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 07/09/2020
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

Cooperativa Sociale
ricerca
ADDETTI MENSA PART TIME
per servizio di addetto mensa scolastica per 1- 2 ore al giorno
Requisiti:
- domicilio/ residenza in Certosa di Pavia e dintorni
- gradita esperienza pregressa nel ruolo
Luogo di lavoro: Certosa di Pavia (PV)
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
----------------------------------------------------------

Azienda di Siziano
cerca
IMPIEGATA/O commerciale con lettura disegno tecnico
Si occuperà di inserimento ordini al fornitore sia per l’Italia che per l’Estero
Requisiti:
- Ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta
- Ottima conoscenza degli applicativi informatici
- Ottima capacità organizzativa, problem solving, precisione Inserimento a tempo
determinato con possibilità di passaggio a tempo indeterminato
Luogo di lavoro: Siziano
Per candidarsi inviare il cv a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------2

Cooperativa Sociale
ricerca
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

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

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.stav.it
AUTISTA CON patente D PART TIME
Per servizio trasporto dipendenti serale con partenza e rientro a Pavia, dalle ore 20.00 alle
ore 01.00 dal lunedì al venerdì.
Contratto offerto di un anno, part-time 65%.
Se interessati inviare il proprio curriculum a curriculum@stav.it

Fonte: www.randstad.it
OPERAIO METALMECCANICO
Addetto alla satinatura per solida azienda nelle vicinanze di Corteolona (PV) che realizza
macchinari industriali per il settore farmaceutico.
Si offre contratto in somministrazione.
Orario di lavoro: 8-17 con un’ora di pausa
La risorsa lavorerà nel reparto di carpenteria e si occuperà della satinatura e lucidatura di
componenti meccanici con utilizzo del flessibile, fino alla rugosità richiesta.
Requisiti:
 in possesso di diploma
 esperienza pregressa nel ruolo e dimestichezza nella gestione del sistema integrato
qualità ambiente.
 precisione, attenzione ai dettagli e resistenza allo stress.
Inviare il CV a: pavia.technical@randstad.it
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IMPIEGATO UFFICIO QUALITÀ
Per azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Binasco.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, finalizzato all’assunzione definitiva.
La retribuzione sarà definita in rapporto alle effettive competenze del candidato.
La risorsa si occuperà di
 tutta la gestione documentale relativa al sistema qualità
 certificazioni ISO
 certificazioni ambientali e sulla sicurezza
 dovrà interfacciarsi con gli auditor in occasione delle visite ispettive e gestire le
eventuali non conformità.
Inviare il CV a: pavia.technical@randstad.it

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
Il candidato si occuperà di
 attività di front office e back office
 accoglienza utenti
 informazioni generali
 inserimento dati e attività di segreteria generale.
Si richiede:
 Diploma di Scuola Superiore o Laurea
 ottima dimestichezza con i più diffusi applicativi informatici
 doti relazionali e comunicative
 capacità organizzative
 disponibilità alla flessibilità oraria.
Offriamo: inserimento iniziale a tempo determinato, inquadramento C1 CCNL Istruzione e
ricerca (€ 1773 lordi mensili - 13 mensilità); 30/36 h settimanali.
Prospettive di continuità: da definire.
Sede di lavoro Pavia città.
Inviare il CV a: pavia@randstad.it

Fonte: www.inplacement.it
BACK OFFICE COMMERCIALE CATEGORIE PROTETTE
Attività principali:
 Sviluppo offerta al cliente;
 Inserimento degli ordini;
 Relazioni e contatti con agenti di vendita;
 Attività completa e costante di customer care.
Requisiti:
 Appartenenza alle Categorie Protette (L. 68/99);
 Diploma di maturità;
 Ottima conoscenza del Pacchetto Office;
 Pregressa esperienza nel ruolo.
Si offre contratto a tempo indeterminato, RAL e inquadramento verranno valutati in base
all’effettiva esperienza maturata. Sede di lavoro: Pavia
I candidati di ambo i sessi interessati alla posizione sono pregati di inviare il proprio
CV a cv@inplacement.it indicando nell’oggetto della mail Rif.: FM-BC-0209
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CONTABILE PART-TIME
La risorsa dovrà gestire in completa autonomia un pacchetto clienti prevalentemente in
contabilità ordinaria, occupandosi anche degli adempimenti fiscali.
Requisiti richiesti:
 Diploma di Ragioneria o Laurea in materie economiche;
 Almeno 10 anni di esperienza nel ruolo;
 Ottima conoscenza di Zucchetti Ago Infinity;
 Disponibilità immediata.
Si offre contratto a tempo indeterminato part-time, RAL e inquadramento verranno valutati
in base all’effettiva esperienza maturata.
Sede di lavoro:Milano sud-ovest.
I candidati di ambo i sessi interessati alla posizione di Contabile Part-Time possono
inviare il CV a cv@inplacement.it indicando nell’oggetto il Rif.: FM-CP-1806

Fonte: www.labor-spa.it
MAGAZZINIERE CON USO DEL RETRATTILISTA
La risorsa scelta sarà operativa su turni all'interno di un magazzino di 20.000 mq
Requisiti:
 Abilitazione all'uso di carrelli elevatori
 Esperienza pregressa
 Disponibilità immediata
Luogo di lavoro: Stradella.
Offerta economica da definire.
Inviare il CV a: filiale.milano1@labor-spa.it

Fonte: www.gigroup.it
ADDETTO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE
La risorsa avrà le seguenti mansioni:
 Contabilità clienti/fornitori agenti
 Fatturazione attiva/passiva
 Registrazioni contabili
Orario di lavoro full time.
Luogo di Lavoro: iniziale Stradella per il primo mese e poi vicinanze Landriano.
Inviare il CV a: voghera.ambrogio@gigroup.com

ASA
per struttura specializzata per la terza e quarta età e per la disabilità. Requisiti:
 attestato di qualifica
 disponibilità immediata
 automunito.
Sede di lavoro: Trivolzio (PV).Tipologia di contratto: somministrazione a tempo
determinato di un mese.
Orario lavorativo: tre turni
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com
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ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO DISPOSITIVI
MEDICO/FARMACEUTICI
La Risorsa svolgerà attività di confezionamento del prodotto finito. La responsabilità della
risorsa ricercata riguarda il corretto confezionamento e imballaggio del prodotto finale, e
preparazione degli scatoloni.
Il lavoro si svolge su ciclo continuo: dal lunedì alla domenica con riposo settimanale a
rotazione, sui tre turni.
Requisiti:
 Diploma
 pregressa esperienza nel confezionamento
 disponibilità al lavoro su turni anche notturni
 automuniti
Sede di lavoro: Provincia di Milano, zona Sud.
Tipologia di contratto: somministrazione a tempo determinato più proroghe.
Orario lavorativo: da lunedì a domenica con riposo settimanale; su turni 6-14, 14-22, 22-6.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

MACELLAIO SENIOR
La risorsa, con comprovata esperienza nel ruolo, si dovrà occupare del caricamento
banchi, delle attività di taglio e preparazione carni e di eseguire il riordino del banco servito
e del banco take away.
Il candidato, che si dovrà inoltre occupare dell'assistenza alla clientela e della vendita
diretta, deve essere in possesso di
 buone doti relazionali e comunicative
 ottima conoscenza delle norme igieniche e sanitarie atte allo svolgimento della
mansione.
 ottima conoscenza degli strumenti per la macellazione (segaossa, tritacarne,
affettatrice professionale, macchinario di confezionamento, etichettatrice per
vaschette take away e bilance).
 necessario saper disossare il pollame e tutta la carne bianca e rossa (bovino ed
equino), essere in grado di riconoscere tutti i vari tagli delle carni ed eventualmente
occuparsi dei preparati e pronto cuoci.
 Completano il profilo affidabilità e flessibilità.
Luogo di lavoro: Landriano e Certosa.
Contratto: full time - 3° o 4° liv. (in base all'esperienza) del CCNL commercio.
Disponibilita' su turni dal Lunedi' alla Domenica con 1 giorno di riposo.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

ADDETTI CONFEZIONAMENTO
Requisiti:
 esperienza in produzione su linea
 conoscenze meccaniche/elettriche di base.
 Disponibilità' su tre turni e/o ciclo continuo
 Preferibilmente automuniti
Sede di lavoro: Lacchiarella (MI).
Tipologia di contratto: somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga.
Orario lavorativo: 3 turni o ciclo continuo
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com
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ADDETTO/A UFFICIO TESORERIA
Ricerchiamo figura da inserire in un team che si occupi di:
 Gestione tesoreria
 Interfaccia con banche ed Agenzia delle Entrate, preparazione reportistica
Requisiti preferenziali
 Esperienza pregressa nel ruolo
 Conoscenza del sistema Sage XRT e/o Piteco
 Disponibilità full time
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione
Luogo di lavoro: Assago/Smartworking.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

Fonte: www.etjca.it
ADDETTO/A CARICO E SCARICO AUTOMOBILI
La figura si dovrà occupare anche di servizi accessori quali pulizia, registrazione e piccola
manutenzione delle auto.
Si richiedono
 possesso di patente B in corso di validità
 esperienza nella guida, attenzione e cura nello svolgimento del lavoro
 flessibilità negli orari e disponibilità immediata.
 buona resistenza fisica in quanto è un lavoro dinamico e svolto al 90% all'aperto.
La risorsa sarà inserita con un contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe e
con orario part-time di 15 ore settimanali con previsione di numerose ore di straordinario
durante la settimana ed eventualmente il sabato.
Luogo di lavoro: Chignolo Po (PV).
Inviare il CV a: cantu@etjca.it .

ADDETTO/A ALLE PULIZIE
La risorsa inserita si occuperà delle pulizie all'interno di un negozio. Requisiti:
 esperienza nella mansione, in particolare come addetto/a alle pulizie di negozi.
 disponibilità immediata
Orario di lavoro: LUNEDI E VENERDI dalle 8.00 alle 9.30. IL TOTALE DELLE ORE
PREVISTE E' QUINDI DI 3 ORE SETTIMANALI LAVORATIVE.
Luogo di lavoro: ASSAGO (MI).
Inviare il CV a: info.treviglio@etjca.it

Fonte: www.sapienslavoro.it
ADDETTI AL MAGAZZINO/ADDETTI AL FACCHINAGGIO
Per importante Azienda cliente del settore logistico. Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa in magazzino
 Disponibilità immediata e flessibilità oraria
 Automuniti
Sede di lavoro: Landriano (PV)
Per info e candidature: Tel: 0523 615534 Email: piacenza@sapienslavoro.it
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UN/UNA MAGAZZINIERE/A ADDETTO/A AI RESI
La risorsa:
 si occuperà della gestione dei resi e delle attività di magazzino,
 utilizzerà spesso il gestionale ed il computer per la registrazione e stampa dei
documenti.
Requisiti richiesti:
 Precisione e ottima conoscenza della lingua italiana sia scritta che parlata
 Ottimo uso del pc
 Esperienza in magazzino
 Disponibilità e flessibilità oraria a svolgere straordinari.
 Esperienza nell'uso di gestionali a livello logistico
 Automuniti
 Disponibilità immediata
Orario di lavoro: FULL TIME
Zona di lavoro: Vicinanze Agazzano (PC)
Per info e candidature:Tel: 0523 615534 Email: piacenza@sapienslavoro.it

Fonte: www.alispa.it
ASSISTENTE DI DIREZIONE CON OTTIMA CONOSCENZA DELLA
LINGUA INGLESE.
La risorsa si occuperà di:
 Gestione agenda, viaggi e trasferte dei partner
 Organizzazioni sale riunioni e meeting
 Redazione documenti, fascicolazione e archiviazioni elettroniche
 Emissione ordini di lavoro e creazione di moduli di avanzamento fatture
Si richiede:
 Pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno in realtà strutturate
 Ottima conoscenza del pacchetto office
Si offre iniziale contratto a tempo determinato - scopo assunzione
Zona di lavoro: Vicinanze San Giuliano Milanese (MI)
Inviare il CV a: filiale Ali Milano Via Larga 2 20122 Milano- Tel: +39 02 80509669- Email:info.mi@alispa.it

HR ADMINISTRATION SPECIALIST con ottima conoscenza della lingua
inglese
La risorsa deve aver maturato:
 Esperienza pregressa di almeno 2-3 anni in aziende nell'amministrazione e
gestione del personale
 Conoscenza della contrattualistica del lavoro e lettura buste paga
 Supporto ai dipendenti per qualsiasi richiesta o domanda lato payroll
 Esperienza anche minima nella formazione obbligatoria e finanziata
 Ottima conoscenza dell’inglese, utilizzo di excel e power point
Si offre iniziale contratto a tempo determinato scopo assunzione.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese.
Inviare il CV a: filiale Ali Milano Via Larga 2 20122 Milano- Tel: +39 02 80509669- Email:info.mi@alispa.it
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Fonte: www.fondazionelevele.it
GEOMETRA NEODIPLOMATO/A
Per inserimento presso azienda di costruzioni con sede nelle vicinanze di Pavia.
La risorsa verrà formata nelle attività di gestione cantieri, coordinamento operai, preventivi
e redazione contabilità dei lavori.
Si richiedono:
 motivazione e disponibilità
 attitudine al lavoro in squadra
 buone doti relazionali e di problem solving.
Si offre contratto di assunzione a tempo determinato con prospettive di continuità e
crescita professionale.
Inviare il CV a:info@levelepavia.it

Fonte: www.umana.it
n.1 OPERAIO EDILE JUNIOR
Si occuperà di reperire ed effettuare rilievi e prove di qualità su materiale edilizio,
calcestruzzo, cemento.
Richiesta:
 minima esperienza
 patente in corso di validità
 Esperienza nel ruolo
Iniziale contratto di somministrazione, con finalità assuntiva.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il CV a: INFOSDM@UMANA.IT

n.1 SALDATORE TIG
Requisiti:
 con esperienza
 lettura del disegno
Iniziale contratto di 3 mesi, con finalità assuntiva.
Per officina metalmeccanica di San Donato Milanese (MI).
Inviare il CV a: INFOSDM@UMANA.IT

n.2 RECEPTIONIST
Requisiti:
 minima esperienza
 disponibili al lavoro full-time e part-time
Mansioni:
 all'accoglienza clienti
 gestione telefonate e mail
 archiviazione documenti.
Si offre contratto di somministrazione, con prospettiva di assunzione diretta.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (MI) .
Inviare il CV a: INFOSDM@UMANA.IT
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n. 1 ADDETTO VENDITA GDO
Requisiti:
 esperienza
 disponibile al lavoro full-time su turni, da lunedì a domenica
La figura si occuperà di operazioni di cassa e riassortimento scaffali.
Si offre iniziale contratto di somministrazione, a scopo assunzione.
Per importante supermercato in zona San Martino Siccomario (PV).
Inviare il CV a: infocor@umana.it

n. 1 MANOVALE DI CANTIERE
Requisiti:
 con esperienza
 disponibile al lavoro full-time da lunedì a venerdì.
Si offre iniziale contratto di somministrazione.
Per importante azienda di cantieri edili in zona Assago (MI).
Inviare il CV a: infocor@umana.it

n. 1 FACILITY MANAGER IN CATEGORIE PROTETTE L.68/99
Requisiti:
 con esperienza
 disponibile al lavoro full-time da lunedì a venerdì
La figura che si occuperà di piccoli interventi di manutenzione idraulica ed elettrica nello
stabile.
Si offre iniziale contratto di somministrazione, a scopo assunzione.
Per importante azienda di produzione materie plastiche in zona Zibido San Giacomo (MI)
Inviare il CV a: infocor@umana.it

n. 1 MANUTENTORE IDRAULICO
Requisiti:
 diploma tecnico
 esperienza
 patente B
 disponibilità al lavoro full-time, da lunedì a venerdì,
La persona verrà adibita a interventi di manutenzione contatori nel territorio di Pavia.
Si offre:
iniziale contratto di somministrazione.
Inviare il CV a: infocor@umana.it

n. 1 OPERAIA in CATEGORIE PROTETTE
Requisiti:
 auto munita
 con iscrizione alle categorie protette L. 68/99
La persona si occuperà di assemblaggio e confezionamento merce.
Si offre:
contratto di somministrazione a tempo determinato full-time, dal lunedì al venerdì.
Zona di lavoro: Abbiategrasso (MI).
Inviare il CV a: infocor@umana.it
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Fonte: www.synergie-italia.it
SERRAMENTISTA
La risorsa ricercata dovrà occuparsi di installazione di serramenti in alluminio.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 comprovata esperienza nella mansione;
 ottima manualità;
 disponibilità immediata.
 Completano il profilo precisione e affidabilità.
Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Orario di lavoro: Full time, dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: Vicinanze di Pavia (PV)
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

N.1 ADDETTO/ADDETTA PULIZIE
La risorsa si occuperà di pulizie civili di condomini e uffici.
Requisiti:
 esperienza pregressa nei servizi di pulizia
 flessibilità oraria
 disponibilità a spostamenti per pulizia di locali e condomini nei limitrofi di Bornasco
e nella provincia di Pavia.
Si offre inserimento in somministrazione con prospettive di continuità,
Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì
Luogo di lavoro: limitrofi di Bornasco (PV).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

SCAFFALISTI
Le risorse si occuperanno di rifornire gli scaffali e dell'esposizione dei prodotti per la
vendita. Requisiti
 esperienza nel settore
 disponibile a lavorare su turni, dal lunedì alla domenica.
Si Offre: iniziale contratto in somministrazione
Orario di Lavoro: Part time di 10 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi.
Luogo di lavoro: Varzi (PV).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

COLLABORATORE/ COLLABORATRICE CONVIVENTE
La risorsa inserita si occuperà di:
 gestione della casa, preparazione colazione pranzo e cena;
 pulizia e sanificazione degli ambienti; rifacimento stanze; lavaggio e stiro vestiario.
Requisiti
 esperienza pregressa nella mansione
 ottime capacità interpersonali
 disponibilità 7 giorni su 7
 Completano il profilo riservatezza, puntualità e precisione.
Si offre: contratto a tempo indeterminato categoria B, vitto e alloggio
Luogo di lavoro: Vidigulfo (PV).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
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ADDETTI ALLE PULIZIE INDUSTRIALI
Requisiti:
 esperienza, anche breve, nella mansione
 autonomo nell'utilizzo della strumentazione
 flessibile e disponibile a lavorare su turni, anche in maniera discontinua
Si offre: contratto a tempo determinato
Orario di lavoro: Part time
Luogo di lavoro: Siziano (PV).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

Fonte: www.bakeca.it
AIUTO PASTICCIERE PER STAGE
La risorsa si occuperà di pesature, lavaggio, gestione magazzino, carico e scarico,
consegne in affiancamento. Si offre contratto di stage 6 mesi iniziali.
Requisiti:
 patente B
 minima esperienza nella ristorazione
 buona volontà
 conseguito il diploma da meno di un anno per il contratto di stage
Per rinomata Pasticceria di Pavia.
Mandare il CV all’indirizzo email demetriopavia@outlook.com

Fonte: www.selezionedelpersonale.net
Wine Hospitality & Event Manager (richiesta Partita Iva o consulenza)
La risorsa avrà la responsabilità di:
 Progettare, promuovere, organizzare e coordinare operativamente gli eventi legati
al vino
 Gestire il marketing e l’immagine aziendale, occupandosi in maniera coordinata sia
dell’ideazione / produzione di materiale promozionale cartaceo, che dei social
media management
 Curare le relazioni con giornalisti e la stampa specializzata
 Gestire l’incoming di importatori, distributori e interlocutori strategici del settore wine
Il candidato ideale ha
 elevato livello culturale
 conosce perfettamente la lingua inglese ed i principali strumenti di marketing e
comunicazione digitale
 ha maturato un’esperienza significativa nel ruolo e nel settore.
 Completano il profilo un’attitudine proattiva, flessibilità, dinamicità ed eccellenti doti
relazionali.
 La conoscenza di una seconda lingua straniera e la residenza nei pressi della sede
di lavoro costituiscono elementi preferenziali.
Sede di lavoro: Azienda vinicola dell’Oltrepò Pavese.
Inviare il CV a:
studiobianchi@selezionedelpersonale.net
12

Fonte: www.orientajob.com
ADDETTO AL RIMESSAGGIO AUTOBUS
Requisiti:
 Patenti D e E, esperienza come autista di autobus-pullman.
La risorsa si occupera' di movimentare e parcheggiare i mezzi all'interno del rimessaggio e
della pulizia interna quotidiana dei mezzi.
Si offre contratto part time di 34 ore settimanali, 6gg a settimana, 4 livello, ccnl pulizie
Sede di lavoro: Pavia
Inviare il CV a:pescara@orienta.net

Fonte: www.temporary.it
ADDETTO/A PULIZIA DI MOTORI ELETTRICI DI TRAZIONE.
La risorsa si occuperà dell'attività di smontaggio e di pulizia, ad aria e ad acqua, di
motori elettrici di trazione di treni e tram. Si richiede:
 buona manualità domicilio nel raggio di 30 km dalla sede operativa
 possesso di patente B, automunito
 buona padronanza nell'uso degli utensili da lavoro (cassetta degli attrezzi)
Luogo di lavoro: Zibido San Giacomo (MI)
Orario di lavoro: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00, da Lunedì a Venerdì.
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

DISEGNATORE MECCANICO
Principali responsabilità
 esecuzione ed emissione degli elaborati tecnici (disegni e distinte)
 gestione elenchi dei documenti tecnici, compilazione distinte materiali.
Requisiti:
 Diploma di Perito Tecnico/laurea in Ingegneria Meccanica
 esperienza lavorativa come disegnatore tecnico in ambito meccanico
 conoscenza di Inventor 3D
Contratto in somministrazione a tempo determinato, 1 mese iniziale, previste proroghe.
Sede di Lavoro: San Giuliano Milanese.
Inviare il CV a lodi@temporary.it

RESPONSABILE DI CANTIERE
Le attività da svolgere saranno le seguenti:
 Gestione rifacimento tetti; smaltimento amianto;
 Gestione del personale operativo;
 Coordinamento tecnico-organizzativo degli interventi sul cantiere nel rispetto
della normativa sulla sicurezza e dei requisiti contrattualmente stabiliti;
 Gestione rapporti con il committente, in conformità con il capitolato;
 Gestione della contabilità di cantiere;
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato.
Luogo di lavoro: vicinanze Broni (PV).
Inviare il CV a voghera@temporary.it
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ADDETTO/A PRODUZIONE SETTORE GOMMA-PLASTICA.
La risorsa opererà attivamente sulla linea di produzione, controllandone il buon
andamento, dal carico delle materie prime sino al confezionamento del prodotto finito.
Si richiede:
 ottima manualità e predisposizione al lavoro in fabbrica
 pregressa esperienza in produzione
 l'essere automunito/a
 residenza nel raggio di 30 km dal luogo di lavoro.
Luogo di lavoro: Opera (MI).
Orario di lavoro: su due turni, da Lunedì a Venerdì.
Si offre interessante contratto a tempo determinato, con possibilità di proroghe, a scopo
inserimento.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

ADDETTO/A GEOMETRA DI CANTIERE
La risorsa si occuperà di:
 Rilievi;
 Computi metrici ed elaborazione preventivi;
 Coordinamento cantiere;
 Gestione operai e squadre di cantiere;
 Gestione fornitori e magazzini edili;
 Gestione approvvigionamento materiali;
 Gestione di subappaltatori(elettricisti, idraulici, piastrellisti);
Si richiede:
 Diploma di Geometra;
 Esperienza nella mansione di almeno 10 anni;
 Flessibilità oraria
 Disponibilità a straordinari.
Sarà considerato un requisito preferenziale la buona conoscenza del pc e di Autocad.
Luogo di lavoro : Casorate Primo e cantieri vari in provincia di Pavia e Milano.
Orario di lavoro: 08:30-12:30;14:30-18:30 da Lunedi a Venerdi, con disponibilità a
straordinari. Si offre interessante contratto a tempo determinato prorogabile.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

Fonte: www.gesforsrl.it
ASSEMBLATORI IN SERIE DI ARTICOLI INDUSTRIALI PER TIROCINIO
Requisiti:
 Minimo di esperienza pregressa nel settore;
 Buone capacità di analisi e di problem solving;
 Residenza a Pavia (Pv) o zone limitrofe.
La risorsa sarà inserita nel reparto assemblaggio, al montaggio manuale e si occuperà di:
 predisporre macchinari per la realizzazione del montaggio/smontaggio
 eseguire il montaggio e smontaggio di pezzi e componenti
 manutenzione ordinaria dei macchinari e degli attrezzi di montaggio e assemblaggio
Contratto offerto: Tirocinio. Orario: Full-time.
Inviare il CV a: aplpavia@gesforsrl.it
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Fonte: www.lavorint.it
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO
Requisiti
 Pregressa esperienza nella mansione
 Gradita provenienza dal settore chimico/farmaceutico
 Un ottima manualità, precisione e attenzione ai dettagli completano il profilo.
Mansioni: Inserita all'interno del reparto di produzione la risorsa si occuperà delle attività di
fine linea e confezionamento farmaci.
Luogo di lavoro: Pavia.
Orario di Lavoro: Lunedì - venerdì 08:00 - 17:00.
Contratto: Somministrazione con possibilità di stabilizzazione
Inviare il CV a : milano@lavorint.it

Fonte: www.oasilavoro.it
PERITO INFORMATICO per tirocinio.
La passione per lo sviluppo di software gestionali e la proattività del candidato saranno
ritenute caratteristiche indispensabili.
Si offre tirocinio retribuito come previsto dalla normativa della Regione Lombardia.
Zona: vicinanze Casteggio (PV)
Inviare il CV a: voghera@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:
 in possesso di 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.
Indispensabile essere DISPONIBILI DA SETTEMBRE 2020
Sede di lavoro: Villanterio (PV)
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it

PERSONALE RISTORAZIONE
Per attività operanti nella ristorazione, personale qualificato si ricercano:
- lavapiatti,
- camerieri,
- baristi,
- personale di cucina (cuoco, aiuto cuoco, pasticciere),
- addetti al rifacimento camere
Indispensabile il domicilio in zona.
Luogo di lavoro: Province di Alessandria e Pavia.
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it
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Fonte: www.provincia.lodi.it
1945 N.1 ASSISTENTE SOCIALE
Sede di lavoro: Tavazzano con Villavesco (LO).
Requisiti:
 Laurea in Scienze del Servizio Sociale
 Preferibile esperienza nella qualifica
Si offre contratto a tempo determinato 3 mesi da rinnovare.
Per candidarsi inviare il CV (indicando il rif. numerico) a: selezione@provincia.lodi.it
1943 MANUTENTORI MOVIMENTO TERRA + MANUTENTORI D’IMPIANTO

+ OPERAI GENERICI
Si occuperanno di Movimentazione mezzi,separazione manuali rifiuti,manutenzione
macchinari di manutenzione,nastri,trituratori etc.
Sede di lavoro: Casalpusterlengo (LO)
Requisiti:
 esperienza per la ricerca di manutentori e movimenta tori, non necessaria per la
ricerca di operai
 Preferibili studi settore meccanico per i manutentori
 Indispensabile patentino per la conduzione di mezzi di movimentazione quali
escavatori,piattaforme, muletti etc
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato; orario di lavoro: full time su turni e notturni
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
1942 N.1-BANCONISTA VENDITA MATERIALE ELETTRICO
Sede di lavoro Codogno (LO).
Requisiti
 esperienza nella vendita al banco
 preferibile possesso del patentino muletto
 indispensabile patente B
Si offre contratto a tempo determinato: orario di lavoro: full-time 08,00-12,00 e 14,00-18,00
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
1941 N.1 RESPONSABILE PRODUZIONE SERRAMENTI
DSede di lavoro Basso Lodigiano (LO).
Requisiti
 Indispensabile esperienza come serramentista in alluminio
 Capacità di lettura del disegno tecnico
 Preferibile esperienza come montatore/ installatore
 Utilizzo centro lavoro CNC macchine utensili
 Preferibile formazione di base tecnico meccanica
 indispensabile utilizzo di piccola attrezzatura da banco
 indispensabile patente B
Si offre contratto a tempo determinato Orario:full-time 07,00-17,00
Per candidarsi inviare il CV (indicando il rif. numerico) a selezione@provincia.lodi.it
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1939 N.2 AUTISTI DI SCUOLABUS PART TIME
.Sede di lavoro Casalpusterlengo (LO).
Requisiti
 indispensabile patente D E + CQC trasporto persone
Si offre contratto a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
1938 AUTISTA PATENTE C + CQC
Guida carro attrezzi per soccorso stradale veicoli in avaria fino a 3,5 T.
Sede di lavoro: Orio Litta e San Colombano al Lambro (LO).
Requisiti:
 indispensabile esperienza nella qualifica di autista
 indispensabile patente C + CQC in validità
Si offre contratto a tempo determinato a 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
1936 N.1 MANOVALE EDILE
Lavori di manutenzione stabili.
Sede di lavoro: Tavazzano con Villavesco (LO).
Requisiti:
 indispensabile esperienza nella qualifica
 indispensabile patente B
Si offre contratto a tempo determinato 6 + 6; orario di lavoro: full time.
Per candidarsi inviare il CV (indicando il rif. numerico) a selezione@provincia.lodi.it
1935 N.2 CARPENTIERI
Lavori di carpenteria.
Sede di lavoro: Tavazzano con Villavesco (LO).
Requisiti:
 preferibile esperienza nella qualifica
Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi. Orario di lavoro: full time più sabato mattina.
Per candidarsi inviare il CV (indicando il rif. numerico) a selezione@provincia.lodi.it
1934 N.1 OPERAIO ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DELL’ACCIAIO
Costruzione serramenti, molatura, pulitura, finitura dei pezzi, filettatura e tranciatura.
Sede di lavoro Basso Lodigiano.
Requisiti:
 preferibile esperienza anche minima nella qualifica
 indispensabile esperienza nell’uso di piccola attrezzatura da banco
 preferibile in possesso di attestato di scuola professionale
 indispensabile patente B automuniti
Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi rinnovabili.
Orario di lavoro: full time 7.00-12.00 13.00-17.00 più sabato 7.00-12.00.
Per candidarsi inviare il CV (indicando il rif. numerico) a selezione@provincia.lodi.it
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1932 N.2 OPERAI AGRICOLI
Addetti alla raccolta.
Sede di lavoro Basso Lodigiano.
Requisiti:
 preferibile esperienza anche minima nella qualifica
Si offre contratto a tempo determinato 4 mesi 4 Orario di lavoro: dal lunedi al sabato full
time 6.00-12.30.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it

Corsi di FORMAZIONE GRATUITI per disoccupati
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
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.
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 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– Via Cagnoni,23 tel 0383.1751742 – e mail:
infovoghera@csf.lombardia.it

CORSI GRATUITI PER GIOVANI DAI 16 ai 29 anni

 Addetto di Segreteria
Date del corso
•
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
Date del corso
•
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.
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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
•

********************************

CONCORSI
IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI

Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 68 del 01/09/2020
PROVINCIA DI PIACENZA CONCORSO (scad. 5 ottobre 2020)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 66 del 25/08/2020
COMUNE DI GARLASCO CONCORSO (scad. 24 settembre 2020)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista amministrativo,
assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali,
per l'area sociale, e di un posto di collaboratore professionale, capo operaio, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area territorio.
COMUNE DI OPERA (MI) CONCORSO (scad. 24 settembre 2020)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)
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Gazzetta ufficiale n° 65 del 21/08/2020
Ordine delle professioni infermieristiche di PAVIA
CONCORSO (scad. 20 settembre 2020)Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore di amministrazione, categoria C, a tempo indeterminato,
presso varie sedi. (Diplomati)
Ordine delle professioni infermieristiche di PAVIA CONCORSO (scad. 20 settembre
2020) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operatore addetto al
processo di amministrazione, categoria B, a tempo indeterminato.
ISTITUTO «EMILIO BIAZZI» - I.P.A.B. STRUTTURA PROTETTA DI CASTELVETRO
PIACENTINO (PC) (scad. 21 settembre 2020) Selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di collaboratore operaio, autista, categoria B1, a tempo
indeterminato e pieno, per l'area servizi generali.

Gazzetta ufficiale n° 63 del 14/08/2020
Consorzio per la formazione professionale e per l'educazione permanente di
Casalpusterlengo (LO) CONCORSO (scad. 14 settembre 2020) Concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi al lavoro e alla formazione professionale.
(Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 62 del 11/08/2020
ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE DI MILANO
CONCORSO (scad. 15 settembre 2020) Concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di cinque posti di impiegato forestale V livello, a tempo pieno ed
indeterminato.

Gazzetta ufficiale n° 61 del 07/08/2020
REGIONE LOMBARDIA CONCORSO (scad. 16 settembre 2020) Concorsi pubblici unici,
per esami, per la copertura di milleduecentonovantasette posti di vari profili professionali,
a tempo pieno, determinato ed indeterminato.

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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