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 12/10/2020
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
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
- Laurea in scienze infermieristiche
Inserimento a tempo indeterminato.

Orario a 38 ore settimanali con possibilità di effettuare più ore.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------1

Famiglia privata di Motta Visconti
Cerca:
BADANTE
Zona di Lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
- Disponibilità H 24, 7 giorni su 7 con domenica libera fino a sera
- Esperienza nel ruolo
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Negozio di Parrucchiere per uomo di Certosa di Pavia
Cerca:
AIUTO PARRUCCHIERE
Requisiti:
- età: 17/29 anni
- esperienza anche minima nella mansione
- motivazione e interesse per la mansione
La ricerca è rivolta ad ambosessi
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Cooperativa Sociale
Cerca:
EDUCATORI E EDUCATRICI
Per servizio di assistenza educativa specialistica minori disabili nelle scuole di ogni ordine
e grado per la provincia di Pavia.
Requisiti:
- disponibilità full-time e part-time
- in possesso di laurea in scienze dell’educazione o titoli equipollenti, o diploma di
scuola media superiore ad indirizzo educativo
- con esperienza almeno triennale.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------2

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

COOPERATIVA SOCIALE DI PAVIA
Cerca:
AUTISTA con PATENTE B/ ADDETTO AL FACCHINAGGIO IN
CATEGORIE PROTETTE
Zona di lavoro: Pavia.
La risorsa dovrà accompagnare squadre di operai nelle varie sedi di lavoro ed essere
disponibile ad aiutare se necessario si parla prevalentemente di facchinaggio carico e
scarico montaggio mobili.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Cremona
Cerca:
ASSICURATORE JUNIOR IN AMBITO COMMERCIALE
Mansioni da svolgere:
 acquisizione e mantenimento clienti, gestione portafoglio clienti,
 stipula polizze, consulenza e assistenza sui contratti assicurativi.
Requisiti:
- diplomato e se possibile Laurea triennale
- non è necessaria esperienza
- Patente B, automunito
- buon livello di cultura generale, buone capacità comunicative.
Luogo di lavoro: Motta Visconti (MI).
Si offre contratto e tempo determinato.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Impresa edile di Sommo (PV)
Cerca:
MANOVALE ESPERTO/MURATORE
Luogo di lavoro: partenza da Sommo per cantieri edili nella provincia di Pavia
Requisiti:
- Esperienza maturata nel settore edile
- Età 18/45 anni
- disponibilità immediata
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Impresa edile dell'Oltrepo' Pavese
Cerca:
- 1 MANOVALE
- 1 MURATORE
- 1 TECNICO DI CANTIERE
Sede di lavoro: Provincia di Pavia
Requisiti:
- età 20/45 anni
- esperienza nella mansione
- disponibilità immediata
- patente di guida B, automunito
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Borgo San Siro
Cerca
ADDETTI ALLA RIPARAZIONE E ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI
Si richiede:

Diploma, qualifica o esperienza lavorativa in ambito tecnico;

Conoscenze di base meccaniche, elettroniche ed oleodinamiche;

Buon utilizzo del PC;

Partecipazione attiva a corsi di formazione;

Buone capacità relazionali;
Tipologia di contratto e inquadramento saranno definite in base alle effettive capacità.
Luogo di lavoro: sia presso la sede sita a Borgo San Siro (PV) che presso i clienti
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------4

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.emergenzatate.it
BABYSITTER
Si ricerca personale per servizi annuali con le famiglie nostri clienti.
L'azienda cerca persone:
 principalmente automunite
 energiche, sveglie
 necessariamente che abbiano esperienze pregresse coi bimbi. Se hanno già
seguito la fascia di età da 6 mesi/anno ancora meglio.
Sede di lavoro: Pavia e comuni limitrofi.
Se interessati inviare il proprio CV a:
selezione.personale@emergenzatate.it

Fonte: www.lifein.it
MECCANICO/GOMMISTA
 Esperienza di almeno 4 anni nella mansione.
Contratto iniziale con agenzia .
Orario di lavoro a giornata.
Sede di lavoro: officina meccanica un Belgioioso (PV).
Inviare il CV a:
casteggio@lifein.it

MAGAZZINIERE
Requisiti:
 esperienza nella mansione di almeno 5 anni
 conoscenza base articoli edili, elettrici, idraulici
 gradito attestato muletto
 patente B
La risorsa si occuperà del trasporto merce nei cantieri situati in Piemonte, Liguria, Emilia
Romagna, Lombardia.
Zona di lavoro: Voghera.
Contratto iniziale con agenzia.
Inviare il CV a:
casteggio@lifein.it

SALDATORE
Requisiti:
 Esperienza di almeno 5 anni nella mansione
 Precisione e ottima manualità
La risorsa si occuperà di saldatura a TIG e MIG.
Contratto iniziale con agenzia.
Sede di lavoro: azienda metalmeccanica di Pavia.
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it
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OPERATORE DI PRODUZIONE-CONFEZIONAMENTO
Richiesta
 esperienza in ambito confezionamento
 esperienza in pesatura e uso bilance in ambito chimico, farmaceutico ed alimentare
 precisione e ottima manualità
 disponibilità immediata
Contratto iniziale con agenzia.
Sede di lavoro: azienda settore alimentare Cava Manara (PV).
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

OPERATORE DI LINEA SU MACCHINE DI CONFEZIONAMENTO
La risorsa, attraverso un periodo di formazione:
 imparerà il corretto funzionamento delle macchine,
 applicherà le regole di qualità e controllo
 coordinerà le attività degli altri operatori.
Il lavoro si svolge su 3 turni con riposo infrasettimanale.
Richiesta:
 esperienza in ambito confezionamento e in piccola manutenzione
 richiesto uso muletto
 precisione e ottima manualità
 disponibilità immediata
Luogo di lavoro: azienda del settore alimentare vicinanze Castel S. Giovanni .
Inviare il CV a: piacenza@lifein.it

ADDETTI/E SERVIZI MENSA PART-TIME MATTINA
Da lunedì a venerdì, nelle provincia di Pavia nei Comuni di:
Pieve Porto Morone, Zinasco, Carbonara al Ticino, Zeccone, Dorno e Siziano.
Si richiede:
 Attenzione, serietà e precisione
 Attestato Haccp in corso di validità
 disponibilità immediata
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI DI SORVEGLIANZA
Requisiti:
 esperienza di almeno due anni nella mansione
 conoscere perfettamente l'installazione di un impianto di allarme e la sua
manutenzione
 Installazione e uso centrali CSI (Centro Sicurezza Italia);
 Installazione e uso centrali Risco (LightSYS™2);
 Installazione e uso apparecchi di videosorveglianza Bettini (Gams);
 disponibilità immediata.
Previste trasferte in giornata presso clienti.
Orario di lavoro a giornata.
Contratto iniziale con agenzia.
Sede di lavoro: Santa Cristina e Bissone (PV).
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it
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Fonte: www.staffspa.it
ESPERTI/E PAGHE E CONTRIBUTI
Le attività prevederanno:
 elaborazione di cedolini
 pratiche di assunzione, cessazione e trasformazioni contrattuali
 denunce di infortuni
 calcolo del TFR
 autoliquidazione Inail
 variazioni su Uniemens
 elaborazione Mod. 770 e CU
Requisiti fondamentali:
 solida esperienza nella mansione e autonomia nell'intera gestione del ciclo paghe.
 una pluriennale conoscenza del programma Zucchetti
 buona predisposizione al lavoro in team
 minima esperienza nell'elaborazione dei 730.
I candidati devono essere disposti a seguire, per le mansioni sopra elencate, il pacchetto
clienti affidato dallo Studio.
Le risorse faranno riferimento e si coordineranno costantemente con i Consulenti del
Lavoro dello Studio.
Contratto proposto: assunzione al fine di un consolidamento a tempo indeterminato e
crescita professionale.
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì, Full Time.
Luogo di Lavoro: zona Abbiategrasso (MI), Legnano (MI), Magenta (MI).
Inviare il CV a: milano@staff.it

Fonte: www.etjca.it
OPERAIO/A ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO CHIMICO.
Si richiede
 minima esperienza nel confezionamento, meglio se provenienza da settore
alimentare, chimico e/o farmaceutico
 disponibilità immediata
Si propone contratto iniziale di una settimana con possibilità di proroga.
Orario turni 6/14; 14/22 e disponibilità a fare anche orario di giornata 8/17.
Luogo di lavoro: Abbiategrasso (MI).
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

OPERAI/E ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO CHIMICO.
Si richiede
 minima esperienza in ambito produttivo, meglio se provenienza da settore
alimentare, chimico e/o farmaceutico
 disponibilità immediata
Si propone contratto iniziale di un mese con possibilità di proroga.
Orario: giornata
Luogo di lavoro: Parona (PV).
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it
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UN/A TECNICO MANUTENTORE IMPIANTI ANTINCENDIO.
Indispensabile:
 esperienza in manutenzioni ordinarie impianti antincendio (rete idranti, sprinkler,
stazione di pompaggio, rivelazione fumo, spegnimento, ecc.)
 competenza in redigere documentazione relativa agli interventi effettuati ed
identificazione di eventuali problemi per un intervento straordinario
 gestione dell'intervento presso il cliente sia di ricerca guasto che di riparazione
 esperienza pregressa nella stessa mansione ed in particolare nella manutenzione di
impianti
 disponibilità a trasferta su tutto il territorio Nazionale
 buona predisposizione al contatto con il pubblico
Si propone contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di continuità.
Sede di lavoro: Abbiategrasso (MI).
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

Fonte: www.during.it
CAPO CONTABILE
La risorsa si occuperà di:
 contabilità generale fino al bilancio (e bilancino),
 Elaborazione ed invio dichiarazioni periodiche ed annuali;
 Redazione situazioni infra-annuali e reporting Intrastat
 Gestione dei rapporti amministrativi con Enti, clienti, fornitori, consulenti esterni
E' richiesta
 precedente esperienza nella mansione.
 diploma di ragioneria e/o Laurea
 esperienza nella tenuta della contabilità di multinazionali
 preferibile esperienza pregressa in studi professionali di commercialisti
 completa autonomia fino alla predisposizione del bilancio
 disponibilità immediata e full time
 automunito
Sede di lavoro: azienda settore del commercio/logistica/GDO nelle vicinanze Pavia.
Inquadramento: da concordare in base all'esperienza. CCNL: Commercio e terziario.
Inviare il CV a: pavia@during.it

3 OPERAI ADETTI ALLE PULIZIE SPECIALIZZATE
I candidati svolgeranno lavori di pulizia e sanificazione di condotti di areazione e cappe di
aspirazione. Il lavoro è principalmente su turno notturno e in trasferta.
Requisiti:
 preferibile pregressa esperienza nel ruolo in contesti simili di pulizia
 disponibilità immediata full time, a turni notturni e trasferte su territorio nazionale
 propensione al lavoro di squadra, flessibilità e ottima manualità
 idoneità ai lavori in quota
 preferibile essere in possesso dell'attestato di sicurezza generale
 automuniti
Sede di lavoro: vicinanze Broni. Durata del contratto: tempo determinato
Inviare il CV a: pavia@during.it
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Fonte: www.temporary.it
CANTINIERE (SETTORE VITIVINICOLO)
La risorsa si occuperà di seguire l' intero processo della vinificazione dalla ricezione
della materia prima alla lavorazione attraverso i vari reparti produttivi e della
manutenzione dei vasi vinari e degli attrezzi enologici.
Si richiede
 buona manualità , velocità d' esecuzione , precisione ed affidabilità.
 disponibilità immediata
 auto muniti
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì su giornata dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00
alle 18.00.
Contratto iniziale di 3 mesi con possibilità di proroghe di lungo periodo.
Zona di lavoro: Immediate vicinanze di Casteggio (PV)
Inviare il CV a: voghera@temporary.it

ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE
Le risorse saranno impegnate in attività di:
 manutenzione
 riparazione e miglioria degli impianti idraulici ed elettrici
 operazioni di carico/scarico e montaggio/smontaggio di mobili
 cura dell'attrezzatura in dotazione e sostituzione dei pezzi usurati/guasti.
Si richiede:
 breve esperienza nel ruolo
 rispetto delle tempistiche per la consegna dei lavori
 buona manualità
 disponibilità immediata
Luogo di lavoro: Pieve Emanuele (MI).
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di un mese più proroghe.
Full time, dal Lunedì a Venerdì, 08:00-13:00; 14:00-17:00.
Inviare il CV a: mi.navigli@temporary.it

ADDETTO/A COMMERCIALE
La risorsa dovrà:
 collaborare con il Responsabile al raggiungimento degli obiettivi commerciali;
 esercitare in autonomia le attività che le sono state assegnate
 gestire i rapporti con i clienti
 rispondere del mancato raggiungimento e degli scostamenti degli obiettivi
assegnati;
 promuovere azioni di contatto preliminare con la clientela potenziale
 sviluppare le trattative di vendita, formulare le offerte, i preventivi e i contratti,
negoziare le migliori condizioni di vendita.
 svolgere mansioni di back office.
 Disponibilità a trasferte.
Si offre interessante contratto full time iniziale a tempo determinato scopo assunzione.
Zona di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: pavia@temporary.it
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MAGAZZINIERE / OPERAIO
La risorsa si occuperà di
 ricezione merce e deposito all' interno del magazzino
 preparazione bancali
 movimentazione interna delle merci
 pallettizzazione degli ordini di consegna in appositi cassoni in legno/plastica.
 preparazione manuale e/o meccanizzata degli ordini di consegna.
Si richiede
 buona manualità
 velocità d' esecuzione
 precisione ed affidabilità.
 disponibilità immediata
 auto muniti
Orario di lavoro : dal lunedì al venerdì su due turni 06.00 / 14.00 e/o 14.00 / 22.00
oppure su giornata 08.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Contratto iniziale di 3 mesi con possibilità di proroghe di lungo periodo.
Zona di lavoro: Immediate vicinanze di Casei Gerola ( PV ).
Inviare il CV a: voghera@temporary.it

ADDETTO/A MECCANICO-GOMMISTA.
La figura si occuperà di:
 Eseguire lavorazioni di meccanica;
 Eseguire tagliandi, sostituzione freni, pastiglie;
 Sostituire e riparare pneumatici;
 Installare accessori per l’auto.
Requisiti:
 esperienza di almeno 1 anno nella mansione
 conoscenze tecniche in ambito di riparazioni e manutenzione autoveicoli.
 forte passione per il contatto con il pubblico
 spiccata capacità a lavorare in squadra.
Orario di Lavoro: Full Time 40 ore settimanali da Lunedi a Venerdì.
Luogo di Lavoro: Copiano(PV).
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroga.
Inviare il CV a: pavia@temporary.it

OPERATORE/OPERATRICE SU MACCHINE CNC
Requisiti:
 ottima conoscenza macchine CNC
 disegno meccanico
buone doti relazionali, leadership
 esperienza nel ruolo.
Contratto in somministrazione, 1 mese inziale, previste proroghe successive finalizzate
all'assunzione diretta.
Sede di lavoro: per 2 anni la risorsa dovrà essere operativa presso la l'azienda
metalmeccanica di Busto Arsizio (il cliente mette a disposizione un appartamento),
successivamente sarà inserito nella sede di Codogno (LO) con responsabilità di
gestione del reparto meccanico.
Inviare il CV a lodi@temporary.it
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Fonte: www.randstad.it
AUTISTA IN POSSESSO DI PATENTE ADR (CLASSE 7)
La risorsa verrà inserita nel dipartimento logistico e si occuperà di:
 effettuare consegne di merci pericolose (ADR, classe 7), di apparecchiature e
materiali sanitari tramite automezzo aziendale presso le sedi clienti (Ospedali)
situate principalmente nel nord e nel centro Italia
 effettuare il carico delle merci presso il magazzino aziendale e/o del committente, lo
scarico delle merci presso le sedi clienti e la gestione della relativa documentazione
compreso le bolle e i DDT
 monitoraggio e mantenimento della documentazione e dell’attrezzatura aziendale
fornita e prevista dalla normativa di settore (ADR)
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 buona capacità di organizzazione, serietà e precisione
 possesso patente B
 possesso patente ADR (classe 7)
 è gradita un’esperienza pregressa nel ruolo di autista, preferibilmente maturato
nella distribuzione di prodotti e servizi in Sanità.
L’orario di lavoro è distribuito anche in fascia notturna.
Si offre un contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione.
Inviare il CV a: pavia@randstad.it

ASSEMBLATORE O MONTATORE MECCANICO
Per azienda nelle vicinanze di Gropello Cairoli.
Orario di lavoro da lunedì a venerdì, ore 8-17 con un’ora di pausa.
Si offre contratto in somministrazione e disponibilità di mensa aziendale.
La risorsa si occuperà di assemblaggio meccanico di componenti e gruppi di macchinari
industriali lavorando in linea di produzione.
Requisiti:
 dimestichezza con i principali strumenti da officina
 esperienza in ambito di assemblaggio o montaggio meccanico.
Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it

ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ, ISCRITTO ALLA LISTA DELLE
CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99)
La risorsa verrà inserita all'interno del laboratorio e si occuperà del controllo qualitativo dei
prodotti chimici (tra i quali mescole in gomma ed in silicone), attraverso appositi
macchinari e test specifici.
Requisiti
 perito chimico
 esperienza come addetto al controllo qualità nel settore chimico / farmaceutico /
alimentare
 scritto alla lista della categorie protette
 conosce i principali strumenti informatici
 disponibilità immediata
Si offre un contratto a tempo determinato, full time, finalizzato all'inserimento.
Sede di lavoro: azienda chimica sul territorio Pavese.
Inviare il CV a pavia@randstad.it
11

OPERATORE ADDETTO AL LAVAGGIO DELLE CISTERNE.
Ti occuperai del lavaggio della parte esterna delle cisterne per lo stoccaggio della pittura,
facendo particolare attenzione alle parti meccaniche, utilizzando idropulitrice e solventi.
Requisiti:
 pregressa esperienza in ruolo similare
Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì su giornata o 2 turni in base alle indicazioni
fornite dall'azienda.
Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di proroga
Zona di lavoro: Rosate (MI).
Inviare il CV a: abbiategrasso@randstad.it

POSATORE DI SERRAMENTI ED INFISSI
Da inserire presso importante azienda metalmeccanica sita nel nord di Pavia.
La risorsa selezionata si occuperà di effettuare i rilievi presso il domicilio dei clienti, di
installare i serramenti presso i clienti, spostandosi con il furgone aziendale. Requisiti:
 esperienza nella mansione di almeno 3-5 anni.
La risorsa svolgerà il lavoro presso clienti della zona di Milano Centro e Milano Sud, ma si
richiede disponibilità a svolgere saltuarie trasferte sul territorio italiano.
Si offre un contratto a tempo determinato a scopo inserimento, full time, dal lunedì al
venerdì.
Inviare il CV a: pavia@randstad.it

ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO
Si lavorerà su macchinari automatizzati, si occuperà di carico e scarico e controllerà il
corretto funzionamento dell'impianto. Requisiti
 possesso del diploma di maturità
 pregressa esperienza in produzione alimentare.
Si offre iniziale contratto di somministrazione prorogabile.
Orario di lavoro da lunedì a venerdì su 3 turni.
Zona di lavoro: azienda alimentare di Rosate (MI).
Inviare il CV a: abbiategrasso@randstad.it

BACK OFFICE COMMERCIALE
Per interessante azienda chimica del territorio sud di Milano.
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio commerciale di una specifica linea di prodotto
e si occuperà della gestione completa dell'ordine, dall'arrivo, l'inserimento nel gestionale
AS400, il monitoraggio del flusso e del rispetto delle tempistiche, fino all'evasione.
Seguirà un pacchetto clienti che gli verrà assegnato con lo scopo di seguirne le necessità
e svilupparne il potenziale. Requisiti:
 esperienza in analoga mansione di almeno 3 anni,
 ha avuto modo di confrontarsi con il settore chimico o affini
 conoscenza buona della lingua inglese e del gestionale AS400.
 proattiva che dimostra spirito d'iniziativa e capacità commerciali che la possono
aiutare ad individuare i bisogni del cliente e indirizzarlo verso la migliore soluzione.
Si offre un contratto in sostituzione maternità prorogabile, inquadramento da definire in
base all'esperienza.
Sede di lavoro Assago (MI).
Inviare il CV a rozzano@randstad.it
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Fonte: www.oasilavoro.it
EDUCATORE PROFESSIONALE CON ESPERIENZA
La risorsa si occuperà di gestire, tra le altre cose, incontri protetti tra genitori e figli
allontanati e progetti di utilità collettiva del reddito di cittadinanza.
Requisiti:
 laurea in Educazione Professionale o Scienze dell'Educazione e della Formazione,
 esperienza nel ruolo in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni.
Possibilità di impieghi sia PART TIME che FULL TIME, in somministrazione a tempo
determinato.
CCNL: Enti Locali
Sede di lavoro: Corteolona e Genzone (PV).
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it

ASSISTENTE SOCIALE CON ESPERIENZA
Requisiti:
 laurea in Scienze del Servizio Sociale
 iscrizione all’ordine professionale di categoria
 esperienza nel ruolo in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni
 Attitudine al lavoro in équipe, buona gestione dello stress e buone competenze
relazionali ed empatiche completano il profilo.
 Indispensabile avere domicilio in zona ed essere automuniti
Possibilità di impieghi sia PART TIME che FULL TIME, in somministrazione a tempo
determinato.
Luogo di lavoro: Corteolona e Genzone (PV)
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it

PROGRAMMATORE JUNIOR PER INSERIMENTO IN TIROCINIO
Requisiti:
 passione per lo sviluppo di software gestionali
 proattività
 diploma di perito informatico o laurea in ingegneria informatica o matematica.
Si offre tirocinio retribuito come previsto dalla normativa della Regione Lombardia.
Zona: vicinanze Casteggio (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

1 DOCENTE DI FRANCESE PART TIME
Requisiti:
 disponibilità di 13 ore settimanali, per l’anno formativo 2020/2021, con contratto a
partire dal 12/10/2020.
 esperienza pregressa nella mansione di almeno 3 mesi in CFP o Istituti
professionali
 buona conoscenza della materia
 capacità di gestire in modo autonomo una classe di 20 alunni
 laurea in lingue e letterature straniere o laurea in interprete e traduttore
CCNL ENTI LOCALI, LIVELLO D1.
Sede di lavoro: CFP Pieve Emanuele (MI).
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it
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1 DOCENTE DI SOSTEGNO PART TIME
Requisiti:
 disponibilità part-time, per l’anno formativo 2020/2021, con contratto a partire dal
12/10/2020.
 esperienza pregressa nella mansione di almeno 3 mesi con utenza disabile o con
utenti adolescenti in situazione di disagio scolastico
 conoscenza stesura PEI e supporto alla didattica.
 diploma liceo psicopedagogico o laurea in scienze dell’educazione o laurea in
psicologia
CCNL Enti Locali, Livello C1
Sede di lavoro: CFP di Pieve Emanuele (MI).
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it

1 DOCENTE DI INGLESE PART TIME
Requisiti:
 disponibilità part-time di 24 ore settimanali.
 disponibilità per l'anno formativo 2020/2021 con contratto a partire dal 12/10/2020.
 esperienza pregressa nella mansione di almeno 3 mesi in CFP o Istituti
professionali
 buona conoscenza della materia
 capacità di gestire in modo autonomo una classe di 20 alunni.
 laurea in lingue e letterature straniere o laurea in interprete e traduttore.
CCNL Enti Locali, Livello D1.
Sede di lavoro: CFP Rozzano (MI).
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it

1 DOCENTE DI MATEMATICA E SCIENZE PART TIME
Requisiti:
 disponibilità part-time, 24 ore settimanali, per l’anno formativo 2020/2021
 esperienza pregressa nella mansione di almeno 3 MESI in CFP o Istituti
professionali
 laurea in matematica o laurea in biologia o laurea in chimica
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato.
Sede di lavoro: CFP Rozzano
CCNL Enti Locali, Livello D1.
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it

OPERAIO AGRICOLO
Requisiti:
 persona disponibile e seria
 esperienza pregressa nella mansione.
 patentino per la conduzione dei trattori
 flessibilità oraria.
La risorsa si occuperà di raccolta frutta e verdura, utilizzo trattori e supporto personale di
cantina.
Iniziale contratto in somministrazione full time.
Luogo di lavoro: vicinanze Casteggio (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it
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TECNICO HELP DESK DA INSERIRE IN TIROCINIO
Il candidato si dovrà occupare di:
 fornire supporto tecnico ai clienti, guidandoli nella risoluzione del problema il più
rapidamente possibile, garantendo un alto livello di professionalità e soddisfazione.
Richiesto
 diploma di perito informatico o ragioniere programmatore, ma non escludiamo periti
agrari con forte passione per il settore IT
 disponibilità immediata
Si offre inserimento full time.
Zona: vicinanze Casteggio (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

OPERATORE ECOLOGICO
Requisiti:
 esperienza.
 indispensabile avere domicilio in zona
 patente B
 automuniti
 disponibilità immediata
Si offre contratto FULL TIME in somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Villanterio (PV).
CCNL: Enti Locali
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L.903/77).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

Fonte: www.alispa.it
IMPIEGATA CONTABILE CON UNA BUONA CONOSCENZA DELLA
LINGUA INGLESE
La risorsa sarà inserita all'interno della funzione Amministrazione.
Nello specifico si occuperà delle seguenti attività:
 elaborazione ed analisi dei dati contabili ed extracontabili
 Fatturazione attiva
 Fatturazione passiva
 Riconciliazione bancarie;
 Anagrafica clienti e fornitori;
 Predisposizione delle proposte di pagamento;
 Corretta archiviazione della documentazione prodotta ed ogni altra attività propria
dell'ufficio di contabilità generale.
Requisiti:
 diploma di ragioneria
 esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi
 buona conoscenza del pacchetto MS Office e, in particolare di Excel.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato - scopo assunzione.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il CV a: info.mi@alispa.it
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Fonte: www.iqmselezione.it
IMPIEGATO/A BACK OFFICE
Dovrà occuparsi della gestione ed organizzazione di tutte le attività di back office richieste
dalla mansione.
Requisiti:
 ottime capacità relazionali e comunicative, in particolare con i clienti
 capacità ed abitudine a lavorare sia in autonomia sia in team
 naturale capacità di auto-motivazione
 ottime capacità di problem-solving, di gestione dell'imprevisto e di adattamento.
 esperienza pregressa nella mansione
 analitico, rigoroso, affidabile, e dotato di ottimo equilibrio personale
 la conoscenza della lingua inglese sarà requisito preferenziale.
Inserimento: immediato.
Sede di lavoro: azienda settore della manutenzione impianti industriali idraulici di Pavia.
Inquadramento e retribuzione indicativi: Contratto subordinato a tempo determinato
finalizzato all'assunzione.
I candidati interessati sono invitati a inviare il cv ad: annascorzelli@iqmselezione.it

TECNICO-MANUTENTORE TRASFERTISTA
E' richiesta
 esperienza pregressa nella manutenzione di impianti industriali meccanici o
idraulici.
 disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale e a lavorare anche nei giorni
festivi. Si valutano candidature su tutto il territorio nazionale, disponibili al
trasferimento
Il profilo ricercato dovrà occuparsi di:
 Manutenzione ordinaria/straordinaria di nuovi e vecchi impianti industriali ad olio
diatermico, olio idraulico e lubrificante;
 Verifica degli impianti, effettuazione di test, collaudi e validazioni (avviare,
ripristinare, migliorare il funzionamento degli impianti riducendone i costi di gestione
e di mantenimento dell'impianto e del fluido);
 Definizione e validazione dei requisiti e delle specifiche tecniche;
 Redazione e rilascio di dichiarazioni di conformità;
 Redazione della documentazione tecnica;
 Assicurare gli standard, le procedure e gli adempimenti per la qualità e le
certificazioni;
 Seguire lo sviluppo tecnico, interfacciandosi secondo necessità e richieste con
fornitori, clienti ed interlocutori interni all'Azienda;
 Fornire pieno supporto ai clienti nell'eventualità di problematiche; gestire e risolvere
le non conformità con la massima tempestività e cura del cliente (prevenendo fermi
impianto o malfunzionamenti, ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza dei
fluidi e degli impianti);
Inserimento: immediato.
Sede di lavoro: azienda settore della manutenzione impianti industriali idraulici di Pavia.
Inquadramento e retribuzione indicativi: Contratto subordinato a tempo determinato
finalizzato all'assunzione
I candidati interessati sono invitati a nviare il cv ad annascorzelli@iqmselezione.it
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.dotecomune.it
Si tratta di percorsi di tirocinio extra-curriculare di inserimento e reinserimento lavorativo
rivolto a disoccupati anche in Naspi da realizzare nei Comuni lombardi associati ad ANCI
Lombardia e/o in Enti pubblici o soggetti istituzionali del territorio regionale che stipulano
apposita convenzione con ANCI Lombardia.
E’ appena stato pubblicato l’ultimo Bando in cui tra le varie istituzioni vi sono:
COMUNE DI CASORATE PRIMO richiede 2 persone per tirocinio in Area Ammnisitrativa
presso Servizi Demografici
COMUNE DI TORREVECCHIA PIA richiede 1 persona per tirocinio in Area Formazione
ed Educazione
COMUNE DI DORNO richiede 2 persone per tirocinio in Area Ambiente e verde e 3
persone per tirocinio in Area Servizi Socio Sanitari
COMUNE DI LACCHIARELLA richiede 1 persona per tirocinio in Area Protocollo
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO richiede 1 persona per tirocinio in Area Servizi
Culturali e di spettacolo
Inizio Tirocini 5 Novembre 2020 e invio domande entro il 15 Ottobre 2020
Per conoscere i requisiti e per inviare la domanda consultare il bando
https://www.dotecomune.it/download/20201005162850.pdf

Fonte: www.politichegiovanili.gov.it
Bando “Time to care” è rivolto ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni che vogliono
impegnarsi, per un periodo di sei mesi, in attività di supporto e assistenza agli anziani
quali:

assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani (che
rappresentano una risorsa culturale per il territorio e la categoria più fragile e considerata
più esposta al contagio del coronavirus COVID-19);

attività di “welfare leggero” (quali disbrigo di piccole faccende per persone anziane
o bisognose: consegna di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base,
pagamento bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o
altri beni di necessità, ecc.),

assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al
conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche on line.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto al candidato, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
a.
aver compiuto il 18-esimo anno di età e non aver superato il 35-esimo anno di età
(35 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
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b.
cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea,
ovvero di un Paese extra Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente
soggiornante in Italia;
c.
non aver riportato alcuna condanna anche non definitiva alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche
di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per
delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di
criminalità organizzata, ovvero per reati contro il patrimonio;
d.
non trovarsi in una situazione che, secondo la normativa vigente, ne impedisca la
partecipazione al presente Bando e alle azioni progettuali ivi previste.
La domanda di partecipazione, inviata direttamente alla pec dell’ente di riferimento, deve
essere presentata entro le ore 14.00 del 31 ottobre 2020.
I giovani “operatori”, saranno selezionati direttamente dall’Ente di riferimento, firmeranno
un contratto di collaborazione coordinata e continuata (co.co.co) e sarà loro riconosciuto
un assegno mensile pari a 375,00 euro netti, oltre ai contributi previdenziali; avranno una
copertura assicurativa relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività e saranno
dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale. Inoltre, riceveranno una
formazione ad hoc per essere impiegati nelle azioni progettuali degli Enti del Terzo settore
e al termine delle attività verrà loro rilasciato dall’Ente un attestato di riconoscimento delle
competenze. Per informazione e per inviare la domanda visitare il sito iscriversi
www.politichegiovanili.gov.it/attivita/avvisi-pubblici-e-progetti/bando-time-to-care/

Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 78 del 06/10/2020
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI CONCORSO (scad. 5 novembre
2020) Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di complessivi
milleduecentoventisei posti di varie figure professionali (460 diplomati e 766
laureati.), per talune aree.(Diplomati e Laureati)

Gazzetta ufficiale n° 77 del 02/10/2020
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI) CONCORSO (scad. 2 novembre 2020)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tributi ed il servizio
risorse umane (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 76 del 29/09/2020
COMUNE DI BUCCINASCO (MI) CONCORSO (scad. 29 ottobre 2020) Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti
disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999. (Diplomati)
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Gazzetta ufficiale n° 75 del 25/09/2020
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA CONCORSO (scad. 26 ottobre
2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di assistente
amministrativo, categoria C. (Diplomati)
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI) CONCORSO (scad. 26 ottobre 2020)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore culturale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio biblioteca. (Diplomati)
COMUNE DI SIZIANO (scad. 26 ottobre 2020) Sellezione pubblica per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
(Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 74 del 22/09/2020
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO E DI MAGENTA CONCORSO (scad.
12 ottobre 2020) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)
COMUNE DI BUCCINASCO (MI) CONCORSO (scad. 22 ottobre 2020) Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 72 del 15/09/2020
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (scad. 15 ottobre 2020) Concorso pubblico
per la copertura di complessive mille unita' di personale non dirigenziale, a tempo
determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di operatore giudiziario, area
funzionale seconda, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della
giustizia - Amministrazione giudiziaria.
COMUNE DI ABBIATEGRASSO (MI) CONCORSO (scad. 15 ottobre 2020) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore dei servizi
amministrativi/contabili, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto
riservato alle categorie protette, articolo 1 della legge n. 68/1999. (Diplomati)
Per conoscere i bandi consultare le relative gazzette su:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi
 E’ disponibile inoltre una raccolta di corsi gratuiti per disoccupati da seguire on line
da casa con il proprio PC. Se interessati farne richiesta alla mail

sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
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

19

