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 13/07/2020
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

RSA di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 INFERMIERE PART TIME
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
 Laurea in scienze infermieristiche
Orario a 38 ore settimanali con possibilità di effettuare più ore, inserimento a tempo
indeterminato.

Per candidarsi invia il tuo curriculum viate a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------1

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 vitae a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Casarile
Cerca

IMPIEGATO/A D’UFFICIO con BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA
INGLESE
Sede di lavoro: Casarile (MI)
 Requisiti:
- buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta
Per candidarsi invia il tuo curriculum vitae a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

RSA di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 ASSISTENTE SOCIALE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI). Requisiti:
 Laurea triennale in servizio sociale
Orario 8 ore settimana, inserimento a tempo indeterminato.
Per candidarsi invia il tuo curriculum vitae a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------2

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO – OPERATORI DI PRODUZIONE
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 vitae 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 vitae a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------3

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

RSA di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 INFERMIERE PART TIME
Requisiti:
 Laurea in scienze infermieristiche
Orario: 18,67 ore settimanali con possibilità di effettuare più ore, inserimento a tempo
indeterminato.
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:
OPERAIO METALMECCANICO
Sede di lavoro: azienda leader nel settore metalmeccanico operante nel territorio di Pavia.
All’occorrenza la risorsa dovrà occuparsi anche di consegne presso i clienti o recuperare il
materiale presso i fornitori.Requisiti:

esperienza anche minima nella finitura dei pezzi, sbavatura o sabbiatura;
nell’assemblaggio e nel montaggio meccanico; necessarie doti di precisione

costituirà titolo preferenziale l'essere in età di apprendistato (18-29 anni)

necessario essere automuniti in quanto la zona non è servita da mezzi pubblici

disponibilità su giornata e turni.
Contratto iniziale di 2 mesi circa con possibilità di inserimento a lungo termine.
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.randstad.it
ADDETTI/E VENDITA (sostituzione ferie)
Si ricercano addetti/e vendita per l'inserimento presso i punti vendita di Abbiategrasso e
Vigevano di una catena di prodotti alimentari.
La risorsa sarà inserita nel punto vendita e si occuperai di:
 allestimento scaffali
 assistenza clienti
 gestione operazioni di cassa.
Requisiti:
 esperienza pregressa come addetto vendita, preferibilmente in realtà alimentari
 disponibilità a orario part-time di 25 ore settimanali e a lavorare nel mese di luglio
 automunito
Lavorerà con orario part-time di 25 ore da lunedì a domenica con riposi infrasettimanali.
e luglio.
Inviare il proprio CV a: abbiategrasso@randstad.it
Telefono: 0294019411.
Riferimento offerta CX117127.

1 MACELLAIO ESPERTO
Si ricerca un macellaio esperto da inserire urgentemente all'interno di una nota catena di
supermercati.
Requisiti:
 conoscenza degli strumenti da poter utilizzare per il trattamento della carne
 esperienza come banconista in quanto dovrà saper gestire in modo autonomo la
clientela.
 esperienza pregressa di almeno due anni nel settore
 forte propensione e passione per il settore
 disponibilità a eventuali straordinari
 automunito.
Orario full-time. Luogo di lavoro: Rozzano (MI).
Inviare il proprio CV a:
rozzano.retail@randstad.it
se idoneo sarete ricontattati entro due giorni lavorativi.
Riferimento offerta CX117378.

ADDETTO ACQUISTI
Per azienda leader nel settore del servizio espresso nella sede di San Giuliano Milanese
(MI).
La risorsa dovrà occuparsi di
 acquistare beni per uso interno (materiale operativo, divise operatori etc),
 raccogliere gli ordini che arrivano dalle varie sedi
 gestire le scorte di magazzino
Inviare il proprio CV a:
sandonato@randstad.it
Telefono: 0251800465
5

ELETTRICISTA E INSTALLATORE INDUSTRIALE
La figura si occuperà di:
 svolgere interventi di manutenzione e installazione impianti elettrici all'interno dei
centri commerciali, nelle aree comuni e nei negozi che ne fanno parte, gestendo
anche la squadra dei manutentori elettrici.
Gli interventi riguarderanno:
 la manutenzione elettrica ordinaria
 la manutenzione straordinaria dell'edificio,
si svolgeranno anche in quota e nelle ore di chiusura dei negozi del centro commerciale.
La risorsa inizierà la propria giornata lavorativa partendo dalla sede dell'azienda a
Rozzano (MI) e muovendosi presso i clienti nella zona di Milano e hinterland.
Requisiti:
 conoscenza dello schema elettrico
 conoscenza delle principali nozioni in ambito elettrico
 almeno 3 anni di esperienza nel ruolo e capacità di gestione della squadra di lavoro
 attestato relativo al lavoro in quota (requisito preferenziale)
 flessibilità e disponibilità a svolgere interventi negli orari di chiusura del centro
commerciale
Luogo di lavoro: Milano e hinterland.
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì a giornata dalle 8.00 alle 17.00 con possibilità di
straordinari anche il sabato mattina.
E' previsto un contratto iniziale in somministrazione della durata di tre/sei mesi con
prospettive di assunzione a tempo indeterminato da parte dell'azienda cliente.
Retribuzione: da valutare in relazione al candidato.
Inviare il proprio CV a:
corsico.technical@randstad.it

ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO
Requisiti
 disponibile al lavoro su tre turni
 buona resistenza allo stress
 resistenza fisica (si lavora in ambiente caldo e si deve mantenere un certo ritmo),
 automuniti (l'azienda si trova in una zona industriale non raggiungibile con mezzi
pubblici)
 ottima manualità
 forte motivazione.
Zona di lavoro hinterland di Belgioioso (PV)
L'attività:
 prevede la raccolta manuale a bordo linea di prodotti alimentari;
 non ci sono macchinari che agevolino il prelievo del prodotto quindi tutto il lavoro è
manuale;
 si deve acquisire la tecnica corretta per essere veloci in modo che non ci siano
perdite di prodotto e in modo da ottenere il risultato che l'azienda si aspetta.
Offriamo: inserimento iniziale a tempo determinato, retribuzione molto interessante (€
1690 lordi mensili - 14 mensilità), prospettive di continuità per coloro che si dimostreranno
in linea con le aspettative.
Inviare il proprio CV a:
pavia@randstad.it
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Fonte: www, gesforsrl.sites.altamiraweb.com/
1 ADDETTO/A ALLA CAFFETTERIA
Per noto Fast Food, con sedi a Pavia e San Martino Siccomario
Requisiti richiesti:
 Esperienza minima nel settore
 Buona attitudine al lavoro di squadra
 Flessibilità
 Serietà ed affidabilità
La risorsa si occuperà:
 della caffetteria
 del servizio ai tavoli.
Contratto offerto: Sostituzione maternità con possibilità di inserimento in azienda.
Orario lavorativo: Da definirsi.
Inviare candidatura alla e-mail: aplpavia@gesforsrl.it

Fonte: www.cesvip.lombardia.it
IMPIEGATO/A CONTABILE (RIF. 0001172)
Il/la candidato/a si occuperà di supportare l’ufficio nella gestione di pratiche di contabilità
ordinaria.
E’ richiesto:
 buon livello di autonomia e responsabilità.
 diploma di Ragioneria e/o in materie economiche
 esperienza pregressa nella medesima mansione
 conoscenza di nozioni contabili
 predisposizione per il lavoro di gruppo
Orario di lavoro full-time Tipologia di contratto: commisurato all’esperienza
Zona: Melegnano.
Per candidarsi inviare il CV a: cesvip.lo@cesvip.lombardia.it

ADDETTI VENDITA CATEGORIA PROTETTA.
Mansioni
 Assistenza/consulenza al cliente
 Accogliere il cliente
 Elaborare il progetto in base alle esigenze del cliente
 Stilato l'ordine e portarlo in cassa.
Requisiti:
 massima flessibilità, in quanto le persone inserite lavoreranno tutti i week-end
eccetto i 5 week-end di ferie annue.
 buone competenze relazionali
 spiccate doti commerciali
 energici
 ottime capacità comunicative.
Contratto: Part-time di 21 ore per un periodo iniziale di 181 giorni.
Sedi: - San Giuliano Milanese - Lissone - Trezzano sul Naviglio
Per candidarsi inviare il CV a: cesvip.mi@cesvip.lombardia.it
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CAMERIERA DI SALA
Per un bar sito in PAVIA centro; la risorsa d si occuperà di:
 accoglienza clienti
 servizio ai tavoli.
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione
 disponibilità immediata
 ottime doti relazionali
 affidabilità
Per candidarsi inviare il CV a: cesvip.pv@cesvip.lombardia.it

Fonte: www.adecco.it
1 OPERAIO/A METALMECCANICO
Per azienda del settore specializzata nella produzione di tubi flessibili, guarnizioni e
valvole, sita ad Assago (MI).
La risorsa, inserita in produzione, si occuperà delle lavorazioni meccaniche con l'utilizzo di
utensili di officina (torni manuali) e delle attività di collaudo e revisione dei prodotti.
Requisiti:
 minima esperienza in officina meccanica
 capacità di utilizzo utensili di officina e di lettura del disegno meccanico
 diploma di perito meccanico o titolo di studio equivalente
 disponibilità immediata.
Si offre: iniziale contratto in somministrazione.
Lavoro a giornata, dalle 8:00 alle 17:00.
Inviare il proprio CV a: rozzano.ariosto@adecco.it – Telefono: 0257506937.
Riferimento offerta 0424-1230.

1 DATA ENTRY INGLESE FLUENTE
Per azienda del settore luxury and fashion.
La risorsa sarà inserita in un progetto di fiere digitali e si occuperà di:
 inserimento dati all'interno dello specifico sistema gestionale
 gestione dei rapporti con i clienti (mail, telefono, video call)
 assistenza telefonica ai clienti in merito all'inserimento dei dati nella piattaforma
digitale.
Si richiede:
 Diploma/Laurea
 inglese fluente
 ottima padronanza di Excel (Tabelle Pivot);
 dinamicità, precisione e competenze digital
 disponibilità a lavorare in smart working
 disponibilità a lavorare durante l'estate.
Si offre: contratto a tempo determinato di 2/3 mesi.
Luogo di lavoro: Milano.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a: milano.volta@adecco.it – Telefono: 0272002121 –
0229419380. Riferimento offerta 0059-7892.
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1 OPERAIO/A GENERICO NOTTURNO
Requisiti richiesti:
 buona manualità
 disponibilità a lavorare solo su turno notturno (19-3; 1-9)
 disponibilità a contratti per brevi periodi e saltuari
 esclusiva disponibilità notturna
 in possesso di un mezzo proprio per raggiungere l'azienda
Si offre: contratto di una settimana iniziale con possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: Trezzano sul Naviglio.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it – Telefono:
0248402241. Riferimento offerta 0420-2746.

1 MAGAZZINIERE JUNIOR PER OFFICINA STAMPI (CATEGORIE
PROTETTE)
La risorsa si occuperà di:
 ritiro degli stampi e dei relativi accessori dell’articolo smontante al reparto macchine
 controllo numero dei pezzi e corretto abbinamento
 ricezione merci in arrivo
 verifica la conformità dei prodotti rispetto alla bolla
 registrazione su SAP l’entrata merci
 Corretto conteggio dei pezzi in arrivo
 inventario merci a magazzino.
Si richiede:
 minima esperienza in magazzino
 appartenenza alle categorie protette
 precisione; disponibilità al picco di lavoro e su 3 turni a ciclo continuo.
Orari 6-14, 14-22, 22-6 dal lunedì alla domenica.
Zona di lavoro: Trezzano Sul Naviglio/Boffalora Ticino.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it – Telefono:
0248402241. Riferimento offerta 0420-2752.

MANUTENTORE ELETTRICO JUNIOR.
La risorsa inserita nel team di manutenzione dovrà occuparsi di interventi legati alla
manutenzione elettrica. Principali attività:
 interventi di manutenzione elettrica (e meccanica) su impianti di macchine industriali
 lettura schemi elettrici impianti macchina
 conoscenza PLC
 capacità di base su programmi Siemens.
 conoscenza dei sistemi pneumatici
Competenze richieste:
 conoscenza logiche PLC (gradite basi di programmazione PLC)
 capacità di lettura schemi elettrici, gradita conoscenza disegno meccanico
 automunito, patente B
 disponibile ad effettuare turni notturni
Si offre contratto diretto con l'azienda e retribuzione in linea con l'esperienza maturata.
Sede di lavoro: Codogno (Lodi).
Inviare il CV a: codogno.cavallotti@adecco.it
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Fonte: www.temporary.it
1 ADDETTO/A PULIZIE
La risorsa si dovrà occupare delle pulizie di uffici e dovrà portare a termine il lavoro
nei tempi richiesti.
Si richiede:
 pregressa esperienza nella mansione
 conoscenza dei macchinari e dei prodotti di pulizia per gli uffici
Luogo di lavoro: Milano centro, zona Cordusio.
Contratto part- time 20 ore: da lunedì a venerdì 5:30-8:30, sabato 7:30-12:30.
Si offre un contratto inizialmente di 6 mesi in somministrazione, più proroghe.
Inviare il proprio CV a: mi.navigli@temporary.it

1 ADDETTO/A SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
La risorsa inserita all'interno di una scuola privata si dovrà occupare della gestione della
registrazione e dei piani di pagamento dei contratti conclusi dai consulenti.
La nuova risorsa sarà affiancata per l’apprendimento da una responsabile di questo
servizio. Si richiede:
 esperienza nella mansione
 disponibilità immediata
 ottimo standing.
Luogo di lavoro: Milano.
Orario: part-time 30 ore settimanali.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con possibilità di proroghe.
Inviare il proprio CV a: firenze@temporary.it

3:CASSIERE/I per SUPERMERCATO
Requisiti:
 esperienza presso la GDO nella mansione
 disponibile da subito a lavorare su turni nella fascia oraria
 proattività, buona capacità di rapporto col pubblico e dinamicità.
La risorsa selezionata si occuperà di tutte le procedure attinenti l'attività di cassa,
garantendo un servizio attento alle esigenze cliente nel rispetto delle norme aziendali.
ZONA DI LAVORO: San Martino Siccomario (PV)
ORARI DI LAVORO: Su turni dal lunedì alla domenica.
CONTRATTO DI LAVORO: Contratto a tempo determinato con proroghe.
Inviare il CV a: voghera@temporary.it

AUTISTA PATENTE C + E CON UTILIZZO GRU
La risorsa verrà inserita all' interno dello Staff Aziendale con la mansione di autista
patente C / E e si occuperà del trasporto merci, della consegna del materiale presso i
cantieri e dell' utilizzo della Gru per le la lavorazione all' interno dei cantieri.
Si richiede
 professionalità, precisione ed affidabilità.
 disponibilità immediata e massima flessibilità.
Orario: Full Time 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì con possibilità di straordinari.
Luogo di lavoro: Zona Campospinoso (PV).
Inviare il CV a: voghera@temporary.it
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1 ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI MEZZI PESANTI
L’autista in possesso di patente C-D-CE-DE-CQC si occuperà di dare supporto
operativo alle attività logistiche e di gestione della merce.
Collaborando con i colleghi, concorrerà proattivamente ad una gestione efficiente e
dinamica della merce al fine di dare riscontro tempestivo alle richieste dei clienti.
Requisiti:
 Licenza media o Qualifica professionale;
 Possesso patente di guida C-D-CE-DE-CQC ;
 Esperienza di almeno 2 anni nella conduzione di mezzi pesanti;
 Dinamicità e flessibilità;
 Affidabilità,
 Impegno
 Responsabilità;
 Proattività ;
 Passione e voglia di mettersi in gioco.
Contratto: Tempo determinato Orario di lavoro: full time
Luogo di lavoro: Voghera
Inviare il CV a:
voghera@temporary.it

1 MURATORE MANOVALE
La mansione, in particolare, richiede di dividere la lana di roccia dai mattoni durante le
demolizioni in cantiere.
Si richiede:
 buona manualità nel settore edile
 massima serietà e disponibilità.
 Persona dinamica e motivata
Contratto: tempo determinato.
Orario di lavoro: full time.
Luogo di lavoro:Casei Gerola (PV).
Inviare il CV a:
voghera@temporary.it

Fonte: www.etjca.it
IMPIEGATO/A CONTABILE
La risorsa inserita all'interno dell'Ufficio Amministrativo, si occuperà di:
 gestire tutti gli aspetti legati alla contabilità generale, clienti /fornitori, banche,
pagamenti e adempimenti di natura fiscale.
Requisiti:
 precedente esperienza in ambito amministrativo/contabile
 buona familiarità nell'utilizzo del PC e in particolare, dei principali gestionali per la
contabilità.
Sede di lavoro: Trezzano sul Naviglio (MI)
Si offre: contratto in somministrazione.
Inviare il CV a:
info.magenta@etjca.it
11

Fonte: www.lifein.it
FABBRO CARPENTIERE
Requisiti:
 conoscenza del disegno meccanico
 utilizzo strumenti di lavoro (martello, incudine, pinze e tenaglie) e lavorazioni di
forgiatura con esperienza.
 Precisione e ottima manualità.
Orario di lavoro a giornata. Inserimento iniziale con agenzia.
Sede: Belgioioso.
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it.

Fonte: www.orientajob.com
ADDETTA LAVAGGIO PART TIME.
Il candidato si occuperà di lavaggio stoviglie presso mensa aziendale. Si richiede
 corso sulla sicurezza generale
 esperienze di 2-3 anni nella mansione
Si propone contratto a tempo determinato a scopo assunzione.
Orario part time: dal lunedì al venerdi dalle ore 11.30 alle 15.00 (20 ore settimanali).
Luogo di lavoro: Trezzano sul naviglio (MI).
Inviare il CV a: verona@orienta.net

Fonte: wwwoasilavoro.it
ADDETTO CONTABILITA' DI CANTIERE
La risorsa lavorerà a contatto con la direzione presso la sede della società e dovrà
garantire la corretta gestione della contabilità lavori per centri di costo.
Requisiti:
 geometra o un ingegnere civile con pregressa esperienza nella mansione,
 autonomo nell'utilizzo di un Cad 2D e del software Primus per l'analisi della
contabilità lavori.
 aver competenze nella compilazione dello Stato Avanzamento Lavori (SAL).
Si offre iniziale contratto full time a tempo determinato.
Luogo di lavoro: vicinanze Broni (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

AUTISTA in possesso di patente D+CQC PART TIME
Per attività di trasporto minori (guida di scuolabus) e supporto alle attività amministrative di
base dell’Ente. Requisiti:
 diploma ed esperienza pregressa nella mansione
 buone capacità relazionali e attitudine al lavoro in équipe.
Si offre contratto PART TIME 30 ORE SETTIMANALI a tempo determinato in
somministrazione.bIndispensabile essere DISPONIBILI DA SETTEMBRE 2020.
Sede di lavoro: Villanterio (PV).
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it
12

Fonte: www.e-workspa.it
1 ADDETTO/A REPARTO INCOLLAGGIO
Per azienda che opera nel settore cartotecnico zona Magenta.
Il candidato/a si occuperà:
 del caricamento dei fogli di carta della macchina numeratrice automatica.
Requisiti richiesti:
 massima precisione
 disponibilità immediata.
Orario di lavoro su 2 turni: 7-14 / 14/21 lunedi-sabato.
Si offre contratto di una settimana iniziale in somministrazione.
Inviare il CV a:
welcome.bustoarsizio@e-workspa.it

1 OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE.
Requisiti:
 esperienza pregressa nel settore produttivo
 capacità di utilizzare i principali strumenti da banco (es: brugola, chiave esagonale,
ecc.)
 disponibilità immediata
Orario di lavoro:
su turni dal Lunedì al Sabato su 2 turni dalle 7.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 21.00.
Si offre:
iniziale contratto a tempo determinato per una settimana iniziale con possibilità di
successive proroghe.
Si richiede necessariamente residenza nella zona di Magenta (MI) e limitrofi.
Inviare il CV a:
welcome.bustoarsizio@e-workspa.it

Fonte: www.provincia.lodi.it
N.1 GEOMETRA (rif. 1919)
Mansioni:
 gestione pratiche edili ed urbanistiche di cantiere (CILA;SCIA) da inviare agli Enti
Comunali
 stesura del progetto secondo ex legge N.10
 compilazione delle pratiche da inviare all'Enea
 verifica e compilazione verbale di congruità dei prezzi.
Sede di lavoro: Codogno.
Requisiti:
 Indispensabile Diploma Tecnico
 preferibile esperienza nel settore edile o in quello delle energie rinnovabili
Si offre:
contratto a tempo indeterminato.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a:
selezione@provincia.lodi.it
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N.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ( rif. 1914)
Mansioni:
 gestione centralino, gestione del flusso delle merci in entrata ed in uscita
 registrazione DDT in entrata/uscita
 elaborazione ordini d'acquisto, gestione del magazzino.
Sede di lavoro vicinanze Lodi. Requisiti:
 Indispensabile esperienza in aziende di conto lavoro
 preferibile conoscenza ed utilizzo gestionale Zucchetti,Ad Hoc Revolution
 indispensabile patente B
Si offre contratto a tempo determinato; orario di lavoro full-time.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it

N.2 OPERAI ELETTRICISTA CABLATORE (rif.1913)
Si occuperà di montaggio parti elettriche su macchine per produzione alimenti. Sede di
lavoro: Basso Lodigiano.
Requisiti:
 Indispensabile esperienza nella qualifica
Si offre contratto a tempo determinato; orario di lavoro full-time.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it

N.5 ELETTRICISTA MANUTENTORE(1911)
Mansioni:
 manutenzione impianti elettrici
 tiraggio cavi
 posa canaline
 collegamenti,
 lettura schemi elettrici
Sede di lavoro: Basso Lodigiano.
Requisiti:
 indispensabile esperienza anche minima nella qualifica
 preferibile in possesso di titolo di studio inerente la qualifica
Si offre contratto a tempo determinato; orario di lavoro full-time.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it

1 ADDETTO POSA E RIPARAZIONE (rif. 1910)
Si dovrà occupare di posa e riparazione di serramenti,zanzariere,tende da
sole,porte,avvolgibili. Sede di lavoro: vicinanze Lodi.
Requisiti:
 Indispensabile esperienza in lavori di falegnameria,installazione di
infissi,porte,tende da sole,zanzariere,avvolgibili
 abilità nell'utilizzo di avvitatori,trapani,strumenti di misurazione
 indispensabile patente B
Si offre contratto a tempo determinato; orario di lavoro full-time.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
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2 ADDETTO/A SERVIZIO BANCO BAR (rif. 1902 N)
Si occuperà di servizio bancone bar,servizio ai tavoli,pulizie locali.
Sede di lavoro: Milano (zona Rogoredo).
Requisiti:
 preferibile esperienza nella qualifica
 indispensabile patente B.
Si offre contratto a tempo DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SU TRE
TURNI COMPRESI WEEK END.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it

1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE PART TIME (rif. 1901)
Si occuperà di utilizzo macchinari di pulizia e sanificazione,pulizie presso uffici e
condomini Mulazzano.
Requisiti:
 Indispensabile esperienza all’interno di imprese di pulizie (uffici e condomini)
 gradita esperienza nell’utilizzo di macchinari di pulizia e sanificazione
 indispensabile Licenza Media,
 indispensabile patente A o B.
 disponibilità per straordinari
Si offre contratto a tempo DETERMINATO part-time 28 ore settimanali con turno diurni
frazionati.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it

1 AUTISTA PATENTE C + CQC (rif. 1889)
Si dovrà occupare di consegne e ritiri presso clienti nel Basso Lodigiano.
Requisiti:
 Indispensabile esperienza nella qualifica richiesta
 indispensabile patente C + CQC in validità
Si offre contratto a tempo determinato; orario di lavoro full-time.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it

N.1 STAGISTA ADDETTO/A AI SERVIZI MENSA (rif.1888) –
Mansioni:
 Controllo delle materie prime
 controllo dello stato delle attrezzature di cucina, allestimento piatti
 conservazione di materie prime
 cura dell’igiene dei luoghi, delle attrezzature e del materiale operativo
 applicazione delle procedure di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari
Sede di lavoro Ospedaletto Lodigiano.
Requisiti:
 indispensabile diploma istituto alberghiero o corsi professionali affini
 indispensabile patente B
si offre stage di 3 mesi 20 ore sett.li dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 16,00.
Per candidarsi inviare il curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
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1 STAGISTA AIUTO CUOCO (rif. 1887)
Mansioni,
 Controllo delle materie prime
 controllo dello stato delle attrezzature di cucina
 preparazione preliminare delle materie prime,cottura alimenti (pietanze e dolci)
 preparazione dei semilavorati
 conservazione di materie prime
 cura dell’igiene dei luoghi,delle attrezzature e del materiale operativo
 applicazione delle procedure
Sede di lavoro: Ospedaletto Lodigiano.
Requisiti:
 INDISPENSABILE DIPLOMA ISTITUTO ALBERGHIERO O CORSI
PROFESSIONALI AFFINI
 INDISPENSABILE PATENTE B
Si propone STAGE DI 3 MESI 30 ORE SETT.LI DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 08,00
ALLE 14,30.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it

1 OPERAIO SPECIALIZZATO PAVIMENTI IN RESINA ( rif. 1850)
Si occuperà di Posatura pavimenti in resina. Sede di lavoro Provincia di Lodi.
Requisiti:
 Indispensabile esperienza (almeno biennale) nella posatura pavimenti in resina
 capacità di utilizzo di miscelatori,aspiratori,pallinatrice,fresatrice,corteggiatrice
 Indispensabile patente B.
Si offre contratto a tempo Determinato 6 mesi full-time + eventuali straordinari (possibilità
di lavorare nel week end).
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO e LODI solo
per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.gazzettaufficiale.it

Gazzetta ufficiale n° 52 del 07/07/2020
COMUNE DI SCALDASOLE (PV) CONCORSO (scad. 6 agosto 2020)Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio amministrazione generale - economico
finanziario. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 50 del 30/06/2020
UNIVERSITA' DI MILANO CONCORSO (scad. 15 luglio 2020)Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area
amministrativa, per il Dipartimento di bioscienze, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate. (Diplomati)
COMUNE DI BORNASCO (PV) CONCORSO (scad. 29 luglio 2020)Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno. (Diplomati)
CONCORSO (scad. 29 luglio 2020)Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
(Diplomati)
COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA (PV) CONCORSO (scad. 20 agosto 2020)Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo
contabile, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario,
personale, tributi.

Gazzetta ufficiale n° 49 del 26/06/2020
COMUNE DI CESANO BOSCONE (MI) CONCORSO (scad. 17 luglio 2020)Selezione
pubblica per la copertura di tre posti di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l'ufficio di piano di zona dell'ambito corsichese. (Diplomati)
COMUNE DI CAVENAGO D’ ADDA (LO) CONCORSO (scad. 27 luglio 2020) Concorso
pubblico per la copertura di due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, uno da destinare al Comune di Cavenago d'Adda e
uno al Comune di Bertonico. (Diplomati)
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COMUNE DI FIDENZA E SALSOMAGGIORE TERME (PC) CONCORSO (scad. 26 luglio
2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per la squadra operai del servizio
infrastrutture e mobilita' sostenibile del Comune di Fidenza.

Gazzetta ufficiale n° 48 del 23/06/2020
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 23 luglio 2020)Selezione
pubblica, per esami, per la copertura di cinque posti di categoria C, a tempo determinato
dodici mesi e pieno, area amministrativa, per l'area della formazione e dei servizi agli
studenti. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 47 del 19/06/2020
UNIVERSITA' DI MILANO CONCORSO (scad. 4 luglio 2020)Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di categoria C, area amministrativa, a tempo
indeterminato, per la direzione segreterie studenti e diritto allo studio, settore
ammissioni carriere post laurea e comunicazione - URP studenti, di cui due posti
riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 46 del 16/06/2020
COMUNE DI MEDE (PV) CONCORSO (scad. 16 luglio 2020)Concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di esecutore tecnico, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.

Gazzetta ufficiale n° 34 del 28/04/2020
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (scad. 31 luglio 2020)Procedura
straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto
comune.
CONCORSO (scad. 31 luglio 2020)Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola
dell'infanzia e primaria. (Decreto n. 498).
CONCORSO (scad. 31 luglio 2020)Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499).
Per conoscere i bandi consultare le relative gazzette su:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi

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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