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 07/12/2020
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Azienda di Casorate Primo (PV)
Cerca:
1 OPERAIO PALISTA
Sede di lavoro: Casorate Primo (PV)
La risorsa si dovrà occupare di riempire con pala meccanica i cassoni dei macchinari di
impianto di produzione.
Requisiti:
 Esperienza con pala meccanica
 Disponibile a lavori di manovalanza
 Non fumatore
 Automunito
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Azienda di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
1 CONTABILE AMMINISTRATIVO/A IN CATEGORIE PROTETTE
(L. 68/99)
Sede di lavoro: Cura Carpignano (PV)
Requisiti:
 Esperienza nella mansione
 Appartenenza alle categorie protette
 Titolo di studio: diploma o Laurea
 Patente B, automunito/a
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Associazione ONLUS Nazionale
Cerca:
EDUCATORE/EDUCATRICE PART TIME
Per assistenza famigliare ad un bambino con spettro autistico
Richiesta:
 Disponibilità immediata
 Esperienza
Part time da 20 ore mensili da gestire direttamente con la famiglia.
Sede di lavoro: Dorno (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

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
---------------------------------------------------------2

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
---------------------------------------------------------3

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
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
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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 - mail: pavia@acli.it

Fonte: www.etjca.it
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:
 esperienza nella mansione.
 flessibilità, disponibilità e proattività.
Luogo di lavoro: CERTOSA DI PAVIA (PV).
Contratto in somministrazione con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a :info.treviglio@etjca.it

OPERAIO/A ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO DI TIPO ELETTRICO E
MECCANICO
Si richiede
 buona manualità
 disponibilità immediata
Si propone contratto iniziale fino a fine novembre e possibilità di continuità.
Orario: lunedì a venerdì: 8:00/12.00; 13.30/17.30.
Sede di lavoro: Abbiategrasso (MI).
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

ADDETTO/A AL BANCO MACELLERIA
La risorsa inserita si occuperà della vendita diretta al banco, preparazione, disosso e
confezionamento carne.
Si richiedono:
 Esperienza maturata in ruolo analogo presso supermercati o negozi di alimentari
 Disponibilità immediata
 Domicilio nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro
Si offre contratto in somministrazione a partire dal 7 SETTEMBRE 2020.
Luogo di lavoro: SAN GIULIANO MILANESE (MI).
Orario di lavoro: FULL TIME.
Inviare il CV a: info.treviglio@etjca.it
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ADDETTI/E SERVIZI MENSA PART-TIME
Con disponibilità al mattino, dal lunedì al venerdì.
La risorsa si occuperà di distribuzione pasti, pulizia dei locali, pulizia forni.
Zone di lavoro: Zeccone, Siziano, Cava Manara, Zinasco e Marcignago
Inviare il CV a: casteggio@lifein.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 8 ore: 6 giorni di lavoro e un giorno di riposo a
rotazione dal lunedì alla domenica.
 disponibilità immediata
Si propone contratto iniziale di due settimane con possibilità di proroga.
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

MAGAZZINIERI CON PATENTINO PER UTILIZZO DEL MULETTO
Le risorse si occuperanno di carico e scarico merce, riordino magazzino, collocazione
merce, gestione ordini e documenti di trasporto.
Si propone contratto a tempo determinato di tre mesi.
Si richiede:
 patentino per uso muletto in corso di validità
 ottimo utilizzo del muletto
 conoscenza degli strumenti informatici.
Orario: giornata.
Luogo di lavoro: Parona (PV).
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

Fonte: www.lifein.it
ELETTRICISTA CON ESPERIENZA
Requisiti:
 Esperienza di almeno 5 anni nella mansione.
 conoscenze anche nel settore automazione cancelli
Si occuperà di:
 installare, riparare ed effettuare manutenzione di impianti elettrici, secondo quanto
stabilito dalle normative vigenti
 effettuare test su componenti elettrici per un'installazione efficace e sicura
 ispezionare gli impianti elettrici e le attrezzature, evidenziando danni,
malfunzionamenti e rischi per la sicurezza
 comunicare ai clienti le problematiche riscontrate
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì
Contratto iniziale con Agenzia scopo assunzione.
Sede di lavoro: Binasco (MI).
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it
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2 MONTATORI MOBILI ESPERTI
Requisiti:
 esperienza nel montaggio di mobili, soprattutto cucine, anche su misura.
 precisione
 flessibilità
 automunito
Inserimento scopo assunzione.
Orario di lavoro: a giornata dal lunedì al venerdì (disponibilità al sabato).
Sede di lavoro: Stradella (PV).
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

CARPENTIERE MECCANICO CON LETTURA DISEGNO TECNICO
Requisiti:
 la risorsa deve essere in grado di effettuare saldatura e trattamenti successivi
(rifinitura, asportazione sbavature e verifica tenuta della saldatura)
 deve saper utilizzare utensili da lavoro: trapano a colonna, seghetto
 precisione, ottima manualità, esperienza nella mansione
Si offre contratto iniziale con agenzia orario di lavoro: a giornata
Sede: Casteggio (PV).
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it.

INSTALLATORE DI IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA
Requisiti:
 esperienza di almeno due anni nella mansione
 competenze per l'installazione di un impianto di allarme e la sua manutenzione
 competenze per installare e usare centrali CSI (Centro Sicurezza Italia); o centrali
Risco (Lightsys 2) o apparecchi di videosorveglianza Bettini (Gams).
 precisione ed ottima manualità
Previste trasferte in giornata presso clienti.
Orario di lavoro: a giornata. Contratto iniziale con agenzia.
Sede di lavoro: Corteolona e Genzone (PV).
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it.

Fonte: www.during.it
Operaio TORNITORE
Requisiti:
 esperienza sul tornio automatico PLURIMANDRINO
 disponibile a lavorare esclusivamente sul turno notturno 22.00 – 06.00
 ottima lettura del disegno meccanico
 ottima conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti di misurazione (calibro,
micrometro, ecc)
 disponibilità immediata
 automunito
Sede di lavoro: vicinanze Pavia (PV).
Durata del contratto: 1 mese iniziale con proroghe.
Inviare il CV a: pavia@during.it
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ADDETTA/O ALLA SEGRETERIA CON OTTIMO EXCEL
Si richiede:
 diploma/laurea
 esperienza maturata nel settore
 ottima conoscenza di Excel e Power Point
 ottime doti comunicative e relazionali.
Contratto a tempo determinato.
Zona di lavoro : Assago (MI).
Inviare il CV a: milano@during.it

N. 5 ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO
La risorsa si occuperà, lavorando in team, del confezionamento e dell'etichettatura di
prodotti alimentari.
Requisiti:
 velocità e precisione
 buona manualità
 preferibile esperienza pregressa nella mansione
 disponibilità immediata full time dal 10 al 18 Dicembre dalle 8 alle 17:00
Sede di lavoro: Pavia.
Durata del contratto: 1 settimana dal 10 al 18 Dicembre (con possibile rinnovo a Gennaio
2021)
Inviare il CV a: pavia@during.it

N. 2 CARRELLISTI CON ESPERIENZA
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione
 possesso del patentino per il muletto in corso di validità.
 disponibilità al lavoro su tre turni, da lunedì a sabato (straordinario)
 ottimo utilizzo del muletto frontale
 disponibilità immediata
 automuniti
La risorsa si occuperà della movimentazione interna della merce, con utilizzo del muletto
frontale.
Sede di Lavoro: vicinanze Pavia Nord.
Inviare il CV a: pavia@during.it

PERITO CHIMICO NEODIPLOMATO
Da inserire presso reparto produttivo.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, con concreta
possibilità di continuità
Orario di lavoro: full time, a giornata.
Requisiti:
 Diploma di perito chimico
 Residenza entro 15-20 Km dalla sede di lavoro
 Patente B
 Automunito
Sede di lavoro: Miradolo Terme (PV).
Inviare il CV a: soncino@during.it
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GOMMISTA
Si richiede:
 esperienza nel ruolo
 disponibilità immediata
Zona di lavoro : San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il CV a: milano@during.it

N° 2 ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione
 disponibilità immediata
 disponibilità a iniziare il lavoro dal 9/12
 disponibilità full time
 automunito
Sede di Lavoro: vicinanze Bressana Bottarone (PV).
Inquadramento: V° livello commercio.
Tipo di contratto: tempo determinato.
Inviare il CV a: pavia@during.it

Fonte: www.temporary.it
AUTISTA PATENTE C/E
La risorsa verrà inserita all' interno dello staff aziendale con la mansione di autista patente
C/E e si occuperà della consegna merce presso i cliente del nord Italia.
Si richiede:
 pregressa esperienza nella mansione di autista per camion e bilici.
 disponibilità immediata
 automunito
Orario di lavoro : full time 40 ore settimanali.
Luogo di lavoro : Casteggio (PV).
Si offre contratto in somministrazione di 3 mesi con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a: voghera@temporary.it

CARRELLISTA-MULETTISTA
La risorsa si occuperà di:
 ricezione merce,
 movimentazione interna di magazzino,
 stoccaggio e deposito negli appositi reparti,
 preparazione ordini di consegna.
Requisiti:
 esperienza nell' utilizzo del carrello elevatore frontale con pale lunghe.
 Indispensabile l' attestato di abilitazione all' utilizzo del carrello elevatore (patentino)
Luogo di lavoro : Gropello Cairoli ( PV )
Orario di lavoro Full Time 40 ore settimanali su 2 turni 06,00 / 14,00 - 14,00 / 22,00 con
mezz'ora di pausa dal Lunedì al Venerdì.
Si offre contratto in somministrazione con Agenzia con possibilità di proroghe e rinnovi.
Inviare il CV a : voghera@temporary.it
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ADDETTA/O ALLE MACCHINE DA CUCIRE
La risorsa:
 si occuperà della cucitura attraverso gli appositi strumenti da banco di stoffe e pelli,
 effettuerà la composizione e l' assemblaggio dei tessuti
 effettuerà infine il controllo qualità del prodotto finito al fine di rispettare gli standard
aziendali di produzione.
Si richiede:
 buona manualità
 precisione ed affidabilità.
 disponibilità immediata
 patente B
 automunita/o
Orario di Lavoro : dal Lunedì al Venerdì dalle 08,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00 con
disponibilità a straordinari durante la settimana e il sabato mattina con orario 08,00 - 12,00
Luogo di lavoro : Zona Mezzana Bigli ( PV )
Si offre contratto in somministrazione di 1 mese con possibilità di proroghe di medio/lungo
periodo.
Inviare il CV a : voghera@temporary.it

OPERAIO EDILE (MINI ESCAVATORE)
La risorsa verrà inserita all' interno dello Staff aziendale con la mansione di operaio edile
addetto alla guida e utilizzo del mini escavatore da cantiere.
Dovrà quindi occuparsi dell' esecuzione degli scavi e la rimozioni delle macerie.
Si richiede:
 conoscenza nell' utilizzo del mini escavatore per cantiere.
 disponibilità immediata
 automunito
Orario di lavoro : su giornata 08,00 / 12,00 – 13,00 / 17,00
Contratto su giornata prorogabile in base all' avanzamento dei lavori.
Zona di lavoro : San Martino Siccomario (PV).
Inviare il CV a : voghera@temporary.it

ADDETTO/A MACCHINE MOVIMENTO TERRA
La risorsa:
 si occupera' della manutenzione ordinaria del territorio comunale e delle aree verdi
 sarà di supporto nella cantieristica stradale prevista per lavori di aggiornamento
della rete urbana.
Si richiede:
 conoscenza nell' utilizzo della Terna per il movimento terra di cantiere
 patente idonea all' utilizzo del mezzo
 disponibilità immediata
 patente B
 automunita/o
Orario di Lavoro: dal Lunedì al Venerdì dalle 08,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00
Luogo di lavoro : Immediate vicinanze di Voghera (PV)
Si offre contratto in somministrazione di 6 mesi con possibilita' di proroghe di medio/lungo
periodo.
Inviare il CV a: voghera@temporary.it
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OPERAIO/A DI PRODUZIONE
Le risorse verranno inserite sulla linea produttiva con la mansione di operai addetto al
riempimento di flaconi con prodotti liquidi:
 posizioneranno il contenitore
 controlleranno il processo di riempimento
 effettueranno il controllo qualità
 invieranno infine il contenitore al reparto di stoccaggio.
Orario di Lavoro : 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerd^ su due turni 06,00 / 14,00
oppure 14,00 / 22,00
Luogo di lavoro : Immediate vicinanze di Voghera (PV).
Si offre contratto in somministrazione con possibilità di proroghe.
Requisiti:
 necessaria buona manualità , velocità d' esecuzione e precisione.
 automuniti.
Inviare il CV a : voghera@temporary.it

ADDETTO/A AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO
Le risorse si occuperanno di:
 operazioni di carico/scarico e montaggio/smontaggio di mobili;
 movimentazione manuale/transpallet di merci di varie dimensioni e peso;
 cura dell'attrezzatura in dotazione e sostituzione dei pezzi usurati/guasti.
Si richiede:
 breve esperienza nel ruolo
 rispetto delle tempistiche per la consegna dei lavori
 buona manualità
Luogo di lavoro: Pieve Emanuele (MI).
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di due settimane, più proroghe.
Full time, dal Lunedì a Venerdì, 08:00-13:00; 14:00-17:00.
Inviare il CV a mi.navigli@temporary.it

ADDETTI/E ALLE PULIZIE INDUSTRIALI.
Il candidati/e si occuperanno della pulizia di rifiuti tramite l'utilizzo di macchinari industriali.
Non e' richiesta esperienza pregressa nella mansione.
Luogo di lavoro: Vigevano (PV).
Inviare il CV a: albenga@temporary.it

MAGAZZINIERE
Requisiti:
 esperienza di almeno 3-4 anni nella mansione.
 Preferibile patentino per il muletto.
 disponibilità immediata.
Il/la candidato/a si occuperà di:
 carico-scarico
 picking
 ottimo utilizzo posta elettronica
Si offre contratto di 2 settimane+ proroghe con Agenzia. Full time.Scopo inserimento..
Sede di lavoro: Assago (MI).
Inviare il CV a: lainate@temporary.it
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CUCITRICE/CUCITORE
Il/la candidato/a verrà inserita/o in ambito produttivo e si occuperà della parte di cucitura
con utilizzo di macchina da cucire lineare e tagliacuci.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
 comprovata esperienza in analoga mansione, maturata in ambito industriale;
 dimestichezza nell’utilizzo di macchina da cucire lineare e taglia cuci
 precisione e attenzione al dettaglio
 patente B
 automunito/a
 disponibilità immediata.
 buona manualità
 dinamismo e velocità
Luogo di lavoro: Sannazzaro De Burgondi (PV)
Orario di lavoro: Full-time.
Contratto: Tempo determinato
Saranno valutati in via preferenziale i profili residenti in zone limitrofe a quella di lavoro.
Inviare il CV a : voghera@temporary.it

ASSISTENTE ALLA POLTRONA PART TIME
Requisiti:
 esperienza nel ruolo con riferimento a tutte le branche dell'odontoiatria
 in possesso di qualifica ASO.
 buon uso del PC.
 disponibilità a lavorare part time 30 ore settimanali, su turni dal lunedì al venerdì.
 Automunito/a
Si occuperà anche di:
 attività di segreteria per presa appuntamenti,
 gestione chiamate e accoglienza del paziente.
Sedi di lavoro: Milano zona sud e due pomeriggi presso lo Studio sito a Lacchiarella
(MI).
Si offre contratto in somministrazione con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a mi.navigli@temporary.it

ADDETTO/A MONTAGGIO MOBILI PART TIME
La risorsa sarà inserita nella squadra di lavoro e si occuperà del trasporto e del montaggio
di mobili e altri arredamenti, presso clienti.
Requisiti:
 buona manualità
 resistenza alla fatica
 ottimo spirito di squadra
 precedente esperienza in traslochi/ montaggio mobili di almeno 1/ 2 anni.
Orario di Lavoro: part -time di almeno 25 ore da Lunedì a Venerdì con possibilità di
aumento.
Luogo di Lavoro: Pavia.
Si offre interessante contratto di inserimento in somministrazione a tempo determinato
prorogabile.
Inviare il CV a : pavia@temporary.it
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ADDETTO/A ALLE PULIZIE PART TIME
La risorsa:
 si dovrà occupare delle pulizie di uffici e negozi
 dovrà portare a termine il lavoro nei tempi richiesti.
Si richiede:
 pregressa esperienza nella mansione.
 conoscenza dei macchinari di pulizia per gli uffici.
 conoscenza dei prodotti di pulizia.
Luogo di lavoro: Pavia (PV).
Part- Time con il seguente orario di lavoro: 9:00-10:00 dal lunedì alla domenica, con un
turno di riposo infrasettimanale.
Si offre un contratto inizialmente di una settimana in somministrazione, più proroghe.
Inviare il CV a mi.navigli@temporary.it

MULETTISTA CON PATENTINO
Il candidato si occuperà della movimentazione tramite l'utilizzo del muletto frontale di
prodotti alimentari.
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 comprovata pregressa esperienza nell'uso del muletto frontale
 possesso del relativo patentino del muletto in corso di validità
 disponibilità a lavorare su tre turni, notte compresa
 disponibilità ad effettuare straordinari anche nel weekend ove richiesto
 residenza nel raggio di 20/30 km dal luogo di lavoro
 possesso di patente B, automunito/a.
Luogo di lavoro: zona Pavia nord.
Orario di lavoro: su tre turni, con disponibilità a straordinari.
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a : pavia@temporary.it

ADDETTI AL PICKING/FACCHINAGGIO
Le persone selezionate lavoreranno nel deposito logistico adibito, con mansioni di:
 scarico/carico merci,
 picking,
 movimentazione merci.
Requisiti:
 esperienza
 disponibilità
 accuratezza
 ottima manualità.
 disponibilità a straordinari
 residenza nel raggio di 20/30 km dal luogo di lavoro
 possesso di patente B
 automunito/a.
Orario: Su 3 turni a ciclo continuo.
Luogo di lavoro: Vicinanze Pavia.
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a : pavia@temporary.it
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Fonte: www.randstad.it
ADDETTO ALLA PRODUZIONE
La risorsa si occuperà:
 del controllo della linea di produzione, a partire dalla miscela delle materie prime
(prodotti disidratati),
 dell'approvvigionamento della linea,
 del confezionamento finale.
Si richiede:
 esperienza pregressa nel settore alimentare
 attitudine al lavoro di squadra
 rapidità di esecuzione
Il lavoro si svolge su 3 turni.
Si offre un contatto a tempo determinato.
Sede: azienda alimentare del territorio Pavese.
Inviare il CV a: pavia@randstad.it

TORNITORE TRADIZIONALE
Sede di lavoro: azienda metalmeccanica situata nelle vicinanze di Casarile (MI).
Si offre contratto iniziale in somministrazione, finalizzato all’assunzione stabile in azienda
con orario centrale, dalle 08:00 alle 17:00 e un’ora di pausa.
La risorsa verrà inserita all’interno dell’officina meccanica, in affiancamento al personale
senior, per apprendere l’utilizzo del tornio tradizionale secondo le indicazioni riportate dal
disegno tecnico.
Requisiti:
 breve esperienza nella mansione
 conoscenza del tornio tradizionale
 buona lettura del disegno meccanico
 buon utilizzo degli strumenti di misurazione meccanica.
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it

OPERAI
I/Le candidati/e si occuperanno di:
 controllo qualità del prodotto
 sbavatura del prodotto a fine linea
 stoccaggio materiale
Si richiede:
 esperienza (almeno 1 anno) in produzione (preferibilmente in aziende settore
gomma-plastica)
 disponibilità al lavoro su tre turni a ciclo continuo
 ottima manualità
 patente B
 automuniti
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Si offre contratto in somministrazione. non richiesta.
Sede: Pavia.
Inviare il CV a: pavia@randstad.it
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IMPIEGATO/A TESORERIA
La risorsa si occuperà per lo più della gestione e monitoraggio dei flussi finanziari,
riconciliazione conti bancari e remote banking.
Requisiti:
 esperienza nel ruolo per almeno 4 o 5 anni e in contesti di medie e grandi
dimensioni,
 in possesso di diploma di ragioneria (necessariamente)
 disponibile ad un contratto iniziale a termine ma finalizzato all'assunzione
 necessaria la conoscenza del gestionale SAP (modulo FI)
 gradite conoscenze di contabilità generale
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Inserimento iniziale in somministrazione finalizzato all'inserimento in azienda.
Sede di lavoro: Rozzano (MI).
Inviare il CV a rozzano@randstad.it

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

ADDETTO AL TAGLIO
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo e si occuperà principalmente del taglio e
della movimentazione del prodotto attraverso l'utilizzo del muletto.
Requisiti:
 esperienza nella produzione, preferibilmente maturata nella medesima mansione
 disponibilità a lavorare su giornata e su tre turni
 Patentino per il carrello elevatore (indispensabile)
 autonomia, dinamicità e senso di responsabilità.
Offriamo iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroghe e assunzione.
Sede di lavoro: azienda di Rozzano (MI) operante nel settore Gomma Plastica
Inviare il CV a rozzano@randstad.it

OPERATORE DI PRODUZIONE
La risorsa lavorerà su impianti di confezionamento automatizzati, occupandosi di carico e
scarico e del controllo del corretto funzionamento del macchinario.
Requisiti:
 necessario il diploma di maturità ad indirizzo chimico
 gradita pregressa esperienza in contesti produttivi alimentari.
Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di proroga.
Orario di lavoro da lunedì a venerdi su 3 turni.
Sede di lavoro: azienda alimentare di Rosate (MI).
Inviare il CV a abbiategrasso@randstad.it
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COMMERCIALE
Il/La candidato si occuperà di:
 svolgere ricerche di mercato in modo da individuare potenziali nuovi clienti,
 li contatterà e manderà loro materiale promozionale e informativo,
 l'obiettivo è quello di ampliare la rete di vendita acquisendo nuovi clienti.
Requisiti:
 buone doti comunicative
 ottimo approccio al cliente
 esperienza precedente nel ruolo
 disponibilità immediata
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Si offre contrato in somministrazione finalizzato all' inserimento diretto in azienda.
Sede: azienda tessile di Santa Cristina e Bissone (PV).
Inviare il CV a pavia@randstad.it

MANUTENTORE MECCANICO
La risorsa:
 si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee di produzione,
 effettuerà la diagnosi guasti e le relative riparazioni meccaniche.
Si richiede:
 pregressa esperienza nella mansione
 lettura del disegno tecnico
 manualità nell’uso degli strumenti da officina
 disponibilità immediata
Sede di lavoro: azienda di Miradolo Terme (PV) che produce componenti per il settore
metalmeccanico.
Si offre contratto iniziale in somministrazione, finalizzato all’assunzione a tempo
indeterminato.
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì su 2 turni (6-14, 14-22).
Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it

MAGAZZINIERE
Si richiede :
 capacità di utilizzo del muletto
 patentino in corso di validità
 conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura meccanica
 ottima conoscenza del pc
 disponibilità immediata
Per azienda operante nel settore metalmeccanico e situata nelle strette vicinanze di
Pavia.
Si offre contratto iniziale in somministrazione, finalizzato all’assunzione stabile in azienda
e orario di lavoro centrale, dalle 08:00 alle 17:00 con un’ora di pausa.
La risorsa verrà inserita all'interno del magazzino e partendo dalla lettura e interpretazione
del disegno meccanico dovrà occuparsi di:
 controllo qualità della merce in entrata
 utilizzo di calibro e micrometro.
Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it
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Fonte: www.gigroup.it
ASSISTENTE CONTROLLO QUALITA' CON CONOSCENZA FRANCESE
E INGLESE
Requisiti:
 possesso di diploma tecnico, preferibilmente perito chimico
 esperienza pregressa di 2/3 anni in ambito controllo qualità con conoscenza
procedure ISO in settore industriale, non necessariamente metalmeccanico.
 ottima conoscenza della lingua Francese e anche dell’ Inglese anche se a livello
inferiore.
 Attitudine al lavoro in team
 Attitudine al problem solving
Durata contratto: somministrazione finalizzata all'assunzione.
Sede: azienda metal meccanica a Miradolo Terme (PV).
Inviare il CV a: codogno.cadorna@gigroup.com

ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE
Le Risorse si occuperanno di confezionamento mediante attività manuale o utilizzo di
macchina pellicolatrice ed etichettamento mediante utilizzo di pistola barcode, operando
sulla linea di produzione.
Si richiede:
 buona manualità
 disponibilità ai turni anche nei giorni festivi
 automuniti.
Sede di lavoro: azienda che si occupa di produzione e vendita di scorte alimentari
VIDIGULFO (PV)
Tipologia di contratto: somministrazione a tempo determinato
Orario lavorativo: turni da lunedì a domenica con riposo compensativo.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

AUTISTA PATENTE C+CQC
Requisiti:
 pregressa esperienza anche breve nella mansione
 Possesso di patente C e CQC in corso di validità
Sede di lavoro Voghera e limitrofi
Contratto in somministrazione iniziale di 6 mesi
Orario lavorativo FULL TIME.
Inviare il CV a: voghera.ambrogio@gigroup.com

ADDETTA/O ALLE PULIZIE PART TIME
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 buona manualità
 velocità
 disponibilità immediata
Fascia Oraria: dal lunedì al sabato, Part-time.
Luogo di lavoro: Stradella, Santa Maria della Versa, Ruino e Montalto Pavese.
Inviare il CV a: voghera.ambrogio@gigroup.com
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MACELLAI SENIOR
La risorsa si dovrà occupare:
 del caricamento banchi,
 delle attività di taglio e preparazione carni
 di eseguire il riordino del banco servito e del banco take away
 si dovrà inoltre occupare dell’assistenza alla clientela e della vendita diretta.
Requisiti:
 comprovata esperienza nel ruolo
 buone doti relazionali e comunicative
 ottima conoscenza delle norme igieniche e sanitarie inerenti la mansione.
 ottima conoscenza degli strumenti per la macellazione (segaossa, tritacarne,
affettatrice professionale, macchinario di confezionamento, etichettatrice per
vaschette take away e bilance).
 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.
 affidabilità e flessibilità.
Luogo di lavoro: Rozzano e Noviglio (MI)
Contratto: full time - 4° liv. (in base all'esperienza) del CCNL commercio
Disponibilità su turni dal Lunedì alla Domenica con 1 giorno di riposo.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

ADDETTI ALL'ESTRUSIONE
Requisiti:
 esperienza, anche breve, nel settore della gomma/plastica.
 verranno prese in considerazione candidature che abbiano esperienza come operai
generici o operai addetto alla linea di produzione.
 flessibilità oraria,
 affidabilità,
 attenzione e spirito di squadra.
Orario di lavoro previsto su turnazione a ciclo continuo (06-14, 14-22, 22-06).
Contratto iniziale in somministrazione con concrete possibilità di inserimento in azienda.
Luogo di lavoro vicinanze Stradella (PV).
Inviare il CV a: voghera.ambrogio@gigroup.com

ADDETTA/O VENDITA NEL SETTORE RETAIL
Si richiede:
 esperienza minima nel settore
 disponibilità a lavorare su turni e/o nel weekend
 buona dialettica
 dinamicità e capacità di lavorare in team
 buon utilizzo del PC
 buon utilizzo di internet e posta elettronica
Si valutano candidature disponibili a valutare una posizione Part Time e Full Time
Contratto in Somministrazione.
Zona : San Giuliano Milanese (MI).
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com
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ADDETTI CASSA GDO PART TIME
La risorsa si occuperà:
 dell'utilizzo della cassa
Requisiti:
 esperienza di almeno 1 anno nell'utilizzo delle casse all'interno dei supermercati
 disponibilità part time, a contratti giornalieri e nei week end e festivi
 flessibilità oraria
 preferibilmente AUTOMUNITI
Sede di lavoro SAN GIULIANO MILANESE (MI)
Orario lavorativo dalle 7 alle 21 su turni.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

OPERAIO DI LINEA/ ADDETTO AL CARICO E SCARICO
Requisiti:
 pregressa esperienza nella mansione
 disponibilità al lavoro su turni
 flessibilità oraria
Luogo di lavoro non raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (Mi)
Tipologia di contratto: tempo determinato in somministrazione con possibilita' di proroga
Orario lavorativo: dal lunedì alla domenica su turni con riposo compensativo.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

ADDETTI RIFORNIMENTO PART TIME FOOD RETAIL
La risorsa si occuperà:
 del carico/scarico merci all'interno del punto vendita .
Requisiti:
 Esperienza di 1 anno nel ruolo di carico/scarico merci nel settore gdo
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (MI)
Tipologia di contratto: tempo determinato 2 mesi+proroghe
Orario lavorativo: serale dal lunedì alla domenica.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

ADDETTI/E MENSA
La risorsa selezionata si occuperà:
 del servizio pasti ai commensali,
 del porzionamento delle pietanze,
 delle pulizia degli strumenti di lavoro e dei locali.
Si richiede:
 breve esperienza nel settore della ristorazione collettiva
 disponibilità a lavorare su turni nella fascia oraria dei pasti
 flessibilità oraria
 preferibilmente automuniti
Durata contratto: contratto a tempo determinato in somministrazione.
Orario di lavoro: part time su turnazioni, nella fascia oraria del pranzo e cena.
Zona di lavoro: Rozzano/ Opera (MI)
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com
19

ADDETTO/A ALLA CUCITRICE
La Risorsa si occuperà di:
 effettuare operazioni di cucitura
 preparazione e messa in opera di stoffe
per complementi di arredo del settore medicale.
Requisiti:
 diploma professionale
 uso della macchina cucitrice;
 esperienze pregresse nella mansione;
 manualità;
 flessibilità;
 patente B
 automuniti;
Sede di lavoro:azienda nel settore metalmeccanico di Casorate Primo (PV).
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato di un mese più
proroghe.
Orario lavorativo: part time/full time; da lunedì a venerdì.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO
Le risorse si occuperanno:
 della gestione della merce in entrata,
 di lavorare gli ordini in entrata creando delle liste con logiche specifiche che
permettano al magazzino di ottimizzare i prelievi
 di interfacciarsi con i trasportatori per il ritiro di questo materiale.
Requisiti:
 ottima competenza Excel, AS400 e con lo strumento informatico.
 requisito preferenziale aver maturato esperienza nel settore.
Si offre contratto in somministrazione full time a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Lacchiarella (MI).
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

RECEPTIONIST PREFERIBILMENTE CATEGORIA PROTETTA
Per importante realtà multinazionale operante nel settore medicale ricerchiamo figura con
mansioni di:
 Accoglienza ospiti e front office
 Gestione centralino e smistamento posta
 Attività amministrative base
 Commissioni esterne
Requisiti:
 esperienza nel ruolo
 abituati alla relazione con differenti interlocutori
 conoscono la lingua inglese
 requisito preferenziale l'iscrizione alle liste dell'invalidità civile.
Si offre contratto full time a scopo assuntivo.
Luogo di lavoro: Assago (MI).
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.co
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Fonte: www.alispa.it
IMPIEGATA CONTABILE CON UNA BUONA CONOSCENZA DELLA
LINGUA INGLESE
La risorsa sarà inserita all'interno della funzione Amministrazione; nello specifico si
occuperà delle seguenti attività:
 elaborazione ed analisi dei dati contabili ed extracontabili
 Fatturazione attiva
 Fatturazione passiva
 Riconciliazione bancarie
 Anagrafica clienti e fornitori
 Predisposizione delle proposte di pagamento
 Corretta archiviazione della documentazione prodotta ed ogni altra attività propria
dell'ufficio di contabilità generale.
Requisiti:
 diploma di ragioneria
 esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi.
 buona conoscenza del pacchetto MS Office e, in particolare di Excel.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato - scopo assunzione.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il CV a: info.mi@alispa.it

Fonte: www.labor-spa.it
MAGAZZINIERE CON USO DEL CARRELLO RETRATTILE
Requisiti:
 Esperienza nelle attività di stoccaggio, compattamento e preparazione ordini
 Abilitazione all'uso del carrello retrattile
 Buon uso del PC
 Disponibilità a lavorare in straordinario
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 17:00.
Luogo di Lavoro: Binasco (MI).
Si offre contratto iniziale a tempo determinato.
Inviare il CV a: filiale.milano1@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 lunedi a domenica)
 Auto/moto munito
Luogo di Lavoro: Landriano (PV).
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato. Scopo assunzione a tempo indeterminato.
Inviare il CV a: filiale.milano1@labor-spa.it
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Fonte: www.csblavoro.it
ADDETTO AL CARRELLO ELEVATORE SEMOVENTE PART TIME
Da inserire nell'impianto di gestione rifiuti di CORTEOLONA (PV), nello specifico per il
servizio di smaltimento composti.
Orari di lavoro: part time 20 ore a settimana, dalle 07.30 alle 11.30.
Si offre un contratto di somministrazione, a scopo assunzione in cooperativa sociale.
Per candidarsi all'offerta, inoltrare il CV a firenze@cbslavoro.it

Fonte : www.kellyservices.it
ADDETTO/A AL MONTAGGIO ELETTRICO
La mansione prevede il montaggio di parti elettriche. Requisiti:
 diploma ad indirizzo tecnico (o esperienza maturata nel ruolo di montatore)
 capacità di interpretare correttamente le indicazioni di disegni elettrici
Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroghe.
Luogo di lavoro: Rottofreno (PC).
Inviare il CV a: Kelly.Piacenza@Kellyservices.It

ADDETTO/A AL MONTAGGIO MECCANICO
Requisiti:
 almeno 2 anni di esperienza nella mansione
 conoscenza base del disegno meccanico.
 Diploma preferibilmente ad indirizzo tecnico
Mansione: assemblaggio e montaggio di parti meccaniche a banco con utilizzo di chiavi e
avvitatori.
Lavoro a giornata dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00.
Sede di lavoro: vicinanze Rottofreno (PC).
Inviare il CV a: Kelly.Piacenza@Kellyservices.It

Fonte:www.adhr.it
MACELLAIO/A
La risorsa inserita nel team di lavoro si occuperà delle seguenti attività:
 Disosso della carne e suddivisione delle parti dell’animale
 Confezionamento e pulizia dell’area di lavoro
 Utilizzo macchinari/attrezzature: insaccatrice elettrica, tritacarne, impastatrice,
inteneritrice, segaossi
 Riordino e rifornimento del reparto
 Supporto al cliente e eServizio al banco
Requisiti:
 Esperienza pregressa nella mansione di almeno 1 anno nella mansione
 Disponibilità full time su turni nella fascia oraria 8.00 - 20.00, 1 giorno di riposo.
Sede di lavoro: Codevilla (PV).
Inviare il CV a: brescia@adhr.it
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Fonte: www.oasilavoro.it
TIROCINIO ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI
Requisiti:
 laurea in giurisprudenza/materie economiche o ha svolto un corso di formazione
professionale in paghe e contributi.
 buone doti comunicative.
La risorsa dovrà occuparsi, in affiancamento alla figura già presente in azienda,
dell'elaborazione mensile delle buste paga e di tutti gli adempimenti collegati. Si offre
iniziale inserimento in tirocinio.
Luogo di lavoro: vicinanze Voghera (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

OPERAI EDILI
Requisiti:
 esperienza nel settore edile, soprattutto nelle attività di ristrutturazione.
 almeno tre anni di esperienza nella mansione.
 disponibilità a effettuare trasferte in Lombardia, Piemonte, Liguria ed EmiliaRomagna
 possesso della patente B.
La risorsa darà supporto al responsabile nei lavori di muratura, stuccatura, cartongesso,
posizionamento serramenti, piastrellamenti e tinteggiatura.
I cantieri saranno principalmente civili.
Contratto full time.
Il primo colloquio si terrà tramite videochiamata Skype, l'eventuale secondo a Voghera
(PV).
Zona di lavoro: Brescia, Milano e Pavia.
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it
----------------------------------------------------------

CONCORSI
IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI solo per
DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.gazzettaufficiale.it
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI) CONCORSO (scad.8 Gennaio 2021) Il
Comune di San Donato Milanese con determina n. 524 del 20/11/2020 ha attivato un
bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e determinato con
contratto di Formazione e Lavoro di n. 1 posto di Esperto Amministrativo Servizio
Comunicazione – Cat C – per anni uno da trasformarsi in tempo indeterminato. Gli
interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le domande di partecipazione
come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di San
Donato Milanese (MI): www.comune.sandonatomilanese.mi.it (Diplomati)
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Gazzetta ufficiale n° 94 del 1/12/2020
COMUNE DI BASIGLIO (MI) CONCORSO (scad.31 Dicembre 2020) Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari delle Forze armate. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 93 del 27/11/2020
COMUNE DI FRASCAROLO (PV) CONCORSO (scad.28 Dicembre 2020) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore servizi vari, categoria
B3, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, per il settore demografico, servizi alla
persona e servizi ausiliari.
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO DI
MILANO (scad.28 Dicembre 2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di coadiutore amministrativo senior, cat. B, a tempo indeterminato e pieno

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) (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)
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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.

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)

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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