SPORTELLO LAVORO
AMBITO TERRITORIALE ALTO E BASSO PAVESE
PIANO DI ZONA - COMUNE CAPOFILA SIZIANO
ALBUZZANO, BADIA PAVESE, BASCAPÈ, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA,
CERTOSA DI PAVIA, CHIGNOLO PO, COPIANO, CORTEOLONA E GENZONE, COSTA DE’ NOBILI, CURA CARPIGNANO, FILIGHERA, GERENZAGO,
GIUSSAGO, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LARDIRAGO, LINAROLO, MAGHERNO, MARCIGNAGO, MARZANO, MIRADOLO TERME,
MONTICELLI PAVESE, PIEVE PORTO MORONE, ROGNANO, RONCARO, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT’ALESSIO CON VIALONE,
SAN ZENONE, SPESSA, TORRE D’ARESE, TORRE DE’ NEGRI, TORREVECCHIA PIA, TROVO, TRIVOLZIO, VALLE SALIMBENE,
VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO, VILLANTERIO, VISTARINO, ZECCONE E ZERBO.

. Lo sportello lavoro è attivo presso i Comuni di:
Albuzzano, Bascapè, Belgioioso, Bornasco, Casorate Primo, Certosa di Pavia, Chignolo Po,
Copiano, Corteolona e Genzone, Cura Carpignano, Giussago, Landriano, Linarolo,
Monticelli Pavese, Santa Cristina e Bissone, Sant’Alessio con Vialone, Siziano, Torre D’Arese,
Torrevecchia Pia, Valle Salimbene, 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@ambito-altoebassopavese.it

BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO
DEL 06/07/2020
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
ELETTRICISTI CIVILI ED INDUSTRIALI.
Sono previste trasferte solo giornaliere, in zona Milano-Pavia con mezzi aziendali.
REQUISITI:
 Diploma o attestato professionale
 Esperienza di 2/3 anni
Inserimento iniziale di 1 mese in somministrazione con possibilità di assunzione diretta.
Sede di lavoro: azienda leader nel settore di impianti elettronici, radiotelevisivi, protezione
antincendio a sud di Pavia.
Per candidarsi invia il tuo Curriculum a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Agenzia per il lavoro
di Pavia
Cerca:
ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO – OPERATORI DI PRODUZIONE
si Mansioni: produzione e confezionamento di farmaci, redazione cartelle di conformità e
controllo qualità del prodotto finale. Le risorse verranno inserite nel ciclo di produzione in
linea, si occuperanno del caricamento dell'impianto e del confezionamento automatizzato
dei farmaci, redigendo al termine dell'attività il relativo report sulla conformità del prodotto
e sulle procedure seguite. Requisiti:
 fondamentale essere in possesso di un DIPLOMA TECNICO DI SCUOLA
SUPERIORE come PERITO CHIMICO, PERITO MECCANICO /MECCATRONICO
o aver maturato un’esperienza pregressa in settori affini.
 Disponibilità a lavorare su 3 turni e a ciclo continuo
 necessario essere automuniti
 immediatamente disponibili.
Iniziale inserimento con contratto di somministrazione. Sede di lavoro: società operante
nel settore farmaceutico, nelle immediate vicinanze di Pavia,
Per candidarsi invia il tuo Curriculum a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro
di Pavia
Cerca:
ADDETTO ALLA MACELLERIA
Requisiti:
 minima esperienza in macelleria
 buona conoscenza delle parti utilizzate per i vari tagli
 sa utilizzare gli attrezzi specifici del lavoro
 disponibile a relazionarsi con il pubblico in modo garbato e solare
 può lavorare su turni part-time da lunedì alla domenica duranti gli orari di apertura
del supermercato.
 necessario essere automuniti.
Contratto iniziale di 1 mese con possibilità di proroghe ed inserimento diretto presso il
punto vendita. Sede di lavoro: supermercato nella zona di Pavia nord-ovest
Per candidarsi invia il tuo Curriculum a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------2

Famiglia privata
Cerca:
1 BADANTE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Impegno lavorativo:
- dal lunedì al venerdì 24 h;
- sabato fino alle 13 e libero fino alla domenica sera.
Per un uomo non autosufficiente
Requisiti:
 Automunito
 con esperienza e referenze verificabili
 disponibilità alla convivenza
 disponibilità immediata
Per candidarsi invia il tuo curriculum vitae a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Cooperativa Sociale
di Milano
Cerca:
1 OSS PART TIME
Sede di lavoro:
servizi domiciliari assistenziali Corsichese (Corsico,Cesano Boscone, Assago,
Buccinasco,Trezzano sul Naviglio, Cusago).
La persona si occuperà di:
 andare al domicilio per igiene alla persona,
 disbrigo piccole pratiche,
 commissioni e riordino dell'ambiente domestico.
Requisiti:
 Diploma di OSS
 Esperienza di almeno 1 anno in servizi di assistenza domiciliare
 Patente B ed automunito
 Disponibilità immediata
Inserimento a tempo determinato a 25 ore settimanali con orari 8-13 o 14-18 dal
15.06.2020 al 28.08.2020 (in alcuni casi la durata potrà essere inferiore)
Per candidarsi invia il tuo curriculum vitae a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------3

RSA
di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 ASSISTENTE SOCIALE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
 Laurea triennale in servizio sociale
 Disponibilità per un orario di 8 ore settimanali
 Patente di guida b, automuniti
 Flessibilità oraria
Si offre:
inserimento a tempo indeterminato.
Per candidarsi invia il tuo Curriculum a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida

----------------------------------------------------------

Azienda
di Siziano
Cerca:
IMPIEGATO/A COMMERCIALE con lettura disegno tecnico
Sede di lavoro: Siziano (PV)
Si occuperà di inserimento ordini al fornitore sia per l’Italia che per l’Estero
Requisiti:
- Ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta
- Ottima conoscenza degli applicativi informatici
- Ottima capacità organizzativa, problem solving, precisione
Disponibilità:
Orario full time.
Inserimento a tempo determinato con possibilità di passaggio a tempo indeterminato
Per candidarsi invia il tuo Curriculum a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------4

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.bakeca.it
ADDETTI/E VENDITA - CASSIERI/E
BRICO OK, leader nella vendita al dettaglio di articoli per il fai da te, per una nuova
apertura a Buccinasco (MI) sta cercando per il Team di negozio addetti/e vendita e
cassieri/e con e senza esperienza.
Requisiti:
 diploma di scuola superiore,
 disponibilità a lavorare le domeniche e i festivi
 interesse per il mondo del bricolage
 attitudine al lavoro manuale.
 per le figure con esperienza, è gradita la provenienza dal settore No Food.
I candidati interessati possono allegare il CV con foto e autorizzazione al
trattamento dei dati personali via mail a: personale.ciesseci@bricook.it

Fonte: www.openjobmetis.it
ADDETTO/A AL CUSTOMER SERVICE CON ESPERIENZA
La Risorsa, si occupa di gestire tutte le richieste dei clienti in modo efficiente ed
economico, seguendo le regole e le disposizioni aziendali e collaborando in vista del loro
sviluppo e miglioramento. Avrà come obiettivi principali:
 massimizzare i ricavi e i profitti rispetto ai targets concordati, attraverso la gestione
telefonica dei clienti in entrata e in uscita ed in collaborazione con i venditori esterni;
 lo sviluppo sia della base clienti esistente che di nuovi contatti, per tutti i servizi
offerti dall'azienda
 Gestione degli ordini clienti: inserimento/aggiornamento dell'anagrafica nel
gestionale aziendale, ricerca disponibilità piattaforme, invio offerte e contratti di
noleggio, ricevimento e gestione fine noleggio.
 Collaborazione con gli altri reparti aziendali (re-hire per ricerca piattaforme in
subnoleggio, movimentazione per il ritiro e consegne dei mezzi a nolo).
Requisiti:
 Titolo di Studio Superiore (Diploma o Laurea)
 Precedente esperienza, anche breve, in analoga mansione
 Buone competenze nell'utilizzo dei principali programmi informatici, preferibile
conoscenza di gestionali complessi.
 Abilità nel comunicare, soprattutto telefonicamente e per iscritto, in modo chiaro,
conciso ed efficace, sia verso l'interno che l'esterno, dando adeguata risposta alle
richieste dei clienti e mantenendo una proficua collaborazione con colleghi
 Competenza e professionalità nello svolgimento delle attività di negoziazione ed in
generale nella gestione del rapporto commerciale con i Clienti
 Conoscenza della lingua inglese.
L'azienda offre: Assunzione diretta con ottime prospettive di lungo periodo; programma di
formazione per l'inserimento; contesto di lavoro internazionale, dinamico e stimolante.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il CV a: diversity.milano1@openjob.it
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Fonte: www.sapienslavoro.it
ADDETTE/I ALL'IMBALLAGGIO
Le risorse verranno inserite in magazzino e si occuperanno di operazioni di logistica quali
confezionamento, imballaggio e conteggio della merce.
Requisiti richiesti:
 Esperienza di almeno 6 mesi nella mansione
 Disponibilità e flessibilità oraria
 Automuniti.
 Disponibilità immediata.
Orario di lavoro: FULL TIME.
Zona di lavoro: Castel San Giovanni (PC).
Per info e candidature:
Tel: 0523 615534.
Email: piacenza@sapienslavoro.it

Fonte: www.synergie-italia.it
OPERAI EDILI PER LA COSTRUZIONE PREFABBRICATI
Le risorse si occuperanno della realizzazione di prefabbricati e strutture su cantieri.
Le risorse ideali presentano i seguenti requisiti:
 conoscenza degli strumenti da banco quali avvitatori, flessibili, trapani e frese;
 esperienza nel settore e nella carpenteria leggera;
 disponibilità a lavorare su straordinari, anche nel fine settimana
Zona di lavoro: pressi di Bereguardo (PV).
Contratto di somministrazione iniziale a scopo assunzione.
Orario: Full Time.
Inviare il CV a:
filiale di Pavia Viale Partigiani 80 - 27100 Pavia
Telefono 0382570453
Indirizzo email: pavia1@synergie-italia.it

ADDETTI VENDITA
La risorsa selezionata si occuperà di gestire la cassa, la clientela e di sistemare e disporre
la merce sugli scaffali
Requisiti:
 diplomato
 pregressa esperienza nella vendita
 buon orientamento al Cliente e predisposizione al lavoro di gruppo.
 disponibilità immediata e flessibilità al lavoro su turni.
Si offre contratto in somministrazione della durata di due mesi. Orario di lavoro: full time 40
ore su turni, anche spezzati, dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 20.00.
Luogo di lavoro: Rozzano (MI).
Inviare il CV a: filiale di BuccinascoIndirizzo Via Giotto 7/b - 20090 Buccinasco (Mi)
Telefono 0245103669
Indirizzo email buccinasco1@synergie-italia.it
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Fonte: www.gigroup.it
ADDETTA/O PULIZIE
La risorsa si occuperà della pulizia e della sanificazione di uffici e ambienti all’interno di
aziende del territorio dislocate fra Lodi e Codogno.
Requisiti:
 Esperienza pregressa in analoga mansione
 Flessibilità oraria, disponibilità full time o part-time nella fascia oraria dalle 6 alle 22
 Automunito/a
Contratto: somministrazione.
Zona: vicinanze Codogno.
Inviare il CV a: codogno.cadorna@gigroup.com

ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO
La risorsa sarà inserita nel reparto confezionamento merci e lavorerà prevalentemente
sulla linea occupandosi della trasformazione del prodotto procedendo all'imballaggio.
Non è richiesta esperienza nella mansione.
Requisiti:
 precisione e puntualità;
 disponibilità a lavorare su turni.
Sede di lavoro: Castel san Giovanni (PC).
Orario di lavoro: Full time.
Inviare il CV a:
castelsangiovanni.mulini@gigroup.com

OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE
La risorsa si occupera' di lavorare in linea: carico/scarico della macchina, sistemazione
prodotti in linea, controllo qualita' e confezionamento.
Requisiti richiesti
 Licenza media/diploma
 ottima manualita
 esperienza di almeno 1 anno come operaio/a di produzione
 precisione ed affidabilita'
La zona di lavoro non e' raggiungibile con i mezzi, preferibilmente automuniti. Sede di
lavoro: vicino Binasco (MI).
Orario lavorativo: giornata o 2 turni.
Per candidarsi: Assago.bosco.cv@gigroup.com

OPERAIO/A PRODUZIONE CHIMICO/FARMACEUTICO
Requisiti:
 Richiesta pregressa esperienza nel ruolo
 Provenienza dal settore chimico/farmaceutico
 Disponibilita' al ciclo continuo (articolato su 3 turni)
 Disponibilita' immediata
Sede di lavoro: Casaletto Lodigiano (LO).
Durata: contratto iniziale 6 mesi con possibilita' di proroga.
Per candidarsi inviare il proprio CV a lodi.trentotrieste@gigroup.com
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1 VISUAL MERCHANDISER ASSISTANT (CATEGORIE PROTETTE)
La risorsa si occuperà di attività di
 allestimento delle pareti
 set up del visual merchandising sulla base delle linee guida aziendali
 allestimento delle vetrine.
 inoltre, a stretto contatto con l’ufficio merchandising, dovrà comprendere quali sono
i trend dei prodotti così da sviluppare strategie visual di boutique.
Requisiti:
 massima flessibilità,
 disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale.
 : percorso di studi o precedente esperienza in linea con la mansione
 dimestichezza con l’utilizzo del pacchetto Office, in particolare Power Point
 buona conoscenza della lingua inglese.
 dinamicità, energia e passione per il settore luxury completano il profilo.
Sede di lavoro: Milano, ma con frequenti trasferte per raggiungere le boutique sul
territorio.
Orario: full-time.
È previsto inserimento con contratto a tempo determinato direttamente in azienda, 3°
livello CCNL Pelli e Succedanei.
Inviare il proprio CV a: hirevo.diversitytalent@gigroup.com

OPERAI ASSEMBLAGGIO ELETTROMECCANICO
La risorsa si occupera' di effettuare assemblaggio elettromeccanico e miro saldature
Requisiti richiesti
 licenza media/diploma
 ottima manualita', capacita' di effettuare microsaldature
 Esperienza minimo 1 anno come operaia di produzione
 precisione
Orario: su giornata.
Contratto tempo determinato scopo assuntivo
Sede di lavoro: San Donato Milanese (MI).
Per candidarsi: Assago.bosco.cv@gigroup.com

ADDETTO/A BANCO SETTORE GDO
La risorsa dovrà svolgere mansioni di cassa, vendita, attività di gastronomia e macelleria o
mansioni operative quali approvvigionamento merci e riassortimento scaffali.
Requisiti:
 Esperienza di almeno un anno nel settore
 Esperienza come banconista reparto salumeria e/o gastronomia e/o macelleria
 Flessibilità oraria e disponibilità al lavoro dal lunedì alla domenica.
 Automunito/a
 Completano il profilo motivazione, predisposizione al contatto con il pubblico, buone
doti comunicative, passione per il settore della GDO, buona capacità di
apprendimento e di lavorare in team.
Orario di lavoro: da definire, disponibilità al lavoro su turni e part time 20/24 ore settimanali
o full time.
Zona: Vicinanze Codogno (PV).
Inviare il CV a: codogno.cadorna@gigroup.com
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Fonte: www.cesvip.lombardia.it
SUPERVISORE NOTTURNO
La risorsa si occuperà della supervisione durante le ore notturne diventando il punto di
riferimento degli ospiti per qualsiasi necessità.
Parteciperà inoltre alle equipe settimanali per un confronto sulle vicende della comunità.
Requisiti:

buone competenze relazionali,

determinazione,

capacità di problem solving e gestione dello stress

in possesso di patente B.
Benefit: Possibilità di risiedere all'interno della struttura.
Orario di lavoro full time.
Luogo di carico: vicinanze Casalpusterlengo (LO).
Si offre tempo determinato iniziale con possibilità di inserimento.
Per candidarsi: cesvip.lo@cesvip.lombardia.it

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/CONTABILE
La risorsa si occuperà di
 contabilità generale
 liquidazioni IVA
 registrazione fatture
Requisiti richiesti:
 preferibile esperienza presso studi commercialisti
 preferibile diploma di ragioneria
 buone competenze informatiche
 precisione e puntualità
Si valuta un inserimento con contratto a tempo indeterminato.
Orario full time
Zona di lavoro: Codogno (LO).
Per candidarsi: cesvip.lo@cesvip.lombardia.it

Fonte: www.adecco.it
OPERATORE/TRICE DI MAGAZZINO
La risorsa si occuperà delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce nel
rispetto delle procedure di sicurezza e qualità.
Si richiede
 minima esperienza in magazzino e/o nel settore GDO come addetti alla vendita, al
rifornimento scaffali o al picking
 conoscenza a livello base dei principali strumenti informatici
 massima disponibilità oraria
 L'offerta è rivolta esclusivamente ai candidati AUTOMUNITI
Disponibilità oraria: Totale disponibilità.
Sede di lavoro: Buccinasco (MI).
Inviare il CV a: milano.volta@adecco.it
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OPERAIO/A CON ESPERIENZA IN BONIFICHE E COPERTURE IN
AMIANTO
Requisiti:
 in possesso di patentino specifico per il trattamento dell'amianto.
 Disponibilità oraria full Time
Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento in azienda.
Orario di lavoro: full-time.
Città: Magenta (MI).
Inviare il CV a: magenta.deamicis@adecco.it

1 SEGRETARIA ORGANIZZATIVA - AMBITO CULTURALE
Si ricerca una figura per sostituzione maternità ma che abbia già maturato esperienze
simili in ambito culturale.
Requisiti richiesti:
 Ottime capacità di relazionarsi con i clienti, i fornitori, le aziende e gli enti
istituzionali
 precedente esperienza nel mondo dell'organizzazione eventi (spettacolo, cultura,
pubbliche manifestazioni, sport, arte);
 grande confidenza con pacchetto Office, in special modo Excel (fogli di lavoro e
programmazione)
 precisione, capacità organizzative nel coordinare attività di front-office e back-office
(organizzazione agenda, riunioni, appuntamenti; stesura e revisione contratti);
 abilità di scrittura (mail e corrispondenza con clienti e collaboratori); gentilezza e
cordialità nel rapportarsi con clienti, partner e figure istituzionali.
 Rapido apprendimento; gestione dello stress
 predisposizione al problem solving
 preferibilmente in possesso di Laurea
 buona conoscenza della lingua inglese.
Sede di lavoro: Milano Centro.
Orario di lavoro: da lunedì a giovedì (9.30 – 17.30); richiesta comunque disponibilità per
svolgere attività venerdì mattina.
Inviare il proprio CV a:
milano.volta@adecco.it
Telefono: 0272002121 – 0229419380.
Riferimento offerta 0059-7886.

OPERAI/E PRODUZIONE E ADDETTO CARICO SCARICO
Per azienda del settore chimico di Abbiategrasso (MI) si ricercano operai/e generici.
Requisiti:
 esperienza in produzione
 disponibili a lavorare su 2 turni
 automuniti.
Si offre un contratto in STD di 2 settimane con possibilità di proroga.
Inviare il proprio CV a:
abbiategrasso.cattaneo@adecco.it
Telefono: 0294608100.
Riferimento offerta 0051- 1373.
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Fonte: www.relizont.it
ADDETTO ALLO SMISTAMENTO MERCE/PULIZIE
Per azienda logistica zona Piacenza - Castel San Giovanni.
La risorsa si occupera' dello smistamento della merce proveniente da resi di spedizione.
Oltre a prodotti di tipo generico assimilabile a quello urbano (carta, plastica, legno)
potrebbero essere presenti residui biologici (cibo).
Si richiede:
 esperienza in magazzino
 disponibilità ad orario full time
 residenza in zona
Inviare il proprio CV a:verona@relizont.com

Fonte: www.during.it
ADDETTI AL PICKING E AL CONFEZIONAMENTO
Requisiti:
 necessaria esperienza pregressa nella mansione e nella preparazione ordini
 lettura dei codici a barre
 automuniti
Sede di lavoro: vicinanze Bressana Bottarone (PV).
Inviare il CV a: pavia@during.it

GRAFICO PUBBLICITARIO
La risorsa si occuperà delle elaborazioni del packaging, presentazione dei cataloghi,
elaborazioni grafiche del sito web, presentazione di nuovi prodotti. Requisiti:
 diploma nel settore grafico
 buona conoscenza della lingua inglese (in particolare a livello di scrittura per
comunicare via mail con i clienti)
 conoscenze grafiche dei siti web
 nozioni base di fotografia still life
 nozioni base Excel
 conoscenza dei principali programmi di grafica: pacchetto Adobe.
 attitudine a lavoro in team
 conoscenza processi di lavorazione pre stampa
Sede di lavoro: vicinanze Bressana Bottarone (PV).
Inviare il CV a: pavia@during.it

Fonte: www.manpower.it
15 ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO
Requisiti:
 esperienza in particolare nel Pharma/alimentare/cosmetico
 Disponibilità a lavorare su 3 turni dal lun-sab.
Zona di lavoro: Trezzano sul Naviglio (MI).
Inviare il CV a: corsico.liberazione@manpower.it
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ADDETTO/A AL CENTRALINO E RECEPTION
da inserire come sostituzione del personale in ferie per il mese di Luglio 2020.
La risorsa si occuperà della gestione delle chiamate in entrata/uscita, smistamento della
posta aziendale e presa degli appuntamenti e visite commerciali in Sede.
Si offre contratto di somministrazione per 1 mese.
Luogo di Lavoro: ROSATE (MI),
Orario di Lavoro: lun/ven part-time (4 H)
Requisiti:
 pregressa esperienza di almeno 1/2 anni
 possiede un buon eloquio e standing
 conosce (almeno basilarmente) l'inglese, per possibile ricezione di telefonate
internazionali
Inviare il CV a: corsico.liberazione@manpower.it

UNA/UN ADDETTO CUSTOMER SERVICE
La risorsa verrà affiancata per un periodo di formazione e svolgerà attività di assistenza al
cliente, contatto telefonico e telematico
Si offre un iniziale contratto in somministrazione di 6 mesi con possibilità di inserimento in
azienda.
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì Zona di lavoro:
Pieve Emanuele (MI)
Requisiti:
 esperienza nel ruolo,
 persona proattiva, curiosa,
 disponibile e con voglia di crescere professionalmente
 gradita la conoscenza della lingua inglese.
Inviare il CV a: corsico.liberazione@manpower.it

Fonte: www.umana.it
MACELLAIO
Per importante supermercato in zona Rozzano (MI) cerchiamo
n. 1 MACELLAIO
con esperienza, che si occuperà di taglio carni e disosso, vendita al cliente e preparazione
vaschette.
Si richiede disponibilità full-time su turni, da lunedì a domenica.
Si offre iniziale contratto di somministrazione, a scopo assunzione.
Inviare il CV a: infocor@umana.it

GASTRONOMO
Per importante supermercato in zona Rozzano (MI) cerchiamo
n. 1 GASTRONOMO
con esperienza, che si occuperà di taglio salumi, formaggi e vendita al cliente.
Si richiede disponibilità full-time da lunedì a domenica, su turni.
Si offre iniziale contratto di somministrazione, a scopo assunzione.
Inviare il CV a: infocor@umana.it
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CABLATORE BORDO MACCHINA
Per importante azienda di produzione impianti in zona Lacchiarella (MI) cerchiamo
n. 1 CABLATORE A BORDO MACCHINA
con esperienza, disponibile al lavoro full-time da lunedì a venerdì.
Si offre contratto di somministrazione per picco di lavoro di un mese circa.
Inviare il CV a: infocor@umana.it

Fonte: www.temporary.it
ADDETTO/A MAGAZZINO IN ETA' DI APPRENDISTATO.
La risorsa sarà inserita in magazzino e si occuperà della movimentazione tramite muletto
di materiali per fissaggi (viti, bulloni).
Requisiti:
 possesso del patentino del muletto in corso di validità
 preferibile, ma non necessaria, esperienza nell'utilizzo dello stesso.
 Verranno valutati candidati in età di apprendistato.
Luogo di lavoro: Siziano (PV).
Orario di lavoro: full time settimanale.
Si offre contratto iniziale in somministrazione, a scopo inserimento.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

UN/A OPERATORE/OPERATRICE DI PRODUZIONE
Per cliente operante nel settore alimentare (produzione alimenti per animali) ricerca
Mansione:
 supporto alla linea di confezionamento;
 movimentazione manuale dei prodotti;
 pulizia reparti;
 carico e scarico merce
Requisiti:
 flessibilità oraria;
 disponibilità immediata
Lavoro su 3 turni; si offre contratto a tempo determinato, inizialmente di breve durata,
previste proroghe successive.
Sede di lavoro: Marzano.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

TERMOIDRAULICO
Requisiti:
 esperienza di almeno cinque anni nella mansione
 ottima dimestichezza con chiavi meccaniche e strumenti da banco,
 automunito, e opererà sul territorio lombardo con mezzo aziendale.
Si occuperà di interventi di manutenzione e riparazione idraulica su centrali termiche e/o
impianti di condizionamento presso ospedali, scuole, edifici pubblici e cantieri edili.
E' previsto un iniziale inserimento in somministrazione con possibilità di proroghe.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00.
Inviare il CV a corsica@temporary.it
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OPERAIO METALMECCANICO
Il/la candidato/a selezionato/a si occuperà in particolare di produzione di spazzole tramite
macchinari e utilizzo del tornio manuale.
Requisiti.
 esperienza di almeno tre anni nella mansione
 sa utilizzare torni manuali e ha dimestichezza con l'utilizzo degli strumenti da
banco.
 auto-munito/a e domiciliato/a nei pressi del luogo di lavoro.
 disponibilità del/la candidato/a a recarsi presso la sede di Bareggio (MI).
Luogo di lavoro: San Donato Milanese (MI)
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00
Inviare il CV a corsica@temporary.it

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A-CONTABILE
La risorsa riporterà al responsabile dell'Ufficio e si occuperà di
 Fatturazione attiva e passiva
 Contabilità clienti e fornitori
 Scritture contabili in generale
 Gestione solleciti di pagamento Clienti con l’utilizzo delle soluzioni informatiche
disponibili
 Statistiche
 Predisposizione files telematici
 Pratiche relative all’amministrazione e alla contabilità
 Ottimizzazione e mantenimento delle procedure operative dell’ufficio
 Proposta di nuove soluzioni che portano a rendere più efficace l’attività dell’ufficio
Requisiti richiesti:
 Diploma di Ragioneria o Laurea in Economia
 Esperienza comprovata nel ruolo
Luogo di lavoro: Badile di Zibido San Giacomo (MI).
Full time, dal Lunedì al Venerdì 8:00-17:00 con un'ora di pausa.
Inviare il CV a mi.navigli@temporary.it

Fonte: www.alispa.it
ASSISTENTE DI DIREZIONE OTTIMA CONOSCENZA LINGUA INGLESE
La risorsa si occuperà di:
 Gestione agenda, viaggi e trasferte dei partner
 Organizzazioni sale riunioni e meeting
 Redazione documenti, fascicolazione e archiviazioni elettroniche
 Emissione ordini di lavoro e creazione di moduli di avanzamento fatture
Si richiede:
 Pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno in realtà strutturate
 Ottima conoscenza del pacchetto office
Si offre iniziale contratto a tempo determinato - scopo assunzione.
Zona di lavoro: Vicinanze San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il CV a: filiale Ali Milano Via Larga 2 20122 Milano- E-mail: info.mi@alispa.it
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Fonte: www.etjca.it
UN/A PERITO ELETTRONICO
che si occuperà di programmazione di macchine a controllo numerico.
Requisiti richiesti:
 Diploma di perito elettronico e buone conoscenze meccaniche
 Competenza nella programmazione CNC a bordo macchina
 Conoscenza dei linguaggi di programmazione CNC (standard)
 Precisione e affidabilità
 Flessibilità
Orario lavorativo: dalle 08.30 alle 17.30 con possibilità di straordinari anche al sabato
Inserimento immediato.
Si propone contratto iniziale in somministrazione e possibilità di continuità.
Luogo di lavoro: vicinanze Abbiategrasso (MI).
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

Fonte: www.piccoloprincipeonlus.org
TRATTORISTA
Cercasi trattorista per lavoro nei campi e su strada con mietitrebbia, trattori, attrezzi
agricoli e rimorchi. Si richiede
 residenza nelle vicinanze di Ossago Lodigiano (LO),
 preferibilmente esperienza di anni nella guida di mietitrebbia o trince per mais a
motore
 disponibilità a lavorare 8 ore al giorno dal lunedì al sabato, con picchi stagionali.
Si offre contratto di minimo 6 mesi, con partenza a giugno – luglio.
Se interessati per un colloquio selettivo, inviare curriculum a
lavoro.lo@piccoloprincipeonlus.org
con oggetto: TRATTORISTA

SALDATORE
Cercasi saldatore per taglio e saldatura lamiere e strutture in ferro.
Requisiti:
 età inferiore ai 30 anni per Garanzia Giovani.
 Munito di patente B ed eventualmente di patentini per saldatore
 uso muletto e corsi sicurezza.
 esperienza e disponibilità a lavorare 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì vicino a
Codogno (LO)
Si offre iniziale contratto retribuito a norme di legge, di minimo 6 mesi, o apprendistato in
base ad esperienza e capacità, con partenza a maggio- giugno.
Se interessati per un colloquio selettivo, inviare curriculum
a lavoro.lo@piccoloprincipeonlus.org
con oggetto: SALDATORE

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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