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 30/10/2017
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
Gruppo CAP Holding
Cerca:
Gruppo CAP Holding ha avviato la seconda fase del piano assunzioni che riguarderà
ricerche di:
PERSONALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO
PERSONALE IN AMBITO OPERATIVO
PERSONALE IN AMBITO TECNICO
PER CANDIDARSI:
Tutti gli avvisi di ricerca di personale sono consultabili sul ì sito www.gruppocap.it nella
sezione LAVORARE NEL GRUPPO – ENTRA NELLA SQUADRA - RICERCHE IN
CORSO, dove è possibile candidarsi, secondo le procedure e le tempistiche descritte,
allegando il proprio curriculum vitae
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AZIENDA SPECIALIZZATA
NELLA PRODUZIONE DI SOFTWARE DI VISIONE
PER MULTINAZIONALI FARMACEUTICHE E COSTRUTTORI DI MACCHINE PICKING
CERCA
ADDETTO/A UFFICIO DOCUMENTAZIONE
Zona di lavoro: Pavia
Mansioni
La risorsa si occuperà di:
redazione e stesura dei documenti di convalida (IQ/OQ, FS, HDS, SDS, matrici di
tracciabilità) per sistemi computerizzati
analisi degli impatti (impact assessment), analisi dei rischi e definizione degli
standard di convalida IQ/OQ
Requisiti
Il candidato ideale possiede le seguenti caratteristiche:
2 – 3 anni di esperienza nella convalida di sistemi computerizzati in ambiente
farmaceutico
Ottima conoscenza delle GAMP, del CFR 21 Part 11 e dell’Annex 11
Buona conoscenza dei concetti di data integrity
Buona conoscenza dei processi di serializzazione del farmaco, dei processi di
confezionamento del farmaco e dei regolatori per la tracciabilità
Ottime capacità di analisi dei rischi e valutazione di impatti
Buona capacità di lavorare in team
Buona conoscenza della lingia inglese. La conoscenza di altre lingue costituisce un
plus

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.
------------------------------------------------------2

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.posteitaliane.it
POSTE ITALIANE LAVORA CON NOI: ASSUNZIONI 2017 PER POSTINI
Aperto un nuovo recruiting Poste Italiane per reclutare Postini che lavoreranno durante
l’autunno e l’inverno 2017.
Le prossime assunzioni per Portalettere saranno effettuate con contratto di lavoro a
tempo determinato, per le esigenze legate alla copertura del personale assente, ai picchi
di stagione, alle necessità di risorse umane per specifici uffici e zone.
Le selezioni sono rivolte a candidati Diplomati o Laureati e non è richiesta esperienza e
interessano tutto il tutto il territorio italiano, tra cui anche:
-

la provincia di Milano
la provincia di Pavia

La raccolta delle candidature avviene online tramite la sezione web Poste Italiane –
sezione: Lavora con noi.

Fonte: www.trenord.it
TRENORD LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE
Nuove assunzioni Trenord in vista per:
Capitreno
Macchinisti.
La nota società, che gestisce i servizi di trasporto ferroviario in Lombardia, seleziona
personale da inserire in percorsi formativi finalizzati all’inserimento.
I candidati selezionati potranno conseguire l’abilitazione professionale ed essere assunti
presso l’azienda.
Per partecipare ai corsi di formazione per la copertura di posti di lavoro in Trenord occorre
superare apposite selezioni.
Le candidature devono essere inviate entro il 7 novembre.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Trenord e alle offerte di lavoro sui treni possono
visitare la pagina dedicata alle carriere e selezioni della società di trasporti ferroviari,
Trenord “Lavora con noi”:
http://www.trenord.it/it/lavora-con-noi/professione-treno.aspx
Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online,
inviando il cv tramite l’apposito form.
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Fonte: www.comune.pv.it
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO
Procedura comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione occasionale per:
interventi di rendicontazione e supporto organizzativo
del progetto “P.R.E.S.A. (PeRcorsi di Empowerment e di Sostegno Antiviolenza”,
realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le
Pari Opportunità
Periodo: novembre 2017-marzo 2019
Scadenza per la presentazione delle candidature: 2/11/2017
E’ possibile scaricare il bando dal sito del Comune di Pavia – Sezione Pari Opportunità
http://www.comune.pv.it/site/home/dai-settori-e-servizi/pari-opportunita---politiche-deitempi-e-degli-orari/articolo29347.html

Fonte: www.oldwildwest.it
OLD WILD WEST: LAVORO NELLA RISTORAZIONE
NUOVA APERTURA SAN MARTINO SICCOMARIO
Nuove opportunità di lavoro nella ristorazione con Old Wild West.
La nota catena di steak house con ambientazione in stile western cerca personale
per assunzioni nel ristorante di nuova apertura a San Martino Siccomario.
Si cercano:
cuochi
camerieri
banconisti
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a: sanmartinosiccomario@oldwildwest.it

Fonte: www.bakeca.it
1 Segretaria
Si ricerca una segretaria con ottima conoscenza del pacchetto Office.
Si richiede:
esperienza nel ruolo di almeno due anni,
ottima conoscenza del pacchetto Office,
disponibilità immediata.
Zona di lavoro: Milano Sud.
I candidati interessati possono inviare il proprio CV
elisabetta.luparia@during.it

via

e-mail

a:
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1 Sales analyst (CATEGORIE PROTETTE)
Generazione Vincente SpA, Agenzia per il Lavoro, ricerca per azienda cliente, un sales
analyst con esperienza pregressa in ambito controlling/amministrazione dell'area sales.
La risorsa supporterà il sales controller nella predisposizione dei piani di vendita per
cliente, per prodotto e per area, nonchè nelle valutazioni economiche relative
all'applicazione di listini, sconti ed attività promozionali.
Si occuperà dell'elaborazione delle previsioni di vendita mensili, analizzerà i KPI
commerciali, elaborando report, verificherà il raggiungimento degli obiettivi contenuti nei
piani cliente. Requisiti:
appartenenza alle categorie protette (art. 1 L. 68/99);
Laurea in Economia, Statistica;
buona conoscenza di SAP;
capacità di analisi, precisione, affidabilità.
La sede del lavoro è Milano, zona metro fermata Abbiategrasso.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: frosinone@generazionevincente.it
1 Addetto/a servizi generali (CATEGORIA PROTETTA)
Per azienda operante nell’organizzazione di ricerca e contratto, si ricerca un addetto/a
servizi generali appartenente alle liste delle categorie protette.
La risorsa avrà il compito di:
gestire le chiamate, visitatori e corrieri;
gestione dei viaggi di lavoro;
comunicazione con fornitori e prospetti spese per i clienti;
supervisione dei flussi documenti finanziari;
organizzazione di viaggi di lavoro, riunioni;
organizzazione delle forniture d’ufficio.
Requisiti richiesti:
esperienza nel ruolo, in azienda internazionale,
ottima conoscenza della lingua inglese,
ottima conoscenza del pacchetto Office (Outlook, Excel e Word).
L’azienda offre un contratto d’inserimento commercio con ticket.
Luogo di lavoro: vicinanze di Cologno Monzese.
Gli interessati possono inviare CV con foto all’indirizzo mail: info@mconsultinghr.com specificando il Rif. ADGP.
1 Receptionist
Il Just Hotel sarà un nuovissimo e moderno Hotel quattro stelle di 81 camere, in zona
stazione Centrale di Milano.
Si ricercano diverse figure come receptionist da inserire nel team.
Il/la candidato/a ideale deve avere i seguenti requisiti:
aver ricoperto posizioni simili in hotel,
ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera,
belle presenza, propensione al sorriso,
essere collaborativo/a e pro attivo,
massima flessibilità a lavorare su turni anche notturni e nei weekend/festivi,
età compresa tra i 23-30 anni.
Preferibile conoscenza del programma gestionale Protel.
I CV devono essere inviati completi di foto e all'indirizzo e-mail:
cv@spicehotelmilano.it
5

1 Cameriere/a barista
Si ricerca personale ambosessi sotto i 30 anni per servizio mattina e pranzo.
Zona di lavoro: Inganni, Milano.
Disponibilità immediata.
Inviare curriculum con foto a: candidature@banlieuemilano.it

Fonte: www.infojobs.it
1 Barbiere
La risorsa sarà inserita all'interno di punto vendita di prodotti di profumeria, cosmetica e
make-up, dove si occuperà del corner di barberia nell'ottica del lancio di questo nuovo
servizio da parte dell'azienda.
Lavorando in un contesto ricercato, offrirà alla clientela tutti i servizi di barberia.
Sono necessarie
esperienza pregressa nel ruolo
buona conoscenza del settore.
Completano inoltre il profilo:
buon orientamento alla vendita,
standing curato,
flessibilità oraria
disponibilità a spostarsi su più punti vendita di Milano per appuntamenti con i clienti
disponibilità immediata al lavoro
Sarà possibile effettuare un training iniziale a Londra.
Inserimento da fine ottobre.
Zona di lavoro: Milano.
Orario: Full-time, da lunedì a domenica su turni.
Contratto: tempo indeterminato. CCNL: Barbieri, Parrucchieri ed Acconciatori.
E' gradito invio del CV con foto in allegato all’indirizzo: cv.milanofilzi@gigroup.com
inserendo in oggetto: BARBIERE.
Telefono: 02 26827547.
1 Addetto/a reparto GDO
Il/la candidato/a ideale è un diplomato/a laureato/a con:
buone doti comunicative e relazionali,
alto livello di energia,
forte orientamento al cliente
motivazione al ruolo.
Il/la candidato/a deve necessariamente essere
automunito/a
disponibile a spostamenti in zona.
Disponibile a lavorare su turni da lunedì a domenica.
Si offre: previsto inserimento con contratto a tempo determinato di 12 mesi.
Contratto: assunzione diretta in azienda CCNL: Commercio.
Zona di lavoro: Lombardia.
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo: milano.cassala@gigroup.com con
Rif. in oggetto: CAPO REPARTO.
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Fonte: www.subito.it
1 Colf/babysitter
Si ricerca ragazza per la cura della casa e di un bambino 7 anni.
Si richiede puntualità e serietà.
Zona di lavoro: Milano
Chiamare al numero: 327 3979899.

Fonte: www.jobintourism.it
1 Doorman
Per azienda del settore hotellerie si ricerca un doorman.
La risorsa si occuperà di:
accoglienza ed ospitality della clientela in ingresso,
apertura porte e servizio di sicurezza.
Si richiede:
diploma di scuola superiore,
esperienza pregressa nella mansione preferibilmente svolta all'estero nel settore
hotellerie o in boutique di lusso,
inglese fluente sia parlato che scritto,
ottime doti comunicative e relazionali, presenza curata e ordinata,
disponibilità al lavoro su turni.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: info.bustoarsizio@etjca.it

Fonte: www.adecco.it
1 Addetto/a segreteria/reception (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricerca per azienda del settore sanità privata un/una addetto/a segreteria/reception.
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999:
Collocamento mirato delle persone con disabilità.
La risorsa si occuperà principalmente di:
accoglienza clienti/pazienti;
filtro telefonico; filtro mail/gestione corrispondenza;
gestione agende appuntamenti;
servizi generali/commissioni;
supporto trasversale nella gestione dell'ufficio.
Requisiti:
iscrizione al Collocamento mirato delle persone con disabilità (Legge 68/99 art.1);
esperienza pregressa nel ruolo;
disponibilità immediata; disponibilità al lavoro 6 giorni su 7 (dal lunedì al sabato) su
turni variabili (dalle 9.00 alle 20.00) per un totale di 36 ore settimanali.
Luogo di lavoro: due sedi – Milano Centro e Milano Lampugnano.
Orario di lavoro: 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato su turni da 4, 6 o 8 ore, distribuiti
dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
Offerta: contratto di somministrazione Adecco, scopo inserimento diretto.
Mezzo di trasporto: Mezzi Pubblici.
Per candidature inviare il proprio CV a: diletta.dalzotto@adecco.it – Riferimento
offerta: 0059-5973.
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1 Addetto/a vendite
Si ricerca un addetto/a vendite per outlet di pelletteria con sede a Milano.
Mansioni:
vendita assistita
gestione magazzino.
Requisiti richiesti:
Laurea o diploma;
esperienza di almeno 3 anni nel settore;
attenzione al dettaglio,
responsabilità,
riservatezza.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento,
inquadramento commisurato all'esperienza.
Luogo di lavoro: Milano.
Orario di lavoro full-time.
La ricerca riveste carattere di urgenza, si richiede disponibilità immediata.
Inviare il proprio CV a: milano.sarca@adecco.it – Telefono: 026470536.
Riferimento offerta: 0282-2934.
1 Saldatore a filo
Si ricerca un saldatore a filo per azienda operante nel settore metalmeccanico.
Indispensabile esperienza pregressa nella mansione.
Si offre: contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato più proroghe.
Luogo di lavoro: zona Binasco.
Orario di lavoro: su giornata.
Disponibilità oraria: Full-time.
CCNL: Metalmeccanici industria.
Patente: B. Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it – Telefono: 0290092067.
Riferimento offerta: 0116-1362.
1 Addetto/a cassa (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricerca un addetto/a cassa per azienda cliente operante nell'ambito GDO.
La risorsa sarà impegnata nelle operazioni di cassa del punto vendita.
Requisiti:
esperienza pregressa nel ruolo
diploma di scuola secondaria.
La ricerca è rivolta a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: Collocamento
mirato delle persone con disabilità.
Si offre un contratto a tempo determinato, con possibilità di inserimento in azienda
successivo.
La risorsa lavorerà part-time su turni dal lunedì alla domenica.
Disponibilità immediata al lavoro.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese.
Patente: B.
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: segrate.cassanese@adecco.it – Telefono: 0226950345.
Riferimento offerta: 0180-2540.
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1 Data entry
Per società multinazionale operante nel settore automotive si ricerca un addetto/a data
entry, con buona conoscenza del pacchetto Office, per gestione picco di lavoro.
Si richiede:
buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office.
Si offre: contratto di Somministrazione di 1 mese prorogabile.
Disponibilità oraria: Full-time.
CCNL: commercio. Livello contratto: 4. Benefits: tickets.
Luogo di lavoro: Segrate.
Mezzo di trasporto: mezzi pubblici, auto.
Inviare il proprio CV a: segrate.cassanese@adecco.it – Telefono: 0226950345.
Riferimento offerta: 0180-2539.
1 Tornitore parallelo tradizionale
Si ricerca un tornitore parallelo tradizionale per azienda settore metalmeccanico.
L'azienda opera principalmente nel campo del controllo e della regolazione dei fluidi per
applicazioni industriali.
La figura avrà la responsabilità delle lavorazioni meccaniche attraverso l'utilizzo di torni
paralleli tradizionali.
Requisiti richiesti:
Diploma di perito meccanico,
buona conoscenza di lettura del disegno meccanico,
esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2/3 anni,
buona conoscenza degli strumenti di misura.
Completano il profilo:
flessibilità, buona organizzazione del lavoro e precisione.
L'azienda offre un inserimento diretto a tempo indeterminato.
Inquadramento e retribuzione commisurati all'effettiva esperienza pregressa del candidato.
Disponibilità oraria: Full-time.
CCNL: Metalmeccanico Industria.
Patente: B. Mezzo di trasporto: auto.
Inviare il proprio CV a: colognomonzese.castello@adecco.it – Telefono: 0226707261.
Riferimento offerta: 0292-1095.
3 Pescivendoli
Si ricercano, per Supermercato di Corsico, tre esperti al banco pescheria con necessaria
esperienza di almeno 6 mesi al banco del pesce/vendita pesce.
Si richiede:
esperienza nel banco del pesce in pescheria o GDO minimo 6 mesi di esperienza
nel ruolo;
disponibilità a part-time e immediata;
domicilio limitrofo a Corsico, max 15 km.
Si offre: contratto 3 mesi iniziale in somministrazione finalità assunzione con possibile
contratto di apprendistato.
Orario: part-time su turni di lavoro distribuiti da lunedì a sabato, dalle 8.00 alle 20.00, totale
25 ore settimanali.
Contratto 5 livello del commercio.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it – Telefono:
0248402241. Riferimento offerta: 0420-1822.
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Addetti montaggio stand
Si ricercano, per Rho Fiera, addetti montaggio stand.
La risorsa si occuperà del montaggio di stand sulla base del progetto tecnico da realizzare
e del successivo smontaggio.
Si richiedono:
esperienza pregressa nella mansione maturata nel settore allestimenti fieristici,
capacità di lettura di disegni tecnici,
utilizzo di strumenti di lavoro quali trapano e avvitatore,
buona manualità e propensione al lavoro di squadra,
disponibilità full-time legata ad eventi fieristici.
Luogo di lavoro: Rho/Fiera.
Inviare il proprio CV a: magenta.deamicis@adecco.it
Telefono: 029792010.
Riferimento offerta: 0192-1112.

Fonte: www.randstad.it
1 Operaio noleggio mezzi
Si ricerca, per cliente dell'hinterland sud di Milano, un operaio addetto al coordinamento,
ripristino e pulizia dei mezzi a noleggio.
Si richiede:
disponibilità a lavori manuali,
flessibilità e spirito di adattamento,
conoscenza anche base della meccanica,
gradita esperienza pregressa in officine meccaniche.
Si offre: contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304.
Telefono: 0289202689.
Riferimento offerta: SE201725805.
1 Venditore/trice al tavolo
Si ricerca un/a venditore/trice al tavolo, con pregressa esperienza nel settore wholesale,
per un'importante realtà retail/ristorazione.
Requisiti:
precedente esperienza nella vendita in showroom,
disponibilità a lavorare su turni da lunedì a domenica,
ottima conoscenza della lingua inglese,
ottime capacità relazionali,
senso di responsabilità
precisione.
disponibilità immediata al lavoro
Si offre contratto a tempo determinato per il mese di dicembre.
Luogo di lavoro: Milano – centro.
Inviare il proprio CV a: milano.retail@randstad.it o via fax: 0287110799.
Telefono: 0287110771; 0287110778; 0287110712; 0287110716.
Riferimento offerta: SE201725774.
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1 AUTISTA CON PATENTE C + CQC
La persona ricercata è un autista con patente C e CQC e si occupa di guidare mezzi
pesanti in Milano e hinterland.
Requisiti richiesti:
esperienza almeno quinquennale come autista di mezzi pesanti in ambito edile,
patente B, patente C e CQC.
Si propone iniziale contratto a tempo determinato con orario full-time: 8.00-12.00, 14.0017.00 da lunedì a venerdì.
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: 23777.
1 Addetto/a back office
Si ricerca un addetto back office per azienda del settore retail.
La risorsa si occuperà di:
inserire e registrare gli ordini,
controllare l’esecuzione dei contratti per l’emissione delle fatture.
Il/la candidato/a ideale:
è diplomato in ragioneria,
ha una pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1/2 anni,
ha un'ottima conoscenza di Excel,
ha un’ottima conoscenza della lingua inglese.
Orario full-time.
Si offre contratto a tempo determinato per periodo di campagna vendita.
Sede di lavoro Milano.
Richiesta disponibilità immediata.
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it – Riferimento offerta:
SE201725748.
1 Operatore/trice assistenza clienti (CATEGORIA PROTETTA)
La persona ricercata è un/a categoria protetta appartenente alla lista degli invalidi civili con
percentuale >45%.
Si occupa di ricevere ed effettuare telefonate ai clienti business per la vendita di capsule,
con inserimento ordini, gusti, segnalazioni commerciali, etc.
La persona utilizza PC e barra telefonica con cuffie.
Requisiti:
gradita precedente esperienza in ambito di customer service,
richiesta buona dialettica e predisposizione al rapporto con le persone, gradito il
possesso di un diploma di maturità.
Richiesta conoscenza di posta elettronica e Internet.
Si propone un iniziale contratto della durata di 4 mesi con orario part-time, dalle 13.00 alle
18.00 il lunedì, 14.00-18.00 dal martedì al giovedì.
Sede di lavoro: Vignate.
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: 23671.
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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