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 05/10/2020
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
----------------------------------------------------------

IMPRESA DI PULIZIE
Cerca:
ADDETTI ALLE PULIZIE E SANIFICAZIONE
Requisiti:
- Esperienza nella sanificazione
- saper utilizzare macchinari pesanti quali monospazzola e lavasciuga
- automuniti
Orario: full time. Luogo di lavoro: provincia di Pavia
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------2

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 (zona Siziano, Pavia, Chignolo Po).
Requisiti:
- disponibilità full-time e part-time
- in possesso di laurea in scienze dell’educazione o titoli equipollenti, di laurea in
scienze della formazione 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
----------------------------------------------------------

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: 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
---------------------------------------------------------3

Agenzia per il lavoro
di Cremona
Cerca:
ASSICURATORE JUNIOR in AMBITO COMMERCIALE
Mansioni da svolgere:
 acquisizione e mantenimento clienti,
 gestione portafoglio clienti, stipulazione 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
----------------------------------------------------------

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
----------------------------------------------------------
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Privato di Pavia
Cerca:
AIUTO PER RIPETIZIONI DI MATEMATICA
Requisiti:
- Formazione scientifica
- Esperienza nel ruolo
- Disponibilità per supporto a studente universitario
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;

Forte motivazione al cambiamento;
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
----------------------------------------------------------

Azienda di Siziano
Cerca:
MAGAZZINIERE
Zona di Lavoro: Siziano (PV )
Requisiti:
- Esperienza nel ruolo
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------5

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.risorse.it
OPERAIO GOMMISTA
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
 realizzazione della diagnosi tecnica sullo stato di usura delle ruote;
 riparazione e/o sostituzione di parti danneggiate o usurate;
 sostituzione o riparazione di pneumatici.
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 buona manualità nell'utilizzo della strumentazione meccanica.
 Costituirà titolo preferenziale la vicinanza al luogo di lavoro.
Si offre iniziale contratto di somministrazione della durata di 1 mese, con orario part-time
(8:30 alle 12:30 lunedì – sabato).
Luogo di lavoro: officina meccanica di Copiano (PV)
Inviare il CV a: pavia@risorse.it

IMPIEGATO COMMERCIALE - SOSTITUZIONE MATERNITÀ
La risorsa si occuperà di:
 elaborazione offerte commerciali;
 gestione del rapporto con clienti e fornitori;
 gestione degli ordini e degli acquisti;
 attività di back office.
Requisiti richiesti:
 possesso di diploma o di laurea;
 preferibile pregressa esperienza nel settore metalmeccanico
 ottima conoscenza della lingua inglese;
 ottima dimestichezza nell'utilizzo del Pacchetto Office;
 gradita conoscenza del programma Zucchetti.
Orario di lavoro: lun/ven dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30.
Luogo di lavoro: azienda metalmeccanica specializzata nel trattamento di metalli di
Rozzano (MI).
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato della durata di un anno.
Inviare il CV a: milano@risorse.it
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Fonte: www.alispa.it
BACK OFFICE COMMERCIALE CON OTTIMA CONOSCENZA DELLA
LINGUA INGLESE.
La risorsa si occuperà di:
 elaborazione offerte commerciali
 gestione delle scadenze clienti e fornitori
 verifica della correttezza della documentazione
 Inserimento - gestione ed evasione dell'ordine
Requisiti:
 esperienza pregressa di almeno 2 anni nella mansione
 Ottima conoscenza di Excel
 Ottima conoscenza lingua inglese
 Disponibilità immediata
Si offre:
iniziale contratto a tempo determinato - scopo assunzione.
Sede di lavoro: azienda operante nel settore personal care situata nelle vicinanze
Binasco (MI).
Inviare il CV a: info.mi@alispa.it

Fonte: www.ig-samsic.eu
2 ADDETTI/E AL FRONT OFFICE GESTIONE CONSEGNA AUTO
Le risorse svolgeranno le seguenti attività:
 Erogazione servizi di assistenza al Driver, sia in Front Office (consegna auto nuova,
preassegnazione, sostitutiva), sia in Back Office (supporto al cliente in mobilità nel
territorio di competenza),
 gestione agenda manutenzioni
 coordinamento e monitoraggio fermo tecnico.
Requisiti:
 Disponibilità full time lun a ven 8.30 12.30 e 14.30 18.30.
 disponibilità a coprire altre filiali sul territorio nazionale, in caso di necessità.
 Esperienza pregressa di assistenza a clienti post vendita, sia in back office, sia in
front office (gestore negozio; accettatore officina)
 padronanza del pacchetto office (Word, Excel)
 Patente B
 Automuniti/e
 disponibilità agli spostamenti in auto, sul territorio, per consegna auto o altre
necessità (prelievo auto ecc.)
L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata.
Si prospetta un tempo determinato con eventuali proroghe.
Sede di lavoro: Assago (MI).
Inviare il CV a milano.rizzoli@ig-samsic.eu
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Fonte: www.archimedespa.it
ADDETTO/A AL MAGAZZINO
La risorsa selezionata svolgerà mansioni di carico scarico merce e movimentazione
manuale.
Si richiede:
 Disponibilità immediata
 Flessibilità oraria
 Preferibile possesso di patentino del carrello in corso di validità
 saranno valutati con maggior favore i candidati con pregressa esperienza nel ruolo.
Orari Full Time. Si offre iniziale contratto a tempo determinato.
Luogo di Lavoro: Castel San Giovanni (PC)
Per candidarsi inviare una mail all’indirizzo: cremona@archimedespa.it

Fonte: www.adecco.it
1 ADDETTA ALLE PULIZIE
La risorsa si occuperà della pulizia di un punto vendita.
E' richiesta;
 disponibilità nella fascia oraria 09.00/09.45
Luogo di lavoro: San Martino Siccomario (PV).
Inviare il CV a: pavia.manzoni@adecco.it

IMPIEGATO COMMERCIALE
La risorsa si occuperà dell'inserimento ordini, gestione del contatto con i clienti,
preparazione di preventivi.
E' richiesta
 esperienza pregressa nel ruolo
 buona conoscenza della lingua inglese.
Luogo di lavoro: Zona San Martino Siccomario (PV).
Data inizio prevista: 19/10/2020
Inviare il CV a: pavia.manzoni@adecco.it

BUYER
La risorsa si occuperà dell'acquisto delle materie prime necessarie per la produzione
industriale gestendo le dinamiche di importazione da paesi extraeuropei.
E' richiesta:
 esperienza consolidata nel ruolo
 ottima conoscenza della lingua inglese
L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza pregressa
Luogo di lavoro: azienda operante nel settore alimentare zona Cura Carpignano (PV)
Inviare il CV a: pavia.manzoni@adecco.it
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MAGAZZINIERI E ADDETTI AL PICKING
La posizione prevede lo svolgimento delle attività di picking, prelievo della merce dagli scaffali,
rifornimento scaffali, etichettatura, imballaggio e stoccaggio della merce, carico-scarico merce.
Il candidato ideale è:
 dinamico e flessibile
 disponibile a lavorare in ambiente caratterizzato da ritmi di lavoro sostenuti
 attento agli standard di qualità e produttività proposti dall'azienda.
Se hai i seguenti requisiti candidati;
 pregressa esperienza nel settore, nel picking e nell'utilizzo di palmari e scanner;
 velocità, pecisione e flessibilità
 -disponibilità su 4 turni, compreso il fine settimana.
Offriamo contratto di lavoro in somministrazione determinato Part Time, 30h settimanali, con
possibilità di proroghe.
Luogo di lavoro: Broni (PV).
Inviare il CV a: pavia.manzoni@adecco.it

IMPIEGATO/A CONTABILE
La ricerca è indirizzata a candidati/e con esperienza consolidata nel ruolo maturata all'interno
di realtà di studi professionali.
La risorsa si occuperà di:
 tenuta della contabilità regime ordinario, semplificato, forfettario
 IVA liquidazioni periodiche, redazione e invio comunicazioni periodiche IVA
 dichiarazione annuale IVA
 ammortamenti e scritture di rettifica
 invio telematico F24 e dichiarazioni
 fatturazione elettronica
 compilazione modello 730
 conoscenza del software TeamSystem
Lo studio propone un contratto iniziale in somministrazione a scopo assuntivo.
Orario di lavoro full time.
Luogo di lavoro: studio commercialista di Pavia.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@adecco.it

Fonte: www.synergie.it
ADDETTO/A ALLE PULIZIE
La risorsa inserita si occuperà della pulizia di uffici nella provincia di Pavia, relazionandosi
con i responsabili di zona. Requisiti;
 esperienza pregressa nella mansione, con capacità di utilizzare i macchinari per la
pulizia di vetri e insegne;
 disponibilità a lavorare in diversi uffici della provincia di Pavia;
 flessibilità oraria;
 ottime doti di problem solving.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato con possibili proroghe
Orario di lavoro: Full time, dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: provincia di Pavia.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
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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 weekend e nei gironi festivi;
 dinamicità e propensione a lavorare a contatto con il pubblico.
 forte passione per il settore della ristorazione e 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

OPERAI addetti al controllo produzione
La risorsa selezionata si occuperà di svolgere attività:
 Scaricare il prodotto sfuso dai serbatoi
 scarico e smistamento imballaggi dai camion
 Controllare la quantità e l'etichettatura dei prodotti e degli imballaggi
 Verificare l'idoneità del prodotto / scontrini di preparazione / lotto
 Isolare i prodotti danneggiati o scaduti e gli imballaggi di scarsa qualità
 Confezionare i prodotti negli appositi imballi, avendo cura di controllare la data di
scadenza e tutti gli imballaggi prima di lavorarli.
 Posizionare i prodotti nell'area di preparazione o conservazione
I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere addestrati sui rischi chimici e comprendere i rischi associati alla
manipolazione del prodotto
 Comprensione delle tecniche di scarico, nonché l'attrezzatura adatta al prodotto e
all'area di scarico
 Comprensione della disposizione delle aree di preparazione e stoccaggio
 Essere addestrati sulla compatibilità di prodotti
Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe.
Orario di lavoro full time a giornata, su turni. Sede di lavoro: Buccinasco (MI).
Inviare il CV a: buccinasco1@synergie-italia.it

MAGAZZINIERE
La risorsa inserita si occuperà di gestire:
 La produzione (contenitori per imballaggio);
 Miscele di produzione;
 Carico / scarico autocarri e veicoli;
 Movimentazione prodotti e imballi anche con l'ausilio del carrello elevatore su
ordine del proprio supervisore;
 Attività di manutenzione ordinaria delle apparecchiature;
I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:
 pregressa esperienza
 disponibilità a lavorare su turni
 capacità di lavoro in team
Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe.
Orario: full time a giornata, da lunedì a sabato su turni. Sede di lavoro: Buccinasco (MI).
Inviare il CV a: buccinasco1@synergie-italia.it
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AUTISTA AUTOSPURGO.
Una volta assunta, la risorsa selezionata lavorerà con un team di colleghi a copertura della
zona Sud/Ovest Milano (Corsico e limitrofi) e alla guida dell'autospurgo effettuerà gli
interventi programmati o straordinari e d’emergenza presso clienti privati o aziende.
Il nostro cliente ha sede nei pressi di Corsico (MI) e si occupa di spurgo dei pozzi neri,
stasatura ad alta pressione e risanamento non invasivo di impianti fognari, bonifica di
serbatoi e cisterne e lavaggio di condotte fognarie, interventi di video-ispezione per la
mappatura delle tubazioni e trasporto e smaltimento di rifiuti e liquami.
Requisiti:
 patente C o superiore, preferibilmente con CQC
 necessaria per la guida del camion spurghi.
 diploma di scuola media superiore
 dimestichezza con i principali strumenti informatici e con i sistemi video e le
tecnologie GPS
 flessibilità oraria in termini di turni, anche notturni, straordinari e lavoro nei giorni
prefestivi e festivi per garantire il pronto intervento ai clienti. Inoltre le attività
possono svolgersi in ambienti chiusi, stretti, bui, in presenza di animali o in quota.
 forte motivazione a settore e mansione
 presenza curata e ottime doti relazionali necessarie per interfacciarsi con i clienti in
maniera efficace.
L’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato, mentre la retribuzione sarà
discussa tra le parti nel corso dell’iter di selezione.
L’orario di lavoro sarà da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 16.00 con forte eventualità di
lavoro straordinario, a chiamata per emergenze in orario diurno e notturno e in giorni
prefestivi e festivi.
Luogo di lavoro: Buccinasco e limitrofi (MI).
Inviare il CV a: buccinasco1@synergie-italia.it

Fonte: www.ifoa.it
COMMESSO / COMMESSA in tirocinio formativo
Gli addetti/e alle vendite, in affiancamento al tutor aziendale, apprenderanno le logiche
dell’assistenza alla clientela e dell’allestimento degli spazi espositivi secondo le
impostazioni di vendita e di visual merchandising aziendali; inoltre impareranno l’utilizzo
della cassa e degli strumenti di pagamento.
Requisiti:
 dinamismo;
 attitudine al rapporto con il pubblico.
L'inserimento avverrà tramite tirocinio formativo della durata di 3 mesi.
E' previsto un rimborso spese mensile
Sedi del tirocinio: Toys Center, primaria catena di negozi di giochi e prodotti per l’infanzia
nelle sedi di Voghera, Vigevano, San Martino Siccomario.
Inviare il CV a: candidature.im@ifoamanagement.it
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VENDITORE
Requisiti:
 esperienza nel campo della vendita
 possiede ottime doti comunicative e attitudine commerciale.
 in possesso di una formazione tecnica, laurea in architettura o simili, diploma di
geometra o ragioneria con basi matematiche ben sedimentate in quanto
quotidianamente si approccia al calcolo di aree, perimetri, mq, calcolo % sconti,
n°colli
 disponibiità a trasferte e spostamenti sulle altre sedi dell'azienda
Inquadramento e tipologia contrattuale saranno commisurati alle esperienze e
competenze effettivamente maturate.
Zona di lavoro: azienda operante nel settore ceramico Voghera (PV).
Inviare il CV a: candidature.im@ifoamanagement.it

COMMESSO / COMMESSA in Tirocinio Formativo.
Il/la tirocinante, in affiancamento al tutor aziendale, apprenderà le logiche dell’assistenza
alla clientela, dell’allestimento degli spazi espositivi e dell’utilizzo della cassa.
Requisiti:
 Diploma
 Orientamento al Cliente
 Doti di iniziativa, proattività e capacità di Team Working
 attitudine alla vendita, relazionali,
 appassionati di sport/fitness e del mondo delle sneakers.
Durata del tirocinio: 3 mesi.
E' previsto un rimborso spese mensile.
Sede di tirocinio: Just Play, giovane catena di negozi di calzature ed articoli sportivi del
gruppo Prénatal Retail sede di San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il CV a: candidature.im@ifoamanagement.it

Fonte: www.manpower.it
PERITO TERMOIDRAULICO PER COORDINAMENTO CANTIERI.
La risorsa dovrà dirigere i cantieri in base alle commesse occupandosi di:
 gestione del personale sul cantiere
 organizzazione del lavoro
 contabilità di cantiere
REQUISITI:
 esperienza nel ruolo di almeno 5 anni
 esperienza nella gestione della contabilità di cantiere
 effettuare i rilievi
 conoscenza di PRIMUS
Inserimento diretto in azienda.
Luogo di lavoro: importante azienda che si occupa di impiantistica prevalentemente civile,
sita a sud di Pavia.
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it
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MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO.
Requisiti:
 disponibilità a 2 turni
 PATENTE MULETTO
 esperienza pregressa
Inizio immediato con contratto a tempo determinato direttamente in azienda per 2/3 mesi.
con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.
Luogo di lavoro: azienda metalmeccanica nelle immediate vicinanze di Pavia.
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it

OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO MOBILI.
Le risorse prescelte si occuperanno di consegna e montaggio mobili presso abitazioni
private. Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione.
 disponibilità a lavorare dal lunedì al sabato.
Zona di lavoro: Milano e provincia..
È previsto inserimento diretto in azienda a tempo determinato con scopo di assunzione a
tempo indeterminato.
Inviare il CV a: peschieraborromeo.gramsci@manpower.it

ASSISTENTE CENTRALE ACQUISTI.
La risorsa, in affiancamento ad assistenti più senior, si dovrà occupare di:
 inserimento dati relativi ai cataloghi dei prodotti
 aggiornamenti delle referenze prodotto
 contatto con i fornitori e con la squadra di comunicazione commerciale per le foto
degli articoli
 collaborare sinergicamente con capi prodotto, fornitori e referenti di negozi
La risorsa scelta affronterà un percorso di formazione in uno dei punti vendita per un
periodo di tempo utile a comprendere la realtà di Negozio e tutto l'iter della merce
dall'entrata in negozio fino all'uscita dalle casse. Requisiti:
 Diploma,
 esperienza pregressa maturata in contesti analogh
 ottima conoscenza di excel e del pc.
 conoscenza di Sap rappresenta un titolo preferenziale.
 disponibilità immediata e full time.
Luogo di lavoro: azienda operante nel settore bricolage sede di Rozzano (MI)
Si offre contratto a tempo determinato diretto con l'azienda con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a: trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it

AUTISTI PATENTE B
Requisiti:
 esperienza pregressa come autotrasportatore e nella guida di furgoni
 disponibile a lavorare da lunedì a sabato,
 persona precisa e puntuale.
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto iniziale di un mese e possibilità di
assunzione a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: azienda operante nel settore trasporti di San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il CV a: trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.i
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Fonte: www.e-workspa.it
ADDETTO AL PORTIERATO PER AZIENDA
Si richiede:
 buona conoscenza dell'inglese
 disponibilità al lavoro dal lun al ven dalle 8 alle 18
Si offre contratto iniziale della durata di un mese con possibilità di proroghe.
Luogo di lavoro: azienda di Belgioioso (PV)
Inviare CV a: caterina.iacovella@eworkspa.it specificando in oggetto BELGIOIOSO

Fonte: www.randstad.it
OPERATORE ECOLOGICO A STRADELLA
Requisiti:
 disponibile ad un lavoro su turni
 buona manualità
 disponibilità anche a svolgere turni notturni.
 velocità, disponibilità e precisione.
 patente di guida B
Zona di Stradella (PV).
Si lavoro su turni mattutini 6-13 dal lunedì al sabato e a rotazione la domenica.
L’azienda è facilmente raggiungibile da Casteggio, Castel San Giovanni e dall'Oltrepo
Pavese.
Responsabilità:
 raccolta rifiuti
 guida del mezzo
 smistamento.
Inviare il CV a: voghera@randstad.it

Fonte: www.gigroup.it
ADDETTI VENDITA WEEK END
La risorsa dovrà occuparsi di vendita assistita, presentazione al cliente del prodotto,
utilizzo cassa.
Requisiti richiesti
 Diploma/laurea
 preferibile 1 anno di esperienza come addetti vendita
 ottima dialettica, predisposizione alla vendita
 buona conoscenza della lingua inglese
Sede di lavoro: Rozzano (MI).
Si offre tempo determinato diretto con azienda
Orario di lavoro: part time 25/30 h dal lunedì alla domenica.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com
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OPERATORI RISTORAZIONE PART TIME
Le risorse si occuperanno dell'accoglienza ed assistenza del cliente in sala, servizio al
tavolo, riassetto.,addetto alla griglia e cucina.
Si richiede:
 minima esperienza nel settore ristorazione
 flessibilità nei turni di lavoro, disponibilità a TURNI SPEZZATI
 disponibilità nei weekend
 automunito
 attitudine alla gestione del cliente
 proattività e capacità relazionale
 orientamento al servizio
Luogo di Lavoro: Rozzano(MI) e Assago (MI).
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

Fonte: www.oasilavoro.it
AUSILIARI ALLE PULIZIE
Le risorse selezionate saranno di supporto alle attività dei reparti occupandosi di:
dispensare pasti; portare tamponi, prelievi, radiografie; sanificare letti e armadi.
Requisiti richiesti:
 precedente esperienza nel ruolo maturata preferibilmente presso Ospedali e
Strutture Sanitarie
 disponibilità al lavoro su turni (07.00-15.00/14.00-21.00)
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione per sostituzioni; CCNL
Cooperative Sociali.
Sede di lavoro: San Donato Milanese (MI). Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it

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

ASA, OSS e ASSISTENTI FAMILIARI.
Requisiti:
 almeno un anno di esperienza nella mansione ma verranno valutati anche
neoqualificati con solo esperienze di tirocinio.
 Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica
 automuniti e disponibili al lavoro su due turni.
Si offre contratto iniziale in somministrazione.
Luogo di lavoro: azienda settore socio assistenziale vicinanze Stradella (PV).
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it
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MAGAZZINIERE ESPERTO.
Requisiti:
 persona dinamica e precisa,
 possesso del patentino per l'utilizzo del carrello elevatore
 esperienza pluriennale nella mansione.
 possesso della patente B
 disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere in Lombardia, Piemonte, Liguria ed
Emilia-Romagna.
La risorsa si occuperà di:
 gestione documentazione e verifica materiali in entrata/uscita,
 carico e scarico mezzi aziendali,
 trasporto materiale edile/elettrico/idraulico presso i cantieri,
 gestione degli spazi e dei piani di carico.
Luogo di lavoro: vicinanze Voghera (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

Fonte: www.umana.it
1 AUTISTA con patente C, CQC
Requsiti:
 disponibilità immediata e al lavoro festivo,
Da adibire alla pulizia e trasporto bagni chimici presso cantieri e aree di spettacolo.
Sede di lavoro importante azienda in zona Villanterio (PV).
Inviare il CV a : infolo@umana.it

Fonte: www.provincia.lodi.it
1958 N.1 CONTABILE
La figura si dovrà occupare di registrazione documenti,fatture clienti,fornitori,movimenti
contabili in prima nota,interfaccia con i clienti.
Sede di lavoro: Basso Lodigiano.
Requisiti:

Diploma preferibilmente di Ragioneria

,Indispensabile esperienza nella qualifica richiesta,preferibilmente all’interno
di Studi Professionali

Indispensabile conoscenza pacchetto Office e sistemi/programmi Zucchetti.
Si offre contratto a tempo determinato; orario: full-time dal lunedì al venerdì 08:30-12:30 e
14:30-18:30.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
1957 N.1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
La figura si dovrà occupare di bollettazione,fatturazione,emissione riba,contatti clienti
fornitori e banche. Sede di lavoro: Codogno (LO).. Requisiti:

INDISPENSABILE INGLESE FLUENTE SCRITTO E PARLATO,

Indispensabile Diploma
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indispensabile esperienza nelle mansioni richieste

Indispensabili buone conoscenze informatiche,

Indispensabile patente B.
Si offre contratto a tempo indeterminato; orario: full-time.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
1956 N.2 ELETTRICISTA CIVILI/INDUSTRIALI
Le figure si dovranno occupare di installazione e manutenzione impianti elettrici ed civili ed
industriali. Sede di lavoro: Casalpusterlengo (LO).
Requisiti:

INDISPENSABILE ESPERIENZA NEL MONTAGGIO CANALINE,BINDOSBARRA,

MANSIONI DA ELETTRICISTA

INDISPENSABILE

PATENTE B.
Si offre contratto a tempo determinato; orario: 08,00-12,00 e 13,00-17,00.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it

Corsi di FORMAZIONE GRATUITI per disoccupati
Fonte: www.facebook.com/CiSiamoAncheNoiPavia/
Corsi di Lingua Italiana gratuiti per Stranieri, occupati e disoccupati,, programma di studio
con osservazione delle misure di sicurezza per causa del COVID.
I seguenti corsi inizieranno il 18 Ottobre 2019 e verranno effettuati a distanza:
- Corsi di alfabetizzazione al mattina
- A1 Principianti al pomeriggio
- A2 Base alla sera
- B1 – Intermedi alla sera
Per informazioni e per iscriversi: scuola.csan@gmail.com
Whatsapp e tel. 335 467296 – 3351413955

Fonte: www.csf.lombardia.it
CORSI GRATUITI per OVER 30
 Magazziniere con carrello elevatore
Date del corso
•
Pavia: Date in definizione - Iscrizioni aperte
•
Milano: Date in definizione - Iscrizioni aperte
•
Vigevano: Date in definizione - Iscrizioni aperte
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Fruibile attraverso l’adesione a Dote Unica Lavoro, per disoccupati dai 30 ai 65 anni
compiuti.
Il corso ha una durata complessiva di 80 ore. La frequenza, ai fini dell’ottenimento
dell’Attestato di Frequenza, è obbligatoria per il 75% delle ore complessive. Possibilità di
acquisire patentino per l’utilizzo del carrello elevatore
 Social Media Marketing
Date del corso
•
Pavia: Date in definizione - Iscrizioni aperte
•
Milano: Date in definizione - Iscrizioni aperte
Fruibile attraverso l’adesione a Dote Unica Lavoro, per disoccupati dai 30 ai 65 anni
compiuti.
Il corso ha una durata complessiva di 80 ore. Il corso ha una durata complessiva di 80 ore.
La frequenza, ai fini dell’ottenimento dell’Attestato di Frequenza, è obbligatoria per il 75%
delle ore complessive.
 Aiuto cuoco
Date del corso
•
Vigevano: Date in definizione - Iscrizioni aperte
Fruibile attraverso l’adesione a Dote Unica Lavoro, per disoccupati dai 30 ai 65 anni
compiuti.
Il corso ha una durata complessiva di 72 ore. La frequenza, ai fini dell’ottenimento
dell’Attestato di Frequenza, è obbligatoria per il 75% delle ore complessive.
 Assistente Familiare I Livello
Date del corso
•
Pavia: Date in definizione - Iscrizioni aperte
•
Milano: Date in definizione - Iscrizioni aperte
•
Vigevano: Date in definizione - Iscrizioni aperte
•
Voghera: Date in definizione - Iscrizioni aperte
Fruibile attraverso l’adesione a Dote Unica Lavoro, per disoccupati dai 30 ai 65 anni
compiuti.
Il corso ha una durata complessiva di 160 ore, suddivise tra teoria ed esercitazioni
pratiche. La frequenza è obbligatoria per il 90% delle ore dei singoli corsi
Cosa serve per iscriversi?
•
Residenza e/o Domicilio in Lombardia
•
Carta di identità
•
Codice fiscale
•
Stato occupazionale da richiedersi presso il Centro per l’Impiego
Per gli stranieri è richiesto inoltre:
•
Regolare permesso di soggiorno
Si può richiedere l’iscrizione solamente dopo aver presentato tutti i documenti
richiesti.
Per informazioni e per iscriversi:
Sede di Pavia – Via Riviera, 23 tel 0382.16931 – e mail: info@csf.lombardia.it
Sede di Milano – Via L.Palazzi 2/e tel 02.58325589 – e mail: infomilano@csf.lombardia.it
Sede di Vigevano – Via Bretti,13 tel 0381.450634 – e mail: infovigevano@csf.lombardia.it
Sede di Voghera– V. Cagnoni 23 tel 0383.1751742 e mail: infovoghera@csf.lombardia.it
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CORSI GRATUITI PER GIOVANI DAI 16 ai 29 anni
 Addetto di Segreteria
Pavia: Data in definizione, iscrizioni aperte
Il corso è dedicato ai giovani tra i 15 e i 29 anni non impegnati in un’attività lavorativa né
iscritti a percorsi scolastici o formativi. Per partecipare è necessaria l’adesione
a GARANZIA GIOVANI Il corso ha una durata complessiva di 32 ore. La frequenza, ai fini
dell’ottenimento dell’Attestato di Frequenza, è obbligatoria per il 75% delle ore
complessive.
 Operatore Make-up
Pavia: Date in definizione - Iscrizioni aperte
Il corso ha una durata complessiva di 80 ore, suddivise tra teoria ed esercitazioni pratiche
La frequenza, ai fini dell’ottenimento dell’Attestato di Frequenza, è obbligatoria per il 75%
delle ore complessive.
Cosa serve per iscriversi?
•
Carta di identità
•
Codice fiscale
•
Stato occupazionale da richiedersi presso il Centro per l’Impiego
•
CRS (Carta Regionale dei Servizi) con PIN da richiedere alla propria ASL di
residenza
Per gli stranieri è richiesto inoltre:
•
Regolare permesso di soggiorno
Si può richiedere l’iscrizione solamente dopo aver presentato tutti i documenti
richiesti.
Per informazioni e per iscriversi:
Sede di Pavia – Via Riviera, 23 tel 0382.16931 – e mail: info@csf.lombardia.it
Sede di Milano – Via L.Palazzi 2/e tel 02.58325589 – e mail: infomilano@csf.lombardia.it
Sede di Vigevano – Via Bretti,13 tel 0381.450634 – e mail: infovigevano@csf.lombardia.it
Sede di Voghera– Via Cagnoni,23 tel 0383.1751742 – e mail:
infovoghera@csf.lombardia.it
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI

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;
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/
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Fonte: www.gazzettaufficiale.it
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)

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)
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Gazzetta ufficiale n° 71 del 11/09/2020
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori Milano CONCORSO (scad. 11
ottobre 2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
assistente amministrativo, categoria C0, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area
amministrativa. (Diplomati)

Per conoscere i bandi consultare le relative gazzette su:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi

 E’ disponibile 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
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