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 27/07/2020
Il servizio Sportello Lavoro sarà sospeso nel mese di agosto per la pausa estiva
e riprenderà regolarmente a settembre.
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: 38 ore settimanali, inserimento a tempo indeterminato.
Per candidarsi invia il tuo Curriculum a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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RSA di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 ASSISTENTE SOCIALE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI).
Requisiti:
- Laurea triennale in servizio sociale
Orario: 8 ore settimanali, inserimento a tempo indeterminato.
Per candidarsi invia il tuo Curriculum a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Impresa edile di Pavia
Cerca:
MANOVALE EDILE
Requisiti:
 Esperienza anche minima nel settore
 Patente B, automunito
Mansioni da svolgere:
 Manovale edile per cantieri di manutenzione presso condomini di Pavia e provincia
 Guida furgone impresa
Offerta: Contratto a termine, di 2 mesi, a scopo di inserimento
Per candidarsi invia il tuo Curriculum a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-------------------------------------------------------

Trattoria
Cerca:
CAMERIERA PART TIME CON ESPERIENZA
Orario di lavoro: per pranzo dalle 12.00 alle 14.30/15.00 più eventuale disponibilità per
sera nel week end. Dal lunedì alla domenica con giorno di riposo il mercoledì.
Requisiti:
 Esperienza nel ruolo
 Ottimo italiano
 Automunita
Contratto part time inizialmente a tempo determinato poi se va bene a tempo
indeterminato. La posizione richiesta dal mese di settembre.
Luogo di lavoro: dintorni di Certosa di Pavia (PV)
Per candidarsi invia il tuo Curriculum a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------2

Impresa di pulizie
Cerca:
ADDETTI ALLE PULIZIE E SANIFICAZIONE
Requisiti:
 Esperienza nel ruolo
 Saper utilizzare macchinari pesanti quali monospazzola e lavasciuga
 Automuniti
Orario: full time.
Luogo di lavoro: Cura Carpignano (PV)
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:
2 IDRAULICI
Requisiti:
 Minima esperienza di idraulica
 Disponibilità immediata per un contratto di circa un mese iniziale e possibile
inserimento diretto di circa un anno.
 Automuniti
Zona di lavoro: vicinanze Pavia est
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:
ADDETTI BANCO MACELLERIA O SALUMERIA/GASTRONOMIA
Addetti al banco macelleria, capaci di disossare e utilizzare coltelli da cucina.
Addetti al banco gastronomia e salumeria con esperienza. 4La ricerca è per 2
supermercati in zona provincia di Pavia ovest.
Requisiti:
 un anno di esperienza nel ruolo
 disponibili a lavorare su turni diurni part-time 24 ore sett. da lunedì alla domenica.
 Automuniti
Per candidarsi invia il tuo Curriculum a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------3

RSA di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 INFERMIERE PART TIME
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
- Laurea in scienze infermieristiche
Orario a 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
----------------------------------------------------------

Azienda di Siziano
cerca
IMPIEGATA/O commerciale con lettura disegno tecnico
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
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
----------------------------------------------------------

Azienda di Binasco
Cerca
1 VENDITORE
Sede di lavoro: Binasco (MI)
Requisiti:
 esperienza specifica
 diplomato
Per candidarsi invia il tuo Curriculum a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------4

Azienda di Binasco
Cerca
1 OPERAIO GENERICO
Sede di lavoro: Binasco (MI)
Il lavoro si svolgere in sede e sui cantieri in giro in trasferta.
Requisiti:
 ambizioso e con voglia di crescere
 disponibile a trasferte
Per candidarsi invia il tuo Curriculum a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.randstad.it
IMPIEGATO DI OFFICINA
Per azienda metalmeccanica solida e strutturata, a Casarile (MI)
Si offre contratto iniziale in somministrazione, finalizzato all’inserimento a tempo
indeterminato.
La risorsa si occuperà di:
 pianificare e gestire tutte le attività dei fornitori relative a manutenzioni, installazioni
e rifornimento di attrezzature tecniche
 dovrà inoltre garantire il corretto rifornimento dei materiali d’uso dell’officina
meccanica, interfacciandosi con il magazzino interno.
Requisiti:
 pregressa esperienza in ruoli di pianificazione e coordinamento
 buone conoscenze di meccanica generale e lettura del disegno tecnico
 utilizzo di AS400 e Excel
 gradita buona conoscenza della lingua inglese per comunicare con i fornitori esteri.
Inviare il CV a: pavia.technical@randstad.it

ADDETTI ALLA MACELLERIA
I profili selezionati, con esperienza pregressa nella mansione, si occuperanno di disosso,
spolpo e sezionamento della carne per i reparti macelleria ubicati all'interno di
supermercati.
Requisiti:
 almeno 2 anni di esperienza nella mansione
 motivato e disponibile.
 disponibilità allo svolgimento di eventuali straordinari.
L'orario di lavoro è full-time, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo a turnazione.
Si offre un iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Sede di lavoro:
vari supermercati in provincia di Pavia.
Inviare il CV a: pavia@randstad.it
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CARROZZIERE VERNICIATORE
La durata e l'inquadramento del contratto si deciderà in sede di colloquio (in caso di
consolidata esperienza nel settore si valuta l'inserimento diretto a tempo indeterminato)
Mansioni:
 preparazione del pezzo da verniciare: può essere necessario smontarlo, lavarlo,
pulirlo, proteggere le parti che non devono essere soggette alla verniciatura e
preparare le superfici (tramite levigatura, raschiatura, sabbiatura, spazzolatura...).
 preparazione del materiale, della miscela delle vernici e della preparazione degli
strumenti per poi procedere alla verniciatura applicando il numero di strati
necessari. Seguono poi le fasi di essiccatura, di finitura e di controllo della qualità
del pezzo finito.
Requisiti:
 persone motivate
 esperienza nel settore alle spalle.
 Ottime doti di relazione e di lavoro in team completano il profilo.
 necessario essere automuniti per raggiungere il posto di lavoro.
Sede di lavoro: Robbio (PV)
Inviare il CV a: vercelli@randstad.it

MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA
Per azienda molto solida situata nei pressi di Miradolo Terme (PV), operante con clienti in
tutto il mondo, che progetta e realizza macchinari per la miscelazione destinati al settore
farmaceutico.
Si offre contratto diretto con l’azienda e retribuzione commisurata all’esperienza.
La risorsa si occuperà di:
 montaggio e manutenzione meccanica dei macchinari presso i clienti, fornendo
assistenza tecnica in loco
 collaudo finale delle macchine sia presso l’officina, sia presso i clienti.
Si richiede:
 esperienza pregressa nella mansione
 ottima conoscenza del disegno meccanico
 buona conoscenza della lingua inglese
 dimestichezza nel montaggio di macchinari industriali.
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Inviare il CV a: pavia.technical@randstad.it

ELETTRICISTA INDUSTRIALE
Per azienda multinazionale solida e rinomata, operante nel settore del condizionamento.
Si offre contratto a tempo determinato e mensa aziendale. Orario di lavoro: da lunedì a
venerdì dalle 8.00 alle 17.00 con un’ora di pausa; oppure su 2 turni (6.00-13.30, 13.3021.00)
Luogo di lavoro: vicinanze di Pavia
La risorsa si occuperà del montaggio elettrico e del cablaggio dei condizionatori in linea di
produzione.
Si richiede:
 pregressa esperienza in ruoli affini
 buona conoscenza dello schema elettrico.
Inviare il CV a: pavia.technical@randstad.it
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AUTISTA IN POSSESSO DI PATENTE C + CQC
Requisiti:
 In possesso della patente C e del CQC
 Disponibile da subito
Sede di lavoro lodi e provincia
Tipologia contrattuale: contratto in somministrazione iniziale 1 mese più proroghe.
Inviare il CV a lodi@randstad.it

AUTISTA CON PATENTE C
Il candidato si dovrà occupare di gestire i carichi di merce in magazzino, controllo bolle e
trasporto merce in tutta la Lombardia.
Sono previste trasferte giornaliere per la consegna nei tempi previsti della merce.
Requisiti:
 indispensabile aver conseguito la patente C
 esperienza nel trasporto merci
 flessibilità oraria
 disponibilità alle trasferte giornaliere
Inviare il CV a codogno@randstad.it

Fonte: www.labor-spa.it
CAPO MANUTENTORE
La figura prescelta dovrà supervisionare il corretto funzionamento di nastri trasportatori,
segnalare guasti ed intervenire con piccoli lavori di manutenzione ordinaria.
Requisiti:
 Diploma tecnico,
 Esperienza di almeno 3 annI nella mansione di manutentore,
 Patente B
Luogo di Lavoro: Landriano (PV)
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con scopo assunzione a tempo
indeterminato.
Inviare il CV a: filiale.milano1@labor-spa.it

Fonte: www.lifein.it
OPERATORE DI PRODUZIONE-CONFEZIONAMENTO
Per azienda alimentare.
Richiesta
 esperienza in abito confezionamento
 esperienza in pesatura e uso bilance
 patente B
 automunito
Contratto iniziale con agenzia.
Sede di lavoro: Cava Manara (PV)
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it.
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Fonte: www.risorse.it
ADDETTI ALLA LOGISTICA
La risorsa, seguendo le direttive del referente operativo, si occuperà di:
 movimentazione merci manuale
 approvvigionamento materiali
 confezionamento
 preparazione bancali
Completano il profilo:
 dinamicità
 attitudine al lavoro in team
Orario di lavoro: full time lunedì/domenica su 3 turni
Offerta: contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe.
CCNL Autotrasporti merci logistica.
Luogo di lavoro: Landriano (PV)
Inviare il CV a: Risorse Spa Filiale di Pavia- Via Contardo Ferrini 2/I- Pavia (PV)- Tel
0382/303855- Email: pavia@risorse.it

Fonte: www.gigroup.it
IMPIEGATO LOGISTICO
Requisiti richiesti:
 Diploma
 Esperienza pregressa come impiegato di magazzino o ufficio trasporti
 Esperienza nell'utilizzo di gestionali (as400 o simili)
 Esperienza in attività di bollettazione/reportistica
 Esperienza con l’uso di excel
 Esperienza in interfaccia con autisti per la ricezione e gestione di ddt e/o bolle di
trasporto
Sede di lavoro: vicinanze Stradella (PV)
Tipologia di contratto: somministrazione a tempo determinato iniziale con scopo assuntivo.
Orario lavorativo: turni a rotazione tra lunedì e venerdì nelle fasce orarie 8-16.30 / 9-17.30
/11.30-20 /13.30-22
Retribuzione: ccnl logistica, livello da definire in base al profilo.
Inviare il CV a: voghera.ambrogio@gigroup.com

ADDETTI/E VENDITA
Le Risorse si occuperanno di riassortire e riordinare la merce, per favorire l'acquisto ed
assistere il cliente in caso di necessità.
Si richiede:
 Flessibilità oraria
 Disponibilità al lavoro festivo.
 Diploma
 Buone doti relazionali.
Sede di lavoro: Pavia.
Tipologia di contratto: somministrazione a tempo determinato; part time.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com
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ADDETTI VENDITA PER SALDI AGOSTO
Le risorse inserite all'interno di un grosso punto vendita si occuperanno di sistemazione
negozio e assistenza ai clienti.
Si richiede
 disponibilità nel mese di Agosto e nel weekend.
Luogo di lavoro: Rozzano (Mi)
Inviare il CV a : corsico.boscone@gigroup.com

ADDETTI PULIZIE PART TIME
La risorsa si occupera' di effettuare pulizie in uffici.
Requisiti richiesti
 Ottima dimestichezza con strumenti per pulizie
 Disponibilita' part time 2/3 h al gg
 Automuniti
 Disponibilta' su tutto agosto
Orario: dalle 20 alle 22
Sede di lavoro: Lacchiarella (MI).
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

ADDETTI MACELLERIA con esperienza
Le risorse dovranno avere
 esperienza di almeno 5 anni continuativi nella gestione completa e riordino del
banco, delle operazioni di taglio e preparazione carni, gestione clientela
 saper preparare tutti i tagli della carne e occuparsi della preparazione del pronto
cuoci.
 utilizzo macchinari per disossare carni
 utilizzo affettatrice
 Gestione clienti
 Flessibilita' oraria
 Preferibilmente automuniti
Sede di lavoro: Rozzano (MI).
Tipologia di contratto: tempo determinato in somministrazione della durata di un mese con
possibilita' di proroghe.
Orario lavorativo: da lunedi a domenica su turni con giorno di riposo compensativo.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

OPERAI CONTROLLO QUALITA’ CICLO CONTINUO
La risorsa si occupera' di effettuare controllo qualita' prodotto finito e reportizzare l'attivita'.
Requisiti richiesti
 diploma di perito meccanico
 saper utilizzare i seguenti strumenti:calibro, tamponi passa non passa, solex,
bilancia, truschino, rp700 , torsiometro, dinamometro e rangeboard
 esperienza minima di 3 anni nella mansione, preferibilmente nel settore plastico
 precisione, scrupolosita'
Sede di lavoro: San Giuliano Mil.se (MI).
Tipologia di contratto: 2 settimane iniziale+proroghe.
Orario lavorativo: 3 turni dal lunedi' alla domenica
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com
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ADDETTI CONFEZIONAMENTO SU CICLO CONTINUO
Per importante realta' del settore produttivo ricerchiamo operai addetti alla linea di
produzione.
Requisiti:
 esperienza in produzione su linea
 conoscenze meccaniche/elettriche di base.
 disponibilita' su tre turni e/o ciclo continuo.
 automuniti
Si offre contratto iniziale di breve durata con possibilita' di proroghe di lungo periodo.
Zona: vicinanza Binasco (MI).
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

BARISTI
Requisiti richiesti
 Pregressa esperienza nella mansione
 Utilizzo della cassa
 Predisposizione al contatto con il cliente
 Flessibilita' oraria
 Preferibilmente automuniti
Sede di Lavoro: Scalo Milano - Locate di Triulzi (MI).
Tipologia di contratto: tempo determinato in somministrazione con possibilita' di proroga.
Orario lavorativo: venerdi', sabato e domenica.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

MAGAZZINIERE CON PATENTINO MULETTO
La risorsa si occupera' di carico/scarico, controllo qualita' merce in entrata e in uscita,
smistamento, preparazione materiale per la produzione, preparazione ordini con utilizzo
pistola barcode.
Requisiti richiesti
 patentino del muletto
 Esperienza minima di 1 anno
Sede di lavoro: Hinterland Milano sud.
Orario lavorativo: su giornata o turni.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

ADDETTO/A SALUMERIA
La Risorsa si occupera' di taglio salumi e formaggi, riordino banco, allestimento,
confezionamento e servizio al cliente.
Si lavora da lunedi' a domenica con riposo compensativo.
Requisiti richiesti
 Diploma
 conoscenza del disosso e taglio grana
 Esperienza nella mansione di almeno 3 anni
 Buone capacita' relazioni
Sede di lavoro: LANDRIANO (PV).
Tipologia di contratto: tempo determinato.
Orario lavorativo: da lunedi' a domenica con riposo compensativo.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com
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UN MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO
La risorsa si occupera' del picking del materiale in magazzino partendo dalla distinta di
prelevamento che gli verra' fornita direttamente dagli uffici. Dovra' movimentare la merce
con l'utilizzo del muletto e utilizzare il pc per verificare i codici dei prodotti. A tendere la
figura potra' crescere, arrivando a ricoprire il ruolo di coordinatore di magazzino.
Requisiti richiesti:
 patentino del muletto in corso di validita'
 pregressa esperienza come magazziniere, preferibilmente nel ruolo di pickerista
 buona conoscenza del pc
 gradita provenienza dal settore metalmeccanico
Inquadramento: somministrazione finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Codogno (LO).
Inviare il CV a: codogno.cadorna@gigroup.com

ADDETTO ASSEMBLAGGIO SERRAMENTI
La risorsa sara' inserita in officina meccanica e si occupera' dell'assemblaggio dei
serramenti in alluminio utilizzando tutti i principali strumenti da banco per l'assemblaggio
dei componenti. Requisiti richiesti:
 richiesta pregressa esperienza nell'assemblaggio di serramenti in alluminio
 capacita' di utilizzo dei principali strumenti di officina
Inquadramento: contratto di somministrazione.
Luogo di lavoro: vicinanze Codogno (LO).
Inviare il CV a: codogno.cadorna@gigroup.com

1 IMPIEGATO DI MAGAZZINO
La risorsa si occuperà dell'entrata e uscita merci, gestira' tutte le fasi della vita dell'ordine,
dall'inserimento nel gestionale, fino alla consegna della merce, nell'ottica del
raggiungimento di un livello di customer satisfaction.
Sono richiesti:
 Diploma o Laurea
 Buona conoscenza lingua inglese, scritta e parlata.
 Esperienza di impiegato di magazzino, provenienza dal settore logistico;
 Ottima conoscenza e abilita' con erp logistici
 Conoscenza Pacchetto Office
Orario di lavoro: a giornata (9,00-17,48) dal lunedi al venerdi tot = 39h/sett
Luogo di lavoro: vicinanze Codogno (LO).
Inviare il CV a: codogno.cadorna@gigroup.com

Fonte: www.etjca.it
MAGAZZINIERE PER STAGE
La risorsa si occuperà di supporto nelle attività di spostamento manuale merci, attività
generiche di magazzino e collaudo dispositivi di sicurezza. Si richiede buona manualità.
Si propone inserimento in stage con possibilità di continuità.
Previsto rimborso spese di €500.00.
Luogo di lavoro: Abbiategrasso (MI).
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it
11

IMPIEGATO/A COMMERCIALE
Seguirà prevalentemente la vendita online.
Principali Mansioni:
 consulenza tecnica sulle caratteristiche dei prodotti a catalogo e supporto ai clienti
nella scelta e nelle procedure online di esecuzione ordine;
 utilizzo gestionale interno transazioni, spedizioni ed assistenza
Requisiti richiesti:
 predisposizione alla vendita e al rapporto con il cliente
 minima esperienza maturata nel settore vendite.
 buona conoscenza della lingua inglese.
Si propone contratto part time di 4 ore al giorno, inserimento iniziale di un mese con
possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: Abbiategrasso (MI).
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

Fonte: www.sapienslavoro.it
ADDETTO/A AL MAGAZZINO
Per importante Azienda cliente del settore logistico.
La risorsa, oltre ad occuparsi della preparazione ordini e smistamento/stoccaggio della
merce, lavorerà anche a computer mediante il terminale aziendale, al fine di stampare
bolle, ddt e salvare documenti su dispositivi USB.
Requisiti richiesti:
 esperienza anche breve in mansioni analoghe
 possiede buona manualità e velocità
 ottimo uso del computer
 gradita esperienza nell'utilizzo di gestionali da cui stampare bolle e ddt
 automuniti
Contratto iniziale di 2 settimane, a seguire proroghe progressivamente più lunghe.
Sede di lavoro: Rosate (MI)
Orario di lavoro: Turni
Per info e candidature:
Tel: 0523 615534
Email: piacenza@sapienslavoro.it

CARRELLISTI
Le risorse verranno inserite in magazzino e si occuperanno di operazioni di logistica ed
attività di magazzino.
Requisiti richiesti:
 Disponibilità e flessibilità oraria a svolgere straordinari.
 Possesso del patentino del muletto
 Esperienza pregressa nella mansione
Orario di lavoro: FULL TIME
Zona di lavoro: Castel San Giovanni (PC).
Per info e candidature:
Tel: 0523 615534
Email: piacenza@sapienslavoro.it
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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.openjobmetis.it
OPERAIO GENERICO MISCELATORE
Requisiti:
 possesso del patentino del muletto
Per missione in partenza dalla seconda settimana di agosto.
Il candidato prescelto dovrà effettuare la visita medica preassuntiva ed il drug test prima
della partenza della missione.
Il lavoro si svolge su giornata o 2 turni (no notturno) per 38,25 ore settimanali e
maggiorazione turno all'8%.
Sede di lavoro: azienda chimica vicinanze Abbiategrasso (MI).
Inviare il CV a: rho@openjob.it

Fonte: www.smricercaselezione.com
CUSTOMER CARE in CATEGORIE PROTETTE
La risorsa opererà all'interno del Telesales Team e a stretto contatto con la forza vendita e
il Sales Manager.
Nello specifico si occuperà di :
 rispondere alle richieste di informazioni o di contattare direttamente i potenziali
clienti al fine di convertire i contatti in appuntamenti.
 Collaborerà con i colleghi e il Sales Manager al fine di garantire l'efficienza logistica
della forza vendita attraverso un planning efficace degli appuntamenti.
 Raccoglierà e trasmetterà alla forza vendita le informazioni chiave ricevute dal
potenzialecliente in fase di contatto telefonico
Il profilo ricercato possiede :
 Dimestichezza con i sistemi informatici
 Ottime doti relazionali
 Spirito di squadra
 Iscrizione alle liste delle categorie protette
Sede di lavoro: Assago (MI)
Si offre contratto a tempo determinato, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.
Inviare il CV a:
studio@smricercaselezione.com
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CUSTOMER CARE
La risorsa opererà all'interno del Telesales Team e a stretto contatto con la forza vendita e
il Sales Manager. Nello specifico si occuperà di:
 rispondere alle richieste di informazioni o di contattare direttamente i potenziali
clienti al fine di convertire i contatti in appuntamenti.
 Collaborerà con i colleghi e il Sales Manager al fine di garantire l'efficienza logistica
della forza vendita attraverso un planning efficace degli appuntamenti.
 Raccoglierà e trasmetterà alla forza vendita le informazioni chiave ricevute dal
potenziale cliente in fase di contatto telefonico
Il profilo ricercato possiede :
 Dimestichezza con i sistemi informatici
 Ottime doti relazionali
 Spirito di squadra
Sede di lavoro: Assago (MI)
Si offre contratto a tempo determinato, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.
Inviare il CV a: studio@smricercaselezione.com

Fonte: www.e-workspa.it
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE INDUSTRIALE
Requisito necessario:
 esperienza pregressa come manutentore meccanico, tubista e/o carpentiere
 persona precisa e responsabile.
 capacità di lavorare con metodo e serietà, autonomia, flessibilità e dinamismo.
Orario di lavoro full-time.
Sede di lavoro: Lombardia, San Cipriano Po (PV).
Inviare il CV a: welcome.novara@e-workspa.it

Fonte: www.alispa.it
DOCUMENT CONTROLLER SPECIALIST
Le principali attività in cui la risorsa sarà coinvolta sono le seguenti:
 Ricezione e gestione documenti
 Controllo del rispetto della compliance aziendale
 Archiviazione su gestionale
 Garantire la manutenzione e la conformità della metodologia e delle procedure di
gestione dei documenti, preparando le relative procedure del progetto
 Controllare e monitorare il calcolo dell'avanzamento, lo stato dell'elenco documenti,
il flusso di lavoro.
Requisiti:
 Ottima conoscenza della lingua inglese
 Ottima conoscenza del pacchetto Office
Si offre iniziale contratto a tempo determinato - scopo assunzione
Zona di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il CV a: Ali Milano Tel: +39 02 80509669 - E-mail: info.mi@alispa.it
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Fonte: www.umana.it
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Per importante azienda in Opera (MI), la risorsa si occuperà di emissione fatture, gestione
ordini, contabilità generale in supporto al Responsabile.
Richiesta:
 almeno 2-3 anni d'esperienza
 buona autonomia
Si offre contratto di somministrazione, con prospettiva di assunzione diretta.
Inviare il CV a: infosdm@umana.it

ATTREZZISTA OPERATORE CNC
Per importante azienda a San Donato Milanese (MI) la risorsa verrà inserita in officina
meccanica e adibita all'attrezzaggio macchine utensili, impostazione parametri di
lavorazione, scelta utensili, monitoraggio produzione e primo controllo qualità. Iniziale
contratto di somministrazione di tre mesi, con finalità assuntiva.
Inviare il CV a: infosdm@umana.it

RESPONSABILE CANTIERE
Per importante azienda multiservizi in zona Assago (MI).
Requisiti:
 esperienza
 disponibilità al lavoro full-time da lunedì a venerdì, anche con eventuali turni notturni
Si occuperà di
 gestione addette alle pulizie
 supervisione stoccaggio materiali
 sopralluoghi periodici nei cantieri su Milano e dintorni.
Si offre iniziale contratto di somministrazione, a scopo assunzione.
Inviare il CV a: infocor@umana.it

Fonte: www.synergie-italia.it
CAMERIERA/E
La risorsa inserita si occuperà di accogliere e gestire la clientela, servire ai tavoli, prendere
gli ordini e riordinare il locale.
Il candidato ideale presenta i seguenti requisiti
 esperienza pregressa,anche minima, nella mansione;
 flessibilità oraria;
 disponibilità a lavorare nei weekand e nei gironi festivi;
 dinamicità e propensione a lavorare a contatto con il pubblico.
 forte passione per il settore della ristorazione
 propensione al lavoro di gruppo.
Luogo di Lavoro: Voghera (PV)
Orario di lavoro: su turni.
Si offre: contratto a tempo determinato.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
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SEGRETARIA/O
La risorsa inserita si occuperà di gestire in autonomia l'agenda degli appuntamenti, i
pagamenti in entrata e in uscita e la casella postale.
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione;
 disponibilità a lavorare sia part time che full time
 ottime qualità relazionali e di negoziazione
 conoscenza del pacchetto base office
Si offre: contratto a tempo determinato
Luogo di Lavoro: San Martino Siccomario (PV)
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

ADDETTI TRASLOCHI
Le risorse inserite si occuperanno di sgombero locali, trasporto mobilio, carico e scarico di
oggetti ingombranti.
I candidati ideali presentano i seguenti requisiti:
 flessibilità oraria
 disponibilità immediata
 puntualità e affidabilità
Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato
Orario di lavoro: Full time
Luogo di lavoro: Lacchiarella (MI).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

ADDETTO/A PULIZIE
La risorsa selezionata sarà inserita in azienda e si occuperà del riordino e della pulizia
degli uffici, spazi comuni e servizi igienici.
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione
 reale interesse per la mansione
 patente B
 disponibilità immediata
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione, part time 6 ore a settimana da
lunedi al sabato 1 ora al giorno dalle 14.30 alle 15.30
Luogo di lavoro: Binasco (MI).
Inviare il CV a: Telefono 0245103669- Indirizzo email buccinasco1@synergie-italia.it

Fonte: www.during.it
1 ADDETTO/A SEGRETERIA
Si richiede:
 esperienza maturata nel ruolo
 disponibilità fulltime
 ottima conoscenza di Excel.
Zona di lavoro: Milano sud.
I candidati interessati possono inviare un CV via e-mail a:
elisabetta.luparia@during.it
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Fonte: www.orientajob.com
AUTISTA PATENTE D-E
Requisiti:
 necessario essere in possesso di Patenti D - E
 piccola esperienza come autista di autobus-pullman.
 disponibilità massima a lavorare anche sabato/domenica
la risorsa si occupera' di movimentare e parcheggiare i mezzi all'interno del rimessaggio e
della pulizia interna quotidiana dei mezzi.
Orario indicativo dalle 18:00 alle 24:00, disponibilità massima a lavorare anche
sabato/domenica (6 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore sabato o domenica)
Sede di lavoro: Lombardia, Pavia.
Inviare il CV a: pescara@orienta.net

Fonte: www.manpower.it
ADDETTO/A SEGRETERIA COMMERCIALE.
La persona ideale è:
 diplomata in materie amministrative
Si occuperà della registrazione e aggiornamento dati, verifica pre-fatturazione e mansioni
di segreteria commerciale.
Contratto indicativo di 3 mesi con possibilità di proroghe.
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it

MAGAZZINIERE CATEGORIE PROTETTE L.68/99
La risorsa risorsa verrà inserita all'interno del reparto produttivo e si occuperà di
assemblaggio di componenti meccaniche, manutenzione, controllo qualità e di attività
generiche di produzione,carico e scarico merci.
Requisiti del candidato:
 Regolare iscrizione Ufficio Collocamento Mirato (L.68/99)
 Preferibile possesso del patentino muletto
 Richiesta autonomia operativa, spirito d'iniziativa e buone capacità relazionali.
Luogo di lavoro: Siziano (PV).
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it

ADDETTO/A ALLA LUCIDATURA, PULITURA E SBAVATURA DEI
METALLI
Si offre iniziale contratto di somministrazione (III livello metalmeccanico) con possibilità di
proroghe.
Zona di lavoro: Rosate (MI)
Orario: full-time giornaliero.
Requisiti:
 esperienza nel settore e autonomia nel lavoro da svolgere
 capace di utilizzare la smerigliatrice, la mola, trapani.
 persona disponibile e proattiva.
Inviare il CV a: corsico.liberazione@manpower.it
17

Fonte: www.adecco.it
1 OPERAIO/A ADDETTO PRODUZIONE
Si ricerca un operatore/trice di produzione per lavanderia industriale.
La risorsa lavorerà sulla linea di produzione o in attività di confezionamento.
L’impegno è full-time, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
Gradita disponibilità al doppio turno (6-14, 14-22).
Si offre iniziale contratto di somministrazione di 1 mese con possibilità di proroga.
Luogo
di lavoro: San Giuliano M.se (MI).
Inviare il proprio CV a: melegnano.giardino@adecco.it

Fonte: www.temporary.it
ADDETTO/A VIGILANZA NOTTURNA NON ARMATA
Le risorse verranno assegnate alle seguenti attività':
 vigilanza e sorveglianza non armata presso importanti aziende logistiche;
 controllo ed accredito accessi, regolando i flussi in entrata ed in uscita;
 utilizzo base del pc.
Requisiti:
 buona presenza
 attitudine ai rapporti interpersonali.
 Gradita, ma non necessaria, esperienza in ruolo analogo.
 Potrà essere richiesto lo svolgimento dell'attività di vigilanza mediante ausilio di un
cane (di taglia medio/grande). Si richiede pertanto buona predisposizione ed affinità
verso tale animale.
Orario di lavoro: solo su turni notturni.
Luogo di lavoro: Pavia e provincia.
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

ADDETTO/A VIGILANZA NON ARMATA
Si ricerca personale nell'ambito della sicurezza e dei servizi fiduciari. Le risorse verranno
assegnate alle seguenti attività':
 vigilanza e sorveglianza non armata in aree di cantiere, private o commerciali;
portineria civile e commerciale;
 controllo ed accredito accessi, credenziali reception e accoglienza, regolando i
flussi in entrata ed in uscita;
Requisiti:
 massima flessibilità e disponibilità oraria
 disponibilità a lavorare su 3 turni.
 buona presenza ed attitudine ai rapporti interpersonali.
 Gradita, ma non necessaria, esperienza in ruolo analogo.
Luogo di lavoro: Casorate Primo e Santa Cristina (Pv).
Orario di lavoro: full time da 40 ore settimanali.
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a pavia@temporary.it
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Fonte: www.lavorint.it
IMPIEGATO/A LOGISTICA C/INGLESE - Stage
Requisiti:
 Esperienza anche minima nella mansione.
 Ottima padronanza del pacchetto Office (excel e word), internet e posta elettronica.
 Buona conoscenza della lingua ingles
 Attitudine al problem solving, spirito d'iniziativa, approccio multitasking e ottime
capacità di organizzazione completano il profilo.
La risorsa inserita all'interno dell'ufficio si occuperà di:
 organizzazione delle attività logistiche,
 archivio telematico e cartaceo,
 gestione bolle e DDT,
 rapporto con clienti e fornitori.
Luogo di Lavoro: Rozzano (MI)
Orario di lavoro: giornata
Inquadramento: Stage retribuito, 500 €, finalizzato all'assunzione.
Inviare il CV a: milano@lavorint.it

Fonte: www.provincia.lodi.it
1 ACCETTATORE DI AUTOVEICOLI IN OFFICINA TIROCINIO
Addetto all’apertura e chiusura commessa cliente officina.
Sede di lavoro: Pieve Fissiraga (LO)
Requisiti:
 Preferibile in possesso di Diploma
 indispensabile patente B
 in possesso di ottime doti relazionali e passione per il prodotto auto
 richieste conoscenze informatiche.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a:
selezione@provincia.lodi.it

ADDETTO AL LASER
Utilizzo macchina a taglio laser tramite lettura disegno tecnico.
Sede di lavoro Codogno (LO).
Requisiti
 Preferibile in possesso di titolo di Scuola Professionale e/o corsi attinenti la qualifica
richiesta
 preferibile esperienza nella qualifica
 indispensabile lettura disegno tecnico
 indispensabile patente B
Si offre:
contratto a tempo determinato 6 mesi prorogabili, orario di lavoro full-time 07,00-12,00 e
13,00-17,00 eventualmente Sabato 07,00-12,00,possibilità di trasferte
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a:
selezione@provincia.lodi.it
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1928 N.1 SALDATORE DI GRATE
Dopo un breve affiancamento saldatura di grate di sicurezza a disegno (prodotto realizzati
all'interno dell'azienda mediante l'utilizzo di saldatrici a filo con il supporto di piccola
attrezzatura da banco e/o da cantiere e saldatrice a filo tipo tig/mig.
Sede di lavoro Codogno (LO).
Requisiti
 Preferibile in possesso di titolo di Scuola Professionale e/o corsi attinenti
 indispensabile utilizzo di piccola attrezzatura da banco
 indispensabile lettura disegno tecnico,indispensabile
 patente B
Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi prorogabili. Orario:full-time 07,00-12,00 e
13,00-17,00 eventualmente Sabato 07,00-12,00,possibilità di trasferte
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a:
selezione@provincia.lodi.it
1927 N.1 DISEGNATORE 2D
Dopo un breve affiancamento realizzazione disegni da inoltrare al cliente
finale,predisposizione liste di taglio per il reparto produttivo.
Sede di lavoro Codogno (LO).
Requisiti
 esperienza nella qualifica e nell'uso di Plotter e conoscenza Autocad 2D
 Indispensabile in possesso di Diploma di Geometra o Laurea in
Architettura/Ingegneria
 preferibile conoscenza Inglese e Francese,
 indispensabile patente B
Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi prorogabili. Orario: full-time 08,00-12,00 e
13,30-17,30 eventualmente Sabato 08,00-12,00,
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a:
selezione@provincia.lodi.it
1926 N.4 OPERAI AIUTANTI
Affiancamento agli operai specializzati.
Sede di lavoro: Tavazzano con Villavesco (LO).
Requisiti:
 Preferibile in possesso di patente B.
Si offre contratto a tempo determinato
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a:
selezione@provincia.lodi.it
1925 N.4 TAGLIATORE DI LAMIERA
Taglio lamiere,uso cannello ossiacetilenico.
Sede di lavoro: Tavazzano con Villavesco (LO).
Requisiti:
 esperienza nel settore delle costruzioni e/o delle demolizioni industriali
 indispensabile patente B
Si offre contratto a tempo determinato
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a:
selezione@provincia.lodi.it
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1924 N.1 AUTISTA PER RIMORCHIO
Guida autocarro con rimorchi e mezzi vari , mansioni di manovalenza presso vari cantieri.
Requisiti:
 Indispensabile esperienza nella qualifica
 Indispensabile il possesso della patente C+CQC
Si offre contratto a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a:
selezione@provincia.lodi.it
1923 N.1 CONTABILE
Contabilità generale.
Sede di lavoro Basso Lodigiano.
Requisiti:
 Indispensabile esperienza nella qualifica (preferibilmente da studi di commercialisti)
 indispensabile buona conoscenza ed utilizzo gestionali contabili
 indispensabile patente B automuniti
Si offre contratto a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a:
selezione@provincia.lodi.it
1921 N.1 MONTATORE RECINZIONI IN CANTIERE
Montaggio cancellate,cancelli e reti cantieri vari.
Requisiti:
 Preferibile esperienza nella qualifica
 indispensabile patente B
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
1919 N.1 GEOMETRA
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 (LO).
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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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 56 del 21/07/2020
COMUNE DI OPERA CONCORSO (scad. 20 agosto 2020)Concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 54 del 14/07/2020
MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 13 agosto 2020)Concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in servizio permanente nei
ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei
trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito, per
l'anno 2020.

Gazzetta ufficiale n° 53 del 10/07/2020
COMUNE DI SARMATO (PC) CONCORSO (scad. 10 agosto 2020) Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore affari generali. (Diplomati)

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
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.
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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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