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 30/11/2020
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Cooperativa di Pavia
Cerca:
MANOVALI EDILI
Sede di lavoro: cantiere edile a Pavia
Requisiti:
 Minima esperienza
 Automuniti
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------1

Cooperativa di Pavia
Cerca:
OPERAI SPECIALIZZATI IN MONTAGGIO FORNI
Sede di lavoro: cantiere edile a Pavia
Requisiti:
 Minima esperienza montaggio forni (forni vetro o forni alluminio o forni trattamento
termico) e montaggio refrattario
 Automuniti
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Magherno (PV)
Cerca
1 ELETTRICISTA / PERITO ELETTROTECNICO
Mansione: dovrà effettuare la manutenzione di impianti industriali e civili.
Requisiti:
 esperienza nella mansione, in grado di realizzare quadri elettrici
 conoscenza Autocad, Windows, PLC, cablaggio
 patente B, automunito
Si offre contratto a tempo determinato e/o indeterminato.
Zona di lavoro: Magherno (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

RSA di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 ASA o anche OSS PART TIME
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
 Attestato di qualifica
 Patente B / automunita/o
Orario di lavoro:21,05 ore settimanali a tempo determinato da subito fino al 28.02.2021
con possibilità di proroga.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------2

Azienda di Binasco
Cerca:
1 OPERAIO/A SARTO/A CON ESPERIENZA
Sede di lavoro: Binasco (MI).
Requisiti:
 Esperienza sui tessuti pesanti
 Patente B/ automunito/a
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it

specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

RSA di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 INFERMIERE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
 Laurea in scienze infermieristiche
 Esperienza nel ruolo
 Disponibilità immediata
 Petente B, automunito/a
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
----------------------------------------------------------

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
3

Fonte: www.aclipavia.it
SPORTELLO BADANTI
Il Progetto si rivolge oltre che alle Famiglie bisognose anche a Colf e badanti in cerca di
occupazione.
È possibile fissare un appuntamento presso la segreteria delle ACLI per: fare un colloquio
fare un colloquio di approfondimento delle competenze e delle esperienze con la badante
o la collaboratrice domestica.
Lo sportello si trova in Viale Cesare Battisti 142/secondo piano—Pavia ed è aperto su
appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Tel. 0382-29638 - E-mail: pavia@acli.it

Fonte: www.waynext.it
GIOVANE ASSISTENTE DEL RESPONSABILE ICT
Requisiti:
 giovane brillante
 buone capacità comunicative e relazionali
 buon approccio al problem-solving
 abituato/a ad operare in contesti strutturati per scadenze e sotto stress
 ottime capacità organizzative
 approccio strutturato e sistematico alle attività
 capacità di lavorare in squadra
 forte orientamento al cliente
 intraprendenza e determinazione.
 conoscenza e utilizzo di Pacchetti Office per gestione analisi di dati
 conoscenza e utilizzo di data base relazionali (linguaggio SQL)
 conoscenza basica di programmazione WEB e preferenziale DOT.NET
 conoscenza basica di gestione reti
 capacità di analisi delle richieste
 capacità di lavorare in team
 titolo preferenziale il diploma / laurea in materie ad indirizzo prevalentemente
informatico.
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV).
Contratto a tempo determinato per 6 mesi con possibilità di conferma.
Candidarsi o direttamente sul sito dell’azienda al link seguente:
www.waynext.it/lavora-con-noi/
oppure provare ad inviare il CV alla seguente mail:
info@waynext.it

Fonte: www.sancarlo.it
AGENTE DI COMMERCIO
Sede di lavoro: Robecco Sul Naviglio
Per conoscere i requisiti e per candidarsi visitare il sito
http://www.sancarlo.it/it/cvcategories.asp
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AGENTE DI COMMERCIO
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese
Per conoscere i requisiti e per candidarsi visitare il sito
http://www.sancarlo.it/it/cvcategories.asp

ADDETTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
Sede di lavoro: Valle Salimbene
Per conoscere i requisiti e per candidarsi visitare il sito
http://www.sancarlo.it/it/cvcategories.asp

STAGE ADDETTO AMMINISTRAZIONE LOGISTICA
Sede di lavoro: Siziano (PV)
Per conoscere i requisiti e per candidarsi visitare il sito
http://www.sancarlo.it/it/cvcategories.asp

Fonte: www.during.it
CARRELLISTA CON ESPERIENZA
La risorsa verrà impiegata prevalentemente nel magazzino con celle frigorifere a
temperature controllate.
Orario di lavoro su tre turni, da lunedì a venerdì con possibilità di straordinari al sabato.
Requisiti:
 necessario possesso del patentino del muletto
 esperienza pregressa nella mansione
 disponibilità immediata e full time
 disponibilità al lavoro su tre turni
 patente B
 automunito
Sede di lavoro: vicinanze Vellezzo Bellini (PV)
Inquadramento: 5° livello trasporti e logistica.
Durata del contratto: 1 mese con proroghe.
Inviare il CV a:pavia@during.it

AUTISTI con esperienza guida su furgoni cassonati
Requisiti
 minima o maturata esperienza nel settore consegne GDO
 dimestichezza nella guida di furgoni cassonati
 esperienza in E-Grocery
 conoscenza del territorio
 possesso di patente B
 dimestichezza con palmari e dispositivi tecnologici
 disponibilità immediata
 disponibilità a lavorare su turni.
Sede di lavoro: azienda operante in servizi logistica/trasporti settore alimentare sita nella
provincia di Pavia.
Inviare il CV a: milano@during.it
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ADDETTO ALL'INVENTARIO
Per la città di Pavia.
La risorsa si occuperà di effettuare la "conta fisica" dei prodotti presenti nei negozi dei
nostri clienti.
Requisiti:
 inoccupati, studenti/studentesse, neo laureati, giovani lavoratori part-time
 affidabili e disponibili
 precisi e motivati
 disponibilità a lavorare su turni flessibili in orari serali e notturni
 disponibilità a brevi spostamenti sul territorio regionale e nazionale con mezzi messi
a disposizione dall’azienda
L’attività non è continua ed è in orari serali/notturni.
Il lavoro consiste nel conteggio dei prodotti esposti nei punti vendita dei nostri clienti.
La registrazione dei codici a barre avviene tramite lettore elettronico.
Non è necessaria alcuna esperienza lavorativa.
Offriamo un lavoro in squadra, molto semplice, ma di responsabilità ed attenzione con
concrete opportunità di crescita professionale e di formazione.
Spostamenti sul territorio della provincia di residenza.
Inviare il CV a: pavia@during.it

Fonte: www.labor-spa.it
MANUTENTORE MECCANICO
La risorsa scelta si occuperà di manutenzione ordinaria di nastri trasportatori.
Requisiti:
 Attestato/Diploma di tipo tecnico
 Conoscenza del disegno meccanico
 Esperienza minima nella mansione di manutentore
 Disponibilità a lavorare su tre turni (compreso turno notturno da lunedì a domenica)
 Auto/moto munito
 Disponibilità immediata
Luogo di Lavoro: Landriano (PV)
Si offre: iniziale contratto iniziale a tempo determinato.
Scopo assunzione a tempo indeterminato.
Inviare il CV a: filiale.milano1@labor-spa.it

MANUTENTORE NASTRI TRASPORTATORI
La risorsa si occuperà di manutenzione ordinaria di nastri trasportatori.
Requisiti richiesti:
 Licenza media o diploma
 Esperienza pregressa nella medesima mansione
 Disponibilità a lavorare su tre turni (compreso turno notturno da lunedi a domenica)
 Auto/moto munito
 Disponibilità immediata
Luogo di Lavoro: Landriano (PV)
Si offre: iniziale contratto diretto in azienda livello 6J Logistica Trasporti.
Inviare il CV a: filiale.milano1@labor-spa.it
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Fonte: www.adecco.it
ADDETTO/A LOGISTICA
La risorsa, inserita in un team di 2 persone, si occuperà di:
 Richiesta quotazioni ed analisi tariffe trasporti via terra/mare/aerea
 Ottimizzazione dei carichi giornalieri verso destinazioni nazionali ed internazionali
 Contatti con trasportatori per risoluzione e gestione anomalie
 Emissione DDT
 Controllo documenti doganali e relativa archiviazione
 Compilazione della documentazione necessaria al trasporto dangerous goods
(conoscenza normativa ADR/IMDG/IATA)
 Contatto/Gestione richieste ufficio back-office
 Supervisione dell’attività di archiviazione documentale inerente all’ufficio.
 Supervisione recupero bancali EPAL sul circuito Italia
 Gestione dei resi clienti
Si richiede
 Diploma Tecnico / Laurea Triennale in materie economiche
 Buona conoscenza della lingua inglese
 Dimestichezza con Excel
 Conoscenza di un gestionale
 Esperienza pregressa nel ruolo in aziende mediamente strutturate
 Patente B
Data inizio prevista: 11/01/2021
Sede di lavoro: Binasco (Milano)
Disponibilità oraria:Full Time.
Inserimento iniziale con contratto di somministrazione tempo determinato, per inserimento.
Inviare il CV a: binasco.matteotti@adecco.it

CALDAISTA
La risorsa inserita dovrà occuparsi della installazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti termoidraulici industriali.
Requisiti:
 Esperienza nella conduzione e manutenzione di impianti impianti termici/frigo
 Abilitazione Patente per la conduzione di generatori a vapore fino a 20 ton/h
 Patentino per l'utilizzo di gas tossici (ammoniaca)
Data inizio prevista: 03/01/2021
Disponibilità oraria: Full Time, con turni notte
Sede di lavoro: azienda alimentare vicinanze Pavia.
Inviare il CV a:pavia.manzoni@adecco.it

SALDATORE ESPERTO
Requisiti:
 esperienza nella saldatura a filo, elettrodo e tig su leghe speciali ed acciaio inox
 buona lettura del disegno
 disponibilità ad un inserimento immediato con contratto di somministrazione
Data inizio prevista: 07/12/2020
Sede di lavoro: Bressana Bottarone (PV).
Inviare il CV a: voghera.toscanini@adecco.it
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IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
Le principali mansioni che ti verranno affidate saranno:
 Gestione della emissione di fatture clienti Italia, estero e PA;
 Invio fatture elettroniche e solleciti di pagamento;
 Scarico FE e registrazione fatture fornitori Italia, estero, cespiti;
 Registrazione prima nota: incassi e pagamenti;
 Utilizzo home banking, inserimento disposizioni di pagamento, ritiro e presentazione
riba, disposizioni F24;
 Liquidazione IVA.
Ti saranno richiesti i seguenti requisiti:
 Conoscenza degli elementi base di contabilità e prima nota;
 Esperienza specifica di almeno 3 anni su ruoli analoghi;
 Discreta conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel) e preferibile
conoscenza del gestionale MAGO ZUCCHETTI;
 Buona capacità di problem solving, precisione, affidabilità disponibilità.
L’azienda offre iniziale inserimento in somministrazione, con successiva assunzione
diretta a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Rottofreno (PC).
Orario di lavoro: Full time.
Data inizio prevista: 01/12/2020
Inviare il proprio CV a: castelsangiovanni.matteotti@adecco.it

ADDETTO/A PAGHE
La risorsa, inserita in un team di 6 persone, si occuperà di elaborazione di buste paghe e
le varie comunicazioni; inoltre supporterà lo studio anche in attività di carattere fiscale e
registrazione IVA (gestionale utilizzato Profis).
Requisiti:
 Diploma di Ragioneria o/e Laurea in ambito economico
 Esperienza pregressa di almeno 4/5 anni come Consulente del lavoro
 Disponibilità sia Full time sia Part time
Si offre: Assunzione diretta a tempo indeterminato o inserimento a partita iva
Disponibilità oraria: Full Time.
Sede di lavoro: Studio Commercialista sito a Rozzano.
Inviare il CV a: rozzano.ariosto@adecco.it

Fonte: www.alcentrolavoro.it
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MECCANICA
Per cliente del settore logistica.
Requisiti:
 diploma tecnico,
 breve esperienza nella manutenzione
 disponibile full time e con orario spezzato.
La mansione si occupa di manutenzione su macchinari del settore logistico.
Inserimento finalizzato all'assunzione dopo un periodo a tempo determinato.
Sede di lavoro: Pavia
Inviare il proprio CV a: cremona@alcentrolavoro.it
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Fonte: www.synergie-italia.it
SERRAMENTISTA
Per azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Binasco (MI).
La risorsa si occuperà della produzione di serramenti ed infissi e della posa in esterna
presso abitazioni private a Milano e provincia.
Requisiti richiesti:
 Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo
 Possibilità di effettuare eventuali trasferte nel territorio italiano
 Immediata disponibilità
Si offre: contratto iniziale in somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda.
Orario: full time dal lunedì al venerdì con possibilità di effettuare ore straordinarie.
Zona di lavoro: Milano e provincia.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

OPERAI
Le risorse inserite si occuperanno di effettuare le consegne del materiale presso le
aziende clienti, utilizzando il mezzo aziendale in autonomia.
Le figure inoltre si occuperanno di assistere il responsabile nella gestione dell'officina
preparando la merce, ordinando il magazzino e sistemando le postazioni.
Requisiti:
 esperienza pregressa nel settore metalmeccanico
 flessibilità oraria e immediata disponibilità
 precisione e puntualità,
 discreta conoscenza della provincia di Pavia e Milano
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato con possibili proroghe
Orario di lavoro: Full Time, dal lunedì al venerdì
Luogo di lavoro: officina meccanica di Opera (MI).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

N.1 BACK OFFICE COMMERCIALE
La risorsa inserita si occuperà della gestione dei clienti, inserimento ordini, attività di
telemarketing, elaborazione di offerte e preventivi ed attività di customer care.
Requisiti
 esperienza pregressa nella mansione
 disponibilità immediata
Zona di lavoro: azienda edile in provincia di Pavia.
Contratto iniziale a tempo determinato con scopo assunzione.
Orario full time dal Lunedi al Venerdi.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI PART TIME
Requisiti:
 disponibilità immediata a lavorare su turni, dal lunedì al sabato.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato con possibili proroghe.
Luogo di lavoro: Cura Carpignano (PV).
Orario di lavoro: Part time 20 ore settimanali, su turni dal lunedì al venerdì
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
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OPERAI GENERICI
Le risorse inserite si occuperanno delle seguenti attività:
 carico/scarico merce in magazzino;
 uso del muletto per movimentare la merce nel magazzino
 assistenza alla produzione
Requisiti:
 minima esperienza nel settore metalmeccanico
 forte passione per l'ambito
 persone motivate, dinamiche
 immediatamente disponibili
Orario di lavoro: Full time, dal lunedì al venerdì su giornata
Luogo di lavoro: azienda operante nel settore metalmeccanico a Filighera (PV).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

ADDETTI PACKAGING NATALIZIO
Le risorse inserite si occuperanno della realizzazione di pacchetti regalo durante il periodo
natalizio.
Requisiti:
 buono standing e esperienza a contatto con il pubblico
 ottime capacita relazionali
 disponibilità nel periodo natalizio sia a part time che a full time
Si offre: contratto a tempo determinato.
Luogo di Lavoro: azienda operante nel settore della distribuzione e vendita di prodotti per
la cura della persona e della casa a Lacchiarella (MI).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

ADDETTO INSERIMENTO ORDINI
Verrai inserito nel dipartimento Logistica Supply Chain di una realtà che commercializza
prodotti legati al tempo libero.
Ti occuperai di:
 inserire gli ordini provenienti dalla GDO e dai rivenditori autorizzati, all’interno del
gestionale aziendale. Gli ordini, formati da codici alfanumerici, genereranno i
documenti di trasporto DDT, utili per la spedizione dei prodotti. Sarà tuo compito,
l’inserimento preciso e puntuale dell’ordine e assicurarsi che la spedizione avvenga.
 interfacciarsi con i corrieri e con i clienti per le varie verifiche del caso
 resi e di gestire le problematiche connesse.
Requisiti:
 ottima dimestichezza con uno o più ERP (Software gestionali aziendali)
 persona veloce e precisa nell’esecuzione della tua attività.
 esperienza nell’inserimento di dati alfanumerici (come ad es: ordini, fatture)
 ottime doti comunicative
 capacità di lavorare in team.
 Buone capacità organizzative
Offriamo un ambiente dinamico e molto interessante.
Si inizia con un contratto di somministrazione iniziale di di 2 / 3 mesi + proroghe, visibilità
fino alla fine dell’estate. Orario full time.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il CV a: milano1@synergie-italia.it
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ADDETTO/A AL MONTAGGIO MECCANICO E COLLAUDO
La risorsa si occuperà di:
 assemblaggio di particolari elettromeccanici
 montaggio complessivo di macchine industriali
 collaudo e prove funzionali.
Requisiti:
 diploma di perito meccanico
 esperienza nella mansione
 capacità di lettura del disegno meccanico
 buona manualità
 attitudine al lavoro in team
 disponibilità immediata
Si offre: contratto determinato iniziale finalizzato all'inserimento definitivo
Luogo di lavoro: vicinanze di Binasco (MI).
Orario di lavoro: Full Time dal lunedi' al venerdi'.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

Fonte: www.orienta.net
CONTABILE
Si richiede:
 pregressa esperienza di almeno 4/5 anni maturata in contesti aziendali
 esperienza in contabilità generale e in particolare nella FATTURAZIONE PASSIVA
e liquidazione IVA
 diploma di ragioneria.
 automunito/a
Si offre inziale contratto in somministrazione/tempo determinato di 6/12 mesi finalizzato
all'assunzione.
La retribuzione sarà commisurata all' esperienza.
Orario: 8.30/17.30 dal lunedì al venerdì
Sede: San Giuliano Milanese (Mi)
Inviare il CV a: milano@orienta.net

Fonte: www.etjca.com
SALUMIERE GASTRONOMO
La risorsa svolgerà attività di servizio alla clientela; nel dettaglio si occuperà di:
 gestione del banco
 taglio salumi e formaggi
 pulizia e ordine del reparto.
Requisiti:
 necessaria maturata esperienza nella mansione
 flessibilità, disponibilità e proattività.
Luogo di lavoro: CERTOSA DI PAVIA (PV)
Contratto in somministrazione con possibilità di proroghe.
Inviare il CV: info.treviglio@etjca.it
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ADDETTO/A GESTIONE ORDINI
Requisiti:
 pregressa esperienza nella mansione di almeno 2/3 anni, occupandosi nello
specifico della gestione ordini e contatto con cliente
 gradita provenienza dal settore logistico
 buona conoscenza della lingua inglese
 disponibilità immediata
 patente B
 automunito
Si offre iniziale contratto in somministrazione con scopo di assunzione diretta da parte
dell'azienda.
Luogo di lavoro: azienda settore logistico vicinanze Binasco (MI).
Inviare il CV a: info.crema@etjca.it

ADDETTI/E MAGAZZINO
Per centro logistico di Landriano (PV).
Le posizioni prevedono lo svolgimento delle attività di ricezione, stoccaggio della merce,
prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti.
Si richiede:
 minima esperienza in analoga mansione
 disponibilità a lavorare su turni di 6 ore: 6 giorni di lavoro e un giorno di riposo a
rotazione dal lunedì alla domenica.
 disponibilità immediata
 patente B
 automunito
Si propone contratto iniziale di due settimane con possibilità di proroga.
Si richiede disponibilità immediata.
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

Fonte: www.manpower.it
OPERAIO PER CONTROLLO QUALITÀ E MAGAZZINO
La risorsa dovrà occuparsi del controllo qualità di piccoli pezzi meccanici (destinati alla
costruzione di sensori magnetici) attraverso l'utilizzo di micrometro, calibro e computer
ottico.
Dovrà inoltre occuparsi, insieme al resto del team e con la supervisione del responsabile,
della gestione del magazzino (carico e scarico, movimentazione merci ecc).
REQUISITI:
 Esperienza in ambito metalmeccanico (come operatore cnc, macchine utensili o
altro)
 utilizzo di calibro e micrometro
 ottima conoscenza del disegno meccanico
 PATENTINO DEL MULETTO
Contratto iniziale in somministrazione.
Sede di lavoro: azienda operante nel settore elettrico/elettronico a Cura Carpignano (PV)
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it
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CORRIERE/AGENTE COMMERCIALE
Per la raccolta dei farmaci nelle farmacie e parafarmacie.
La persona si recherà quindi fisicamente presso le farmacie con un furgoncino aziendale
(un Doblò) e si occupa di preparare i colli di farmaci scaduti per ritirarli e portarli presso il
centro di smaltimento.
Requisiti:
 possesso di patente B,
 diplomato,
 esperienza nel settore sanitario oppure in contesti strutturati o multinazionali
Si occuperà di:
 selezione del farmaco e rifiuti vari (attività svolta in farmacia)
 confezionamento colli
 ritiro dei farmaci
 conferimento all'impianto di stoccaggio
 vendita di attività di consulenza
 inventari di magazzino
 ricerca nuovi potenziali clienti
Inquadramento CCNL trasporti, inserimento diretto tempo determinato 6 mesi iniziale con
possibilità di Tempo indeterminato.
Orario 39 H dal lunedì al venerdì, possibilità di straordinario al sabato.
Non sono previsti turni.
Sede di lavoro : Pavia.
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it

IMPIEGATA/O UFFICIO LOGISTICA CON OTTIMO INGLESE.
Requisiti:
 diplomata/laureata
 conosce e parla fluentemente la lingua inglese
 dimestichezza coi principali applicativi di Office
 abituata a lavorare tramite l'utilizzo di gestionali aziendali.
 esperienza biennale nella gestione della logistica e dei trasporti via terra/mare/aria,
 conoscenza della normativa ADR/IMDG/IATA
 patente B
 automunito/a
 disponibilità immediata
Si occuperà di:
richiesta e quotazione ed effettuare analisi tariffarie,
emissione DDT e documenti doganali,
gestione resi,
supervisione dell'attività di archiviazione documentale,
recupero bancali EPAL sul circuito Italia e mansioni di back-office.
E’ previsto un inserimento iniziale con un contratto a tempo determinato con possibilità di
inserimento prolungato in organico.
La richiesta ha carattere d'urgenza.
La zona NON è servita da mezzi pubblici.
Sede di lavoro :Siziano(PV)
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it
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OPERATORE DI PRODUZIONE - SETTORE CHIMICO
LA SEDE: San Giuliano Milanese (MI)
La risorsa si occuperà di:
 Confezionamento prodotti chimici su linea produzione (bottiglie, fusti, cisternette)
 Preparazione imballi, etichettatura e attività correlate
 Movimentazione merce
 Sistemazione reparto
Orario: da lunedì a venerdì (giornata 8-17 o turno 6-14/14-22).
Nel prossimo futuro possibile inserimento di turno anche al sabato.
Requisiti:
 Diploma media inferiore o superiore a indirizzo chimico
 Esperienza in ambito chimico/farmaceutico (preferenziale)
 Patente guida
 Patentino carrelli elevatori (preferenziale)
 Qualifica Addetto Antincendio (preferenziale)
 Corso Sicurezza Accordo Stato Regione (preferenziale)
CONTRATTO DETERMINATO 12 mesi - FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE
Inviare il CV a: peschieraborromeo.gramsci@manpower.it

Fonte: www.openjobmetis.it
CARRELLISTA con PATENTINO
Orario full time dal lunedì alla domenica con riposi a scorrimento.
Si lavora su 3 turni. Inserimento immediato con proroghe.
Requisiti:
 indispensabile esperienza nel ruolo di carrellista (con patentino abilitante)
Sede: magazzino settore alimentare presso GIUSSAGO / CERTOSA (PV).
Inviare il CV a: piacenza@openjob.it

Fonte:www. fondazionelevele.it
TIROCINIO COME CASARO
Presso caseificio vicinanze Bereguardo (PV).
Orari: Dal lunedì al venerdì dalle 06.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 13.30.
Requisiti:
 Giovane under 29 disoccupato non impegnato in percorsi formativi o scolastici
 domicilio in zona.
Inviare il CV a: cv@fondazionelevele.it.

PIZZAIOLO PART TIME
Requisiti:
 anche con poca esperienza ma con volontà e desiderio di imparare.
Si offre contratto inizialmente di tirocinio/determinato per un periodo di prova ed in seguito
tempo indeterminato.
Part time 20/22 ore settimanali. Luogo di lavoro Belgioioso (PV).
Inviare il CV a: cv@fondazionelevele.it
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COMMERCIALE
Requisiti:
 ottima dialettica
 orientamento al lavoro per obiettività
 volontà e desiderio di crescita
 buona presenza.
 gradita ma non indispensabile pregressa esperienza come commerciale.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento stabile in azienda.
Sede di lavoro: azienda sul territorio pavese che opera in tutta Italia nel settore degli
impianti ad olio diatermico.
Inviare il CV a: cv@fondazionelevele.it.

PASTICCERE/PASTICCERA IN TIROCINIO
Da inserire con un tirocinio extracurricolare a scopo di successiva assunzione presso un
laboratorio di pasticceria di Pavia.
Requisiti:
 diploma alberghiero ad indirizzo pasticceria
 buona manualità per le decorazioni.
Inviare il CV a: cv@fondazionelevele.it.

Fonte: www.sapienslavoro.it
MAGAZZINIERE
Per importante Azienda cliente del settore logistico.
La risorsa, oltre ad occuparsi di picking e smistamento/stoccaggio della merce, lavorerà
anche sul carrello elevatore occupandosi del carico/scarico.
Requisiti richiesti:
 esperienza anche breve in mansioni analoghe
 possiede buona manualità e velocità
 PATENTINO DEL MULETTO IN CORSO DI VALIDITA'
 Automuniti
Sede di lavoro: Chignolo Po (PV)
Orario di lavoro: Primo e secondo turno.
Per info e candidature:Tel: 0523 615534. Email: piacenza@sapienslavoro.it

ADDETTI/E AL PICKING
Per importante azienda cliente nel settore logistico.
Le risorse si occuperanno delle attività di magazzino, in particolare di picking.
Requisiti:
 Possesso del patentino del muletto in corso di validità
 Possesso degli attestati sulla sicurezza generale e rischio medio
 Esperienza in magazzino, in particolare nel picking
 Disponibilità e flessibilità oraria
 Buona manualità e velocità
 Automuniti
Orario di lavoro: Full Time Zona di lavoro: San Colombano al Lambro (MI).
Per info e candidature: Tel: 0523 615534 Email: piacenza@sapienslavoro.it
15

Fonte: www.andreapoletti.it
SMART WORKER BACK OFFICE COMMERCIALE
Rif. 4302 COM18
Requisiti:
 persona diplomata o laureata.
 conoscenza degli strumenti informatici (pacchetto Office, tools di navigazione, posta
elettronica) saranno fondamentali per ricoprire il ruolo e per svolgere le attività da
remoto nella maniera più efficace possibile.
 familiarità con la lingua inglese sarà imprescindibile per potersi confrontare con i
clienti internazionali. Vorremmo incontrare una persona che conosca le logiche
della vendita, a suo agio con il PC per elaborare statistiche e report.
 empatica e relazionale, affidabile e concreta nel portare risultati, flessibile nello stile
di relazione in funzione del cliente e con la giusta determinazione per gestire
l'operatività ordinaria
 Se fosse inoltre predisposta di spirito commerciale, per la gestione del cliente,
sarebbe la candidatura perfetta.
La risorsa, lavorando esclusivamente in home office, si occuperà in seguito ad un
adeguata formazione di:
 fornire supporto tecnico sui prodotti trattati,
 gestire le richieste di preventivazione e quotazione,
 gestire le richiesti di clienti e fornitori,
 programmare produzioni e vendite,
 inserire documenti in archivio,
 gestire corrispondenza e telefonate.
Sede di lavoro: azienda di Milano sud.
Inviare il CV a: info@andreapoletti.it

Fonte: www.e-workspa.it
ADDETTI CONFEZIONAMENTO
Per azienda logistica operante nel settore della GDO di SIZIANO (PV).
Requisiti:
 esperienza in analoga mansione
 disponibilità al lavoro nella fascia oraria 7/16 dal lunedì alla domenica
 disponibilità a lavorare come socio-lavoratore
 affidabilità e precisione
 residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro.
Orario di lavoro full-time su turni dal lunedì alla domenica compresi nella fascia oraria
07/16
Si offre inserimento diretto in azienda inizialmente con un contratto a tempo determinato di
3 mesi come socio-lavoratore.
La prima settimana di lavoro di affiancamento si effettuerà durante il turno notturno dalle
22:00 alle 06:00.
Inviare il CV a: welcome.milano@e-workspa.it
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AUTISTI ADDETTI ALLE CONSEGNE
Per azienda logistica operante nel settore della GDO di SIZIANO (PV).
Requisiti:
 possesso di Patente B (con tutti i punti)
 flessibilità oraria
 gradite pregresse esperienze in attività di carico/scarico, sollevamento manuale di
carichi
 disponibilità a lavorare come socio-lavoratore
 residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro
Le risorse con l'utilizzo di mezzi aziendali dovranno occuparsi di effettuare le consegne ai
privati nella zona di Milano Centro.
Orario di lavoro full-time su turni dal Lunedì alla Domenica compresi nella fascia oraria
06:00 - 23:00.
Si offre inserimento diretto in azienda inizialmente con un contratto a tempo determinato
come socio-lavoratore.
Inviare il CV a: welcome.milano@e-workspa.it

OPERAIO/A ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO
Per azienda logistica operante nel settore della GDO di SIZIANO (PV).
Requisiti:
 pregressa esperienza in ruolo analogo
 disponibilità al lavoro dal Lunedì alla Domenica
 Residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro.
 Automunito/a
Orario di lavoro nella fascia dalle 07:00 alle 16:00 dal Lunedì alla Domenica con un giorno
di riposo compensativo.
Si offre inserimento diretto in azienda inizialmente con un contratto a tempo determinato di
3 mesi come socio-lavoratore.
Inviare il CV a: welcome.bustoarsizio@e-workspa.it

ADDETTI AL PICKING
Per società logistica operante nel settore della GDO nella zona di PIEVE EMANUELE
(MI).
Requisiti:
 gradita ma non indispensabile pregressa esperienza nella mansione
 utilizzo del palmare
 utilizzo del muletto e/o del carrello commissionatore
 disponibilità immediata
 disponibilità a lavorare su turni
 Automunito
 Residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro.
Orario di lavoro full-time su turni 06:00-13:30 / 13:30-19:00, dal Lunedì al Sabato.
Le risorse saranno munite di 'auricolari' e gli verrà comunicato tramite gli stessi i colli da
prelevare per effettuare il bancale.
Dovranno utilizzare il carrello commissionatore (non è necessario il patentino).
Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 1 mese in somministrazione con
possibilità di successivi rinnovi.
Inviare il CV a: welcome.bustoarsizio@e-workspa.it
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ADDETTO AL PORTIERATO/CONTROLLO ACCESSI
Si richiede:
 buona conoscenza dell'inglese
 esperienza nel ruolo
 buone capacità relazionali
 disponibilità al lavoro dal lun al ven dalle 8 alle 18
 disponibilità immediata
Si offre contratto iniziale della durata di un mese con possibilità di proroghe, livello E istituti
Fiduciari.
Sede di lavoro: Belgioioso (PV).
Se interessati inviare CV a caterina.iacovella@e-workspa.it
specificando in oggetto BELGIOIOSO

Fonte: www.provincia.lodi.it
1986 N.1 IMPIEGATO CONTABILE
La risorsa si occuperà di contabilità ordinaria, effetti cambiari, tenuta banche, redazione
bilancio. Requisiti:
 Indispensabile esperienza nella qualifica
 Indispensabile Diploma (preferibile Ragioneria)
 Indispensabile ottima conoscenza ed utilizzo pacchetto Office , Spring
 Indispensabile patente B.
Si offre contratto Determinato con orario di lavoro full-time 08,30/09,00 alle 17,30/18,30
Luogo di lavoro: Basso Lodigiano.
Per candidarsi inviare il CV(indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
1985 N.1 BANCONISTA VENDITA MATERIALE ELETTRICO
La risorsa si occuperà di vendita al banco materiale elettrico. Requisiti:
 indispensabile esperienza nella vendita al banco
 preferibile Diploma
 preferibile in possesso di patentino del muletto.
Si offre contratto Determinato con orario di lavoro full-time 08,00-12,00 e 14,00-18,00
Luogo di lavoro: Casarile (MI).
Per candidarsi inviare il CV(indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
1984 N.1 OPERATORE TAGLIO MACCHINE LASER
La risorsa si occuperà di utilizzo e programmazione macchina taglio lamiere. Requisiti:
 Indispensabile esperienza all’interno di aziende che svolgono attività di montaggio e
carpenteria
 Indispensabile Diploma (Istituto Professionale Tecnico Meccanico)
 indispensabili conoscenze informatiche di base,indispensabile patente B.
Si offre contratto Determinato con orario di lavoro full-time 08,00-12,00 e 13,00-17,00. Luogo
di lavoro: Codogno(LO).
Per candidarsi inviare il CV(indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 92 del 24/11/2020
COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO(LO) CONCORSO (scad.24 Dicembre 2020)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato

Gazzetta ufficiale n° 91 del 20/11/2020
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO CONCORSO (scad.21 Dicembre 2020) Concorsi
pubblici, per esami, per la copertura di trentacinque posti di vari profili professionali,
categoria C1 e D1, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 90 del 17/11/2020
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) CONCORSO (scad.17 Dicembre 2020)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore informatico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate. (Diplomati)
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) CONCORSO (scad.17 Dicembre 2020)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 89 del 13/11/2020
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO(MI) CONCORSO (scad.13 Dicembre
2020) Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
(Diplomati)
COMUNE DI LODI VECCHO (LO) CONCORSO (scad.14 Dicembre 2020) Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 88 del 11/11/2020
COMUNE DI SANTA GIULETTA (PV) CONCORSO (scad. 10 Dicembre 2020) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di autista mezzi e scuolabus,
cantoniere, operaio tecnico/manutentivo, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
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Gazzetta ufficiale n° 87 del 06/11/2020
UNIVERSITA’ DI MILANO CONCORSO (scad. 21 Dicembre 2020) Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, area amministrativa, a
tempo pieno ed indeterminato, per la direzione centrale acquisti, settore gare, di cui un
posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 86 del 03/11/2020
COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV) CONCORSO (scad. 4 Dicembre
2020) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio
specializzato, operatore esterno, collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato
COMUNE DI SANTA GIULETTA (PV) CONCORSO (scad. 3 Dicembre 2020) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 85 del 30/10/2020
COMUNE DI OPERA (MI) CONCORSO (scad. 30 novembre 2020)Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato. (Diplomati)

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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