale, che potrà trasformarsi in full-time per coloro che proseguiranno la loro carriera
all’interno dell’azienda.
Per candidarsi:
Gli interessati potranno mandare il proprio cv alla e-mail: risorseumane@dominositalia.it
Tutte le persone selezionate saranno formate internamente nel punto vendita presso il
quale presteranno servizio, acquisendo le nozioni fondamentali e sperimentando gli alti
standard qualitativi che caratterizzano la catena.
La policy di Domino’s è quella di investire in una formazione continua della risorsa,
accompagnandola in un percorso individuale di crescita professionale.
Sito internet: https://www.dominositalia.it/
App: Domino’s Pizza Italia
FB: https://www.facebook.com/dominositalia/?ref=bookmarks
Instagram: Dominos_Italia
Video: https://www.youtube.com/channel/UCYwfjEJpG6pmrc21c3_Jd9g
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Fonte: Ala Milano Onlus
Operai termoformatori
ALA Milano Onlus seleziona per conto di azienda sita in Gaggiano (MI), operai da adibire
alla mansione di termoformatori.
Si valutano anche candidature di giovani diplomati in meccanica o energia.
Si offre un contratto full-time a tempo determinato di un anno, con possibilità di rinnovo a
tempo indeterminato.
Inviare le proprie candidature a: info@sportellolavoro.org specificando nell'oggetto
rif. termoformatori.

Fonte: www.adecco.it – Filiale di Binasco
1 Magazziniere
Si ricerca un magazziniere per azienda del settore cartotecnico.
Requisiti richiesti:
 patentino muletto in corso di validità,
 pregressa esperienza come magazziniere e in produzione,
 rappresenta titolo preferenziale essere in possesso di diploma di maturità.
Si offre contratto in somministrazione a scopo inserimento.
Zona di lavoro: Binasco.
Orario di lavoro: su giornata.
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it – Telefono: 0290092067.
Riferimento offerta 0116-1398.
N 1 Operaio trasfertista
Requisiti richiesti:
 diploma di perito elettronico/elettrotecnico
 disponibilità a fare trasferte frequenti
 esperienza pregressa come operaio
 preferibile conoscenza schemi elettrici
 disponibilità immediata
 patente di guida b, automuniti
Si offre contratto a tempo determinato con scopo assunzione
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it – Telefono: 0290092067
Riferimento offerta 0116-1370
N. 1 Saldatore
Si richiede:
 esperienza pregressa nella mansione
 ottima conoscenza della saldatura a filo
 patente di guida B
 automunito
 disponibilità immediata al lavoro full time
Si offre: contratto di somministrazione tempo determinato 1 mese + proroghe, scopo
inserimento
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it – Telefono: 0290092067
Riferimento offerta 0116-1353
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Fonte: www.adecco.it
1 Manutentore elettromeccanico
La risorsa, lavorando in diretto affiancamento al Responsabile della manutenzione, si occuperà
di interventi di manutenzione e prevenzione di possibili guasti agli impianti.
Tali interventi saranno principalmente su linee di pompaggio complesse, e saranno effettuati sia
in prima persona che coordinando il personale interno/esterno.
Il controllo e la manutenzione elettrica sarà attività quotidiana con mansioni di PES o PAV.
Nello specifico, rientreranno nelle sue mansioni:
 Perseguire la funzionalità (elettrica e meccanica) di tutti gli impianti attraverso la
manutenzione ordinaria, straordinaria e in emergenza, nel rispetto delle direttive ricevute
e controllando l'operato in fase di realizzazione e l'effettivo risultato;
 Collaborare con il Responsabile alla pianificazione della manutenzione;
 Monitorare il corretto funzionamento delle parti meccaniche ed elettriche.
Il candidato dovrà aver i seguenti requisiti:
 Esperienza di almeno 5 anni maturata in ruoli produttivi e manutentivi
 Conoscenza approfondita su sistemi gestiti in remoto con PLC e inverter
 Conoscenza approfondita su impianti complessi in fase liquida;
 Sarà un plus la provenienza da aziende chimiche o ambientali (trattamento acque reflue,
trattamento rifiuti, digestione anaerobica);
 Doti di problem solving, flessibilità lavorativa e proattivittà.
Sede di lavoro: Albairate, provincia di Milano
Disponibilità oraria: Full Time
Inviare il proprio CV a: abbiategrasso.cattaneo@adecco.it – Telefono: 0294608100
Riferimento offerta 1347-247

Addetti/e alla reception
Per realtà finanziaria di rilievo internazionale si ricercano addetti/e alla reception.
La risorsa inserita si occuperà:
 della gestione del centralino,
 dell'accoglienza dei clienti,
 della gestione del calendario delle riunioni,
 del planning e set-up delle sale riunioni
 della segreteria generale.
Requisiti richiesti:
 diploma/Laurea in discipline linguistiche;
 esperienza di almeno due anni in analogo ruolo in contesti aziendali strutturati;
 fluente conoscenza della lingua inglese e possibilmente del francese;
 ottima dimestichezza con i principali applicativi del Pacchetto Office.
Si offre: Iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con possibili proroghe.
Orario di lavoro: full-time/part-time, lavoro su turni con copertura orario dalle ore 8.00 alle
ore 20.00 dal lunedì al venerdì.
Inquadramento: CCNL Commercio Livello V
Zona di lavoro: Milano Centro.
Inviare il proprio CV a: milano.banche@adecco.it – Telefono: 0283105310.
Riferimento offerta 0656-347.
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1 Cameriere/a
Si ricerca un/a cameriere/a per ristorante di pesce in Milano centro.
La risorsa verrà inserita per il servizio al tavolo, accoglienza del cliente, prese delle
comande e sarà inserito in una struttura in espansione con possibilità di crescita
professionale all'interno del locale.
I requisiti per candidarsi sono:
 esperienza nella mansione di cameriere,
 ottime doti relazionali e di accoglienza e assistenza alla clientela,
 buone capacità organizzative,
 ambizione a crescita professionale,
 disponibilità al turno spezzato,
 conoscenza lingua inglese.
Si offre opportunità di inserimento diretto in azienda full-time al 5° livello del CCNL del
turismo.
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-485.

Fonte: www.bakeca.it
1 Addetto/a alla segreteria (CATEGORIE PROTETTE)
Si ricerca un addetto/a alla segreteria appartenente alle liste delle categorie protette L.
68/99.
La risorsa ricercata:
 è in possesso di un diploma,
 ha maturato 4/5 anni nel ruolo,
 ha buona conoscenza della lingua inglese,
 ha buona conoscenza Windows – pacchetto Office (Excel e PowerPoint).
La risorsa avrà un ruolo trasversale:
 si occuperà della gestione del centralino supportando l’ufficio acquisti
 avrà la responsabilità della gestione del centralino, accoglienza clienti/fornitori,
agenda planning sale riunioni, predisposizione ed organizzazione di meeting
aziendali, coordinamento segreteria generale
 gestirà le liste dei fornitori, check e black list, inserimento ordini e carichi a
magazzino.
Completano il profilo
 capacità organizzative,
 predisposizione alla relazione telefonica e scritta,
 precisione e pro attività,
 disponibilità immediata al lavoro
La realtà aziendale è leader di mercato su tutto il territorio internazionale.
Tipologia contratto: 3 mesi più 3 mesi contratto di somministrazione, scopo indeterminato.
Orario full-time dal lunedì al venerdì.
Sede di lavoro: Locate Triulzi (MI).
I candidati ambosessi (L.125/91), sono invitati a leggere sul sito www.movejob.it,
l’informativa privacy (D.Lgs.196/2003).
Inviare il proprio CV a: info@movejob.it inserendo nell’oggetto: "1 Addetto/a alla
segreteria - categoria protetta L. 68/99".
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1 Segretaria
Studio professionale in zona Pagano/Wagner a Milano ricerca studentessa o lavoratrice
autonoma che garantisca la presenza per 2/3 giorni a settimana durante l'orario di
apertura dello studio: 9:00-13:00/14:00-18:00.
Non sono richieste particolari competenze pertanto è possibile svolgere la propria attività
professionale o studentesca presso la nostra sede.
Se interessati contattare il numero 02 4800 5644 per fissare un colloquio.
1 Fattorino per consegne automunito
Cercasi fattorino tuttofare per consegne di cibo a domicilio con proprio mezzo.
Lavoro serale da mercoledì a domenica.
Inviare curriculum via Whatsapp al numero: 3911831122 o via
trattoriapopolareallamanu@gmail.com

e-mail:

Fonte: www.jobintourism.it
1 Cameriere/a e 1 Cuoco/a
Per ristorante a Milano in zona Piazza V Giornate si ricercano:
 Un/a cameriere/a
con i seguenti requisiti:
 esperienza biennale,
 ottime doti relazionali e di teamworking,
 flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni spezzati.
 Un/a cuoco/a
con i seguenti requisiti:
 esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3 anni,
 diploma alberghiero,
 flessibilità oraria e disponibilità su turni spezzati.
Non si offre vitto e alloggio, la richiesta riveste carattere di urgenza.
Inviare il CV con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali a:
hr@labracioleria.it inserendo come oggetto "CUOCO BR" o "CAMERIERE BR".

Fonte: www.infojobs.it
2 Data entry
Le risorse verranno inserite all'interno di una prestigiosa azienda del settore lusso e si
occuperanno di inserire dati e codici all'interno del gestionale specifico utilizzato
dall'azienda. Requisiti:
 diploma,
 esperienza come data entry,
 ottima conoscenza del pacchetto Office,
 flessibilità, motivazione al ruolo.
Completano il profilo: precisione, puntualità e affidabilità.
Durata contratto: un mese. Orario di lavoro: full-time.
Luogo di lavoro: Milano
Inviare il proprio CV a: milano.cassala@gigroup.com o via fax: 0239257593.
Telefono: 0239257585.
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Addetti/e sala e cucina
Si ricercano addetti/e sala e cucina.
Le risorse inserite si occuperanno in base alla mansione assegnata rispettivamente di
svolgere attività come addetto/a griglia, aiuto cuoco o come addetta/o sala.
Requisiti:
 gradita esperienza nella mansione di almeno un anno come addetto/a sala o aiuto
cuoco;
 fondamentali buone doti relazionali, dinamicità e capacità di lavorare in team;
 preferibilmente automuniti o motomuniti;
 disponibilità a lavorare su turni spezzati (fascia oraria dalle 09.00 alle 24.00) con
contratto part time 20/24 ore;
 disponibilità immediata al lavoro;
 buono standing;
 gradita conoscenza della lingua inglese.
CCNL: 6 liv. Turismo.
Zona di lavoro: Milano zona ovest.
I candidati interessati possono iscriversi sul sito Mygigroup ed inviare la propria
candidatura comprensiva di Curriculum Vitae aggiornato all'indirizzo dedicato:
cv.milanofilzi@gigroup.com
Addetti/e vendita con esperienza nella gestione del punto vendita e del personale
Si ricercano addetti/e alla vendita con esperienza nella gestione del PV e del personale.
Requisiti:
 esperienza di almeno 2 anni di vendita al pubblico (in particolare nel settore
GDO/retail, supermercati-discount)
 ottimo utilizzo della lingua italiana.
Necessaria inoltre:
 pregressa esperienza nell'attività di supporto alla gestione di persone/team di lavoro
(composti da almeno 3/4 risorse).
Percorso di formazione in punti vendita presenti anche fuori regione per 1-2 mesi, si
specificherà in seguito la sede formativa.
Inquadramento: CCNL Commercio Livello 5°°, full-time 40 ore settimanali.
Luogo di lavoro: Milano
I candidati sono invitati a leggere su www.gigroup.it l'informativa privacy (D.Lgs.196/03).
Inviare il proprio CV aggiornato a: cv.milanofilzi@gigroup.com inserendo come
oggetto ADDETTO VENDITA GESTIONE PERSONALE.
Addetti/e rifornimento negozi
La risorsa sarà inserita all'interno di catena di negozi di abbigliamento e si occuperà di
attività di riordino del piano vendita e riassortimento.
Non è richiesta esperienza pregressa ma sono fondamentali:
 dinamismo,
 flessibilità,
 interesse per il settore e buona predisposizione al contatto con il cliente.
Orario: su turni di 5 ore.
Contratto: tempo determinato.
Zona di lavoro: Arese.
Curriculum vitae con foto in allegato all’indirizzo: cv.milanofilzi@gigroup.com
scrivendo nell’oggetto SPOT ARESE. Telefono: 02 26827547.
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Addetti/e scarico merce
Si ricercano addetti/e scarico merce.
Requisiti:
 esperienza di almeno 1 anno nella vendita al pubblico maturata presso realtà simili
(preferibilmente nel settore GDO, es. supermercati, ortofrutta, negozi calzature,
ecc.).
Le risorse avranno ruoli operativi quali:
 carico/scarico merce in arrivo,
 rifornimento a scaffale,
 cambio prezzi,
 pulizia degli spazi espositivi,
 assistenza alla vendita.
La mansione prevede resistenza alla fatica e allo stress.
Percorso di formazione in punti vendita presenti anche fuori regione per 3 settimane, si
specificherà in seguito la sede formativa.
Inquadramento: CCNL Commercio Livello 6°, full-time 40 ore settimanali.
Luogo di lavoro: Milano
I candidati sono invitati a leggere su www.gigroup.it l'informativa privacy (D.Lgs.196/03).
Inviare il proprio CV aggiornato a: cv.milanofilzi@gigroup.com inserendo come
oggetto ADDETTI/E SCARICO MERCE.

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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